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Capitolo 1 - DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

 

1.1 Caratteristiche geografiche e amministrative 

Il complesso assestamentale, di proprietà del comune di Gallicchio risulta suddiviso 

essenzialmente in due corpi principali, il meno esteso a Nord –Ovest del centro abitato (località  

Parriello), il più esteso a Sud, Sud -Est del centro abitato in località Gallicchio Vetere (Figura 1). 

I limiti altimetrici della proprietà comunale, situata in versanti molto acclivi di varia esposizione, 

sono compresi tra i 320 m s.l.m. del fiume Agri e i 790 m s.l.m. della località Chiummardo. 

La proprietà agro – silvo -  pastorale del comune ha una superficie di 279,11,84 ettari come 

risulta dai dati catastali riportati nella Tabella n. 1. Il complesso assestamentale, ha una 

superficie di 274,97,93 ettari come risulta dai dati catastali riportati nella Tabella n. 2, è 

individuabile sul foglio 211 (tavoletta IV° NE - Gallicchio ) della Carta Topografica d'Italia 

dell'I.G.M.I. scala 1:25,000. 
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 Comune 

catastale
Foglio P.lla catastale Superficie catastale 

n. n. ha
Gallicchio 4 74 0,0291
Gallicchio 7 195 0,0706
Gallicchio 7 165 1,6986
Gallicchio 9 8 0,2046
Gallicchio 10 6 0,0334
Gallicchio 10 7 0,3941
Gallicchio 10 8 2,6367
Gallicchio 10 9 1,4346
Gallicchio 10 24 6,4979
Gallicchio 10 21 0,0448
Gallicchio 10 22 0,2431
Gallicchio 10 23 0,4600
Gallicchio 10 50 0,0148
Gallicchio 10 82 2,2179
Gallicchio 10 92 0,1793
Gallicchio 11 74 13,2176
Gallicchio 11 98 3,6128
Gallicchio 11 99 6,6693
Gallicchio 11 121 7,4311
Gallicchio 11 236 0,0380
Gallicchio 12 1 13,0074
Gallicchio 12 30 0,2053
Gallicchio 14 117 0,1424
Gallicchio 16 21 0,3550
Gallicchio 17 34 4,0716
Gallicchio 19 136 0,3269
Gallicchio 19 42 0,1115
Gallicchio 19 395 0,1124
Gallicchio 19 306 0,0683
Gallicchio 19 307 0,0143
Gallicchio 19 230 0,6137
Gallicchio 19 171 0,0553
Gallicchio 20 382 0,0408

Tab. 1 - Riferimenti  catastali proprieta comunale
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Gallicchio 21 326 0,1023
Gallicchio 21 240 0,6102
Gallicchio 21 108 0,1040
Gallicchio 21 233 0,0386
Gallicchio 22 22 0,7144
Gallicchio 22 129 30,2379
Gallicchio 22 15 0,5015
Gallicchio 22 126 3,0267
Gallicchio 23 189 0,2241
Gallicchio 23 72 0,1662
Gallicchio 24 35 3,3146
Gallicchio 24 107 0,3633
Gallicchio 24 108 0,6478
Gallicchio 24 109 0,3196
Gallicchio 24 110 1,3379
Gallicchio 25 149 9,0422
Gallicchio 25 162 7,4394
Gallicchio 25 152 1,3923
Gallicchio 26 34 4,0127
Gallicchio 26 35 1,0325
Gallicchio 26 36 0,1235
Gallicchio 26 37 0,0094
Gallicchio 26 94 0,2650
Gallicchio 26 95 0,0524
Gallicchio 26 57 0,0220
Gallicchio 28 25 10,6406
Gallicchio 28 26 0,6446
Gallicchio 28 32 0,6066
Gallicchio 28 33 1,6508
Gallicchio 28 194 99,8139
Gallicchio 28 41 29,6563
Gallicchio 28 76 1,2250
Gallicchio 28 200 1,0044
Gallicchio 28 124 0,2105
Gallicchio 28 403 2,3120

Totale 279,1184

Continua Tab. 1 - Riferimenti  catastali proprieta comunale
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Comune Foglio P.lla catastale Superficie

n. n. ha

Gallicchio 12 1 13,0074
Gallicchio 12 30 0,2053
Gallicchio 11 74 13,2176
Gallicchio 11 236 0,0380
Gallicchio 11 98 3,6128
Gallicchio 11 121 7,4311
Gallicchio 11 99 6,6693
Gallicchio 10 6 0,0334
Gallicchio 10 7 0,3941
Gallicchio 10 8 2,6367
Gallicchio 10 9 1,4346
Gallicchio 10 24 6,4979
Gallicchio 10 21 0,0448
Gallicchio 10 22 0,2431
Gallicchio 10 23 0,4600
Gallicchio 10 82 2,2179
Gallicchio 10 92 0,1793
Gallicchio 25 152 1,3923
Gallicchio 26 34 4,0127
Gallicchio 26 35 1,0325
Gallicchio 26 36 0,1235
Gallicchio 26 37 0,0094
Gallicchio 26 94 0,2650
Gallicchio 26 95 0,0524
Gallicchio 25 149 9,0422
Gallicchio 25 162 7,4394
Gallicchio 28 41 29,6563
Gallicchio 24 107 0,3633
Gallicchio 24 108 0,6478
Gallicchio 24 109 0,3196
Gallicchio 24 110 1,3379
Gallicchio 28 200 1,0044
Gallicchio 28 25 10,6406
Gallicchio 28 26 0,6446
Gallicchio 28 32 0,6066
Gallicchio 28 33 1,6508
Gallicchio 22 126 3,0267
Gallicchio 24 35 3,3146
Gallicchio 22 129 30,2379
Gallicchio 28 194 99,8139
Gallicchio 28 76 1,2250
Gallicchio 22 22 0,7144
Gallicchio 7 165 1,6986
Gallicchio 28 403 2,3120
Gallicchio 17 34 4,0716

274,9793

Tab. 2 - Dati catastali  del complesso assestamentale

Totale
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1.2 Orografia e idrografia superficiale 

Il bosco comunale è ubicato su una serie di rilievi divisi da fossi e incisioni molto pronunciati e 

su vari versanti accidentati, caratterizzati da pendenze molto elevate, tutti rientranti nel bacino 

idrografico del fiume Agri. Le zone a minor pendenza, sono di estensioni molto limitate.   

I corsi d’acqua principali sono rappresentati dal fosso Acqua Fredda, dal torrente Cornicella  e 

dal fosso della Pallotta, affluenti del fiume Agri, mentre il bosco comunale di località Parriello è 

attraversato da due grandi fossi: fosso Parriello e fosso Chiummardo affluenti del Sauro. 

 

1.3 Aspetti geo - pedologici 

Geologicamente il bosco di Gallicchio, dalle note allegate alla Carta Geologica della Basilicata 

scala 1:100.000 (I.G.M.I. Carta Geologica d’Italia - Foglio n. 12), è situato su conglomerati e 

brecce poco cementati: conglomerati poligenici ad abbondante matrice sabbiosa, in grossi banchi 

non stratificati, talora con intercalazioni e lenti di sabbie più o meno conglomeratiche 

(Conglomerati di Castronuovo, sabbie e conglomerati della Serra Corneta, Ghiaie di Lauropoli, 

di Altomonte, Plio – Pleistocene; Sabbie e conglomerati di Serra Cavallo, Pliocene; ecc). 

Caratteristiche meccaniche scadenti; erodibilità elevata; permeabilità primaria da  media a 

elevata. Rare e modeste frane di crollo per scalzamento alla base. 

Dal punto di vista pedologico i suoli, su cui insiste il complesso assestamentale, sono inquadrati, 

dalla carta pedologica della Regione Basilicata nella provincia pedologica con codice 10 (suoli 

delle colline sabbiose e conglomeratiche del bacino di Sant’Arcangelo). Il corpo assestamentale 

in posizione Nord rispetto al centro abitato ricade sui suoli con codice 10.1:  suoli delle sommità 

sub – pianeggianti e moderatamente acclivi, su sabbie e conglomerati di origine continentale. 

L’uso del suolo è caratterizzato dall’alternanza di aree agricole, per lo più seminativi, boschi e 

pascoli. 

Il corpo assestamentale in posizione Sud rispetto al centro abitato ricade sui suoli con codice 10. 

2: suoli dei versanti a morfologia complessa, con prevalenza di superficie molto acclive, 

interrotte da ripiani e creste da debolmente acclivi a acclivi. Substrato costituito da conglomerati 

scarsamente consolidati di origine marina, secondariamente di origine continentale. Localmente, 

il substrato affiora formando pareti scoscese, quasi prive di vegetazione. L’uso del suolo, di 

questi terreni, è a boschi, arbusteti e pascoli (nei versanti più ripidi), con presenza di aree 

agricole e di coltivi abbandonati sulle superficie a minor acclività. 

I suoli identificati, dalla carta pedologica regionale, con codice 10.1 si distinguono in: 

• suoli Pellegrina: molto profondi, a tessitura argillosa in superficie, franco sabbioso 

argillosa nell’orizzonte argillico. Non calcarei, presentano scheletro da comune a 
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frequente, reazione da acida a molto acida e basso tasso di saturazione in basi. Hanno 

permeabilità moderatamente bassa e drenaggio generalmente buono  

• suoli Vaccuta: molto profondi, a tessitura da franco sabbiosa a franco sabbiaso argillosa, 

scheletro scarso in superficie, frequente in profondità. Non calcarei, sono da subacidi a 

neutri, e hanno una saturazione in basi media in superficie e alta in profondità. Sono ben 

drenati, e la loro permeabilità è moderatamente alta. 

I suoli identificati, dalla carta pedologica regionale, con codice 10.2 si distinguono in: 

• suoli Giuliantonio: molto profondi, generalmente ben drenati, con permeabilità 

moderatamente bassa. Franco argillosi in superficie, argillosi in profondità hanno 

scheletro da assente a frequente. Sono non calcarei, a reazione sub acida in superficie 

acida in profondità e con tasso di saturazioni in basi da medio da media a basso.   

• suoli Apogeo: molto profondi, da molto a fortemente calcarei, sono caratterizzati da un 

elevato contenuto in scheletro (da frequente ad abbondante), e da tessitura franco 

sabbiosa argillosa in superficie, da franco sabbiosa in profondità. Hanno drenaggio 

rapido, permeabilità moderatamente alta a reazione alcalina.  

• suoli Difesa: molto profondi, con scheletro abbondante, tessitura franca o franco 

sabbiosa in superficie, sabbiosa in profondità; da non a scarsamente calcarei, sono talora 

moderatamente calcarei in profondità; hnno reazione neutra o subalcalina e tasso di 

saturazione in basi alto; ben drenati, hanno conducibilità idraulica moderatamente alta.  

 

 

1.4  Clima: temperature, precipitazioni e diagrammi termo-udometrici  

Per la descrizione climatica del bosco comunale si è fatto riferimento ai parametri 

pluviometrici della stazione di Roccanova ( 654 m s.l.m.) per un periodo di osservazione che 

va dal 1920-al 1985 (riportati da Cantore et al., 1987.). I parametrici termici sono riferiti 

sempre alla stazione di Roccanova. 

 

1.4.1 Temperature 

 

Tab. 3 - Valori delle temperature Roccanova  

 °C 
 
Media annua (TA) 13,4 
Media del mese più freddo (TMSF) 4,9 
Media del mese più caldo (TMSC) 22.7 
Media dei minimi annui (TmA) -5,8 
Escursione termica annua (EtA) 17,8 
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1.4.2 Precipitazioni 

 

Tab. 4 - Piovosità media annua-stagionale e giorni piovosi, Roccanova (1920-1985) 
 P (mm) g.p. 
   
Media annua  736 73 
Medie stagionali:   
Inverno (DGF) 266 24 
Primavera (MAM) 169 20 
Estate (GLA) 87 10 
Autunno (SON) 214 19 

P = piovosità 
g.p. = giorni piovosi  
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Fig. 2 - Piovosità media mensile e relativi giorni piovosi, Roccanova (1920-1985) 

 

 

Per avere ulteriori indicazioni sulle caratteristiche del regime pluviometrico sono stati calcolati 

alcuni indici di umidità che forniscono informazioni sulla variabilità delle precipitazioni. Tali 

indici sono espressi dai seguenti rapporti: 

- piovosità massima annua (hMA) e piovosità minima annua (hmA); 

- piovosità massima annua (hMA) e piovosità media annua (hA); 

- piovosità minima annua (hmA) e piovosità media annua (hA); 

- piovosità media del mese più umido (hMsU) e piovosità media del mese più secco (hMsS). 

 

Tab. 5- Parametri caratteristici della piovosità e relativi indici di umidità, Roccanova (1920-1985) 

Piovosità (mm) Indici di  umidità 
  

hA hMA hmA hMSU hMSS hMA/hmA hMA/hA hmA/hA hMSU/hMSS 
736 1213 394 101 25 3.08 1.65 0.54 4.0 
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1.4.3 Diagramma termo-udometrico 

L’analisi climatica è stata completata dall’elaborazione del diagramma termo-udometrico di 

Walter e Lieth (Fig. 3) per la stazione di Roccanova. 
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Il diagramma riporta in ascissa i mesi ed in ordinata rispettivamente i valori mensili delle 

temperature massime assolute ed i dati medi mensili delle precipitazioni a scala doppia rispetto 

alle temperature. Il grafico indica per la stazione di Roccanova un periodo di aridità compreso tra 

inizio giugno e fine agosto. 

 

1.5 Aspetti vegetazionali e faunistici  
 
Il bosco comunale è situato nel territorio del fiume Agri in una fascia altimetrica che va da 320 a 

790 m. s.l.m.. Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari esso è compreso tra la 

sottozona calda del Lauretum, e la sottozona calda del Castanetum. (Zone fitoclimatiche della 

Basilicata Cantore V., Iovino F., Pontecorvo G. 1887) 

Alla diversa natura dei territori può essere correlata anche la copertura vegetale che, nelle 

limitate aree poco acclive e con suoli più profondi, risulta costituita da formazioni forestali a 

- Fig. 3 - Diagramma termo-udometrico di Walter e 

Lieth per la stazione di Roccanova relativo al periodo 

1920-1985 
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portamento arboreo, mentre sui versanti da poco a molto acclivi, con suoli meno profondi, risulta 

costituita da macchia alta e bassa a prevalenza di sclerofille sempreverdi.  

Dalla Carta Forestale della Basilicata (INEA - Anno 2006) il complesso assestamentale di 

Gallicchio rientra nella categoria fisionomica di primo livello dei boschi (o macchie alte) di 

Leccio (Quercus ilex) e nella categoria di secondo livello della lecceta supra - mediterranea o 

rupicola, riconducibili all’Habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”. 

Nel bosco comunale di Gallicchio la base fisionomica prevalente è rappresentata dai boschi 

sempreverdi di leccio (Quercus ilex), con presenze di: Roverella (Quercus pubescens), ma anche 

di Cerro (Quercus cerris), Farnetto (Quercus frainetto), Orniello (Fraxinus ornus), Carpino 

bianco (Carpinus Betulus), Carpino nero (Ostrya Carpinfolia), Acero campestre (Acer 

campestre), Acero minore (Acer obtusatum), Acero opalo (Acer opalus), Perastro (Pyrus 

paraster) e Melastro (Malus sylvestris). Man mano che si scende di quota, prevalgono le 

formazione a macchia dove, unitamente al leccio, troviamo specie come: il Lentisco (Pistacia 

lentiscus), la Fillirea (Fillirea latifolia), il Ginepro comune (Juniperus communis) e il Ginepro 

coccolone (Juniperus oxycedrus), l’Erica scoparia (Erica scoparia), la Ginestra odorosa 

(Spartium junceum ), il Ginestrone (Ulex europaeus) il Cisto di Montpellier (Cistus 

monspeliensis), il Cisto villoso (Cistus incanus), l’Alaterno (Rhamnus alaternus) e il Corbezzolo 

( Arbutus unedo). Nelle aree più aperte, troviamo delle garighe di notevole interesse di 

Rosmarinus officinalis accompagnato da Cistus monspeliensis e talvolta anche da Thymus 

capitatus e da Putoria calabrica. Nei boschi esposti a Nord e nelle zone più umide, si 

rinvengono interessanti lembi di boschi a cerro e farnetto, riconducibili all’habitat 91MO “ 

Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere” dove è possibile incontrare il Teucrium siculum, 

Ptilostemon strictus, Echinops siculus e Lathyrus jordanii. 

Dal punto di vista floristico, il complesso assestamentale risulta di elevato valore naturalistico, in 

quanto annovera numerose specie di interesse biogeografico e conservazionistico. Si tratta di 

endemismi dell’appennino meridionale (Lathyrus jordani, Onosma echioides e Gypsophila 

arrostii subsp. arrostii), di specie rare in tutto il loro areale italiano. Sono inoltre presenti 

mumerose specie di orchidee, popolazioni al limite dell'areale di Quercus trojana subsp. trojana 

e popolazioni di Stipa austroitalica, una delle specie elencate nell'Allegato II della Direttiva. 

Il complesso assestamentale è il regno di numerose specie di mammiferi come la Puzzola 

(Mustela puteorius), il raro Gatto selvatico (Felis silvestris), il Cinghiale (Sus scrofa), molto 

diffuso nell’area, la Lepre europea (Lepus capensis) che è spesso preda della più comune Volpe 

(Vulpes vulpes), la Faina (Martes foina), il Riccio (Erinaceus europaeus) e non è raro incontrare 

le tane di Tassi (Meles meles) e Istrici (Hystrix cristata).  

Tra gli Anfibi si segnale la presenza, particolarmente importante, della Salamandrina dagli 

occhiali (Salamandrina tergiditata) specie endemica di quest’area. Sempre tra gli anfibi risulta 
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essere presenta la Salamandra Pezzata (Salamandra salamandra), il Rospo Comune (Bufo bufo), 

oltre a diverse specie di Rane Rosse e Rane Verdi. Tra gli uccelli ricordiamo la presenza degna 

di nota del Capovaccaio (Neophron percnopterus), che è ancora nidificante nel territorio, del 

Falco pellegrino (Falco peregrinus), del Corvo imperiale (Corvus corax), del Nibbio reale 

(Milvus milvus) e la Poiana (Buteo buteo). Molto più raro e localizzato è il Gufo Reale (Bubo 

bubo) presente solo nei boschi più impervi e indisturbati. Negli ambienti umidi è possibile 

avvistare il Nibbio bruno (Milvus migrans).  Diverse sono le specie di picchio presenti, tra di essi 

particolarmente importante è la presenza del Picchio Rosso Mezzano (Dendrocopos medius) che 

risulta essere estremamente raro in Italia.  

Tra i serpenti è frequente incontrare il Cervone (Elaphe quatuorlineata) ed il Saettone (Zamenis 

lineatus) e non è raro incappare nella Vipera (Vipera aspis) frequentatrice degli ambienti più 

caldi ed aridi.  

Tra gli insetti va sicuramente menzionata la presenza della Cerambice della Quercia  (Cerambyx 

cerdo) ed il Cervo Volante (Lucanus cervus), il più grande tra i coleotteri europei. 

Le specie di flora di particolare interesse comunitario presenti nell’area citiamo: 

Stipa austroitalica (presente nell’allegato II direttiva habitat) Arbutus unedo L., Carpinus 

orintalis Miller., Celtis australis L., Cercis siliquastrum L., Ostrya carpiniflora Scop., Paliurus 

spina Cristi Mille.r, Pistacia lentiscus L., Pistacia terebinthus L., Quercus ilex L.,Ruscus 

aculeatus L (presente nell’allegato IV direttiva habitat), Smilax aspera L, Viburnum timus 

L.Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, cardopatum corymbosum, Dactylorhiza maculata, 

Gnaphalia arrostii, Helictotrichon convolutum, Iris lorea, Isolepis cernua, Jurinea mollis, 

Klosea flavescens, Lathyrus jordani, Lilium bulbiferum, Malus fiorentina, Moricandia arvensis, 

Onosma echioides, Ophrys bertolonii, Orchis cariophora, Orchis italica, Pimpinella saxifraga, 

Putoria calabrica, Salvia virgata, Teucrium scordium. 

Tra le specie di fauna di particolare interesse comunitario presenti nell’area, inserite anche 

nell’allegato II Direttiva 92/43/CEE, citiamo: Cerambix cerdo, Melanargia arge, Accipiter nisus, 

Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Apus apus, Ardea cinerea, Asio otus, Bubo bubo, Buteo 

buteo, Colomba livia, C palumbus, Coriacias garrulus, Corvus corax, Cuculus canorus, 

Delichon urbica, Dendrocopos major, Falco biamicus, F. naumanni, F. tinnunculus, Gallinula 

chloropus, Lanius collurio, Milvus migrans, M. milvus, Oriolus oriolus, Picus viridis, Sylvia 

melanocephala, Upupa epops, Barbatella barbastellus, Luntra lutra, Miniopterus schreberistii, 

Myotos capaccinii, M. myotis, Rhinolophus ferrum- equinum, R. hipposideros, Felix silvestris, 

Glis glis, Histrix cristata, Martes foina, Meles meles, Mustela nivalis, Bufo bufo, Hyla arborea, 

Rana dalmatica,Rrana esculenta, Natrix natrix.   

 

 



 12 

1.6 Vincoli 

Il complesso assestamentale, situato a Sud del centro abitato di Gallicchio, ricade: 

• nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val’D’Agri – Lagonegrese interessando 

sia la zona 1 (zona di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con 

limitato o inesistente grado di antropizzazione) che la zona 2 (zona di valore 

naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione),  

• nel sito ZPS “Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo” (area  

ZPS IT921010271 direttiva 92/43/CEE “habitat”) e  

• nel sito SIC –ZPS Murgia San Lorenzo (area  SIC - ZPS IT9210220 direttiva 

92/43/CEE. 

Tutto il complesso assestamentale è vincolato idrogeologicamente. Nella Tavola n. 4 (Carta dei 

vincoli) , allegata al piano, vengono evidenziate le aree del complesso assestamentale ricadenti 

nelle aree protette e vincolate. In attesa dell’approvazione del Piano del Parco e in sua assenza 

sono vigenti le Misure di Salvaguardia allegate al decreto istitutivo del Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano - Val’D’Agri – Lagonegrese che obbligano gli Enti proprietari di boschi 

alla gestione secondo piani approvati, vietando le utilizzazioni boschive non previste nei piani di 

assestamento forestale approvati dall' Ente Parco, fatti salvi gli interventi necessari alla 

prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali 

ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi.  

Il complesso assestamentale ricade in parte in aree protette; pertanto si tiene conto delle 

prescrizioni previste dal  DECRETO MATTIN DEL 17/10/2007 e dal DPGR n 65 del 

19/03/2008 per quanto riguarda il rispetto di un adeguato periodo di sospensione dei lavori di 

utilizzazione boschiva (primavera – estate) al fine di tutelare le specie animali presenti nelle aree 

SIC e ZPS durante la delicata fase del loro ciclo riproduttivo. In applicazione dello stesso DPGR 

sarà previsto all’interno dei soprassuoli sottoposti al taglio il rilascio di aree boscate da non 

utilizzare. La Pianificazione proposta è in linea con quanto previsto dalla Legge 394 del 

06/12/1991 “Legge quadro sulle aree protette”, dalla L. R. n 28 del 28/06/1994 “Individuazione, 

classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata”, dal D.M. 

del 21/ 12/1990, vincolo paesaggistico ex legge 1479/39, 431/85 (legge Galasso), vincolo 

idrogeologico ex RDL 3267/23, vincolo idraulico ex RD 523/1904 per alvei e torrenti compresi 

nel RD 1775/1993, D.G.R. n. 655 del 06/05/2008 e con tutti gli altri vincoli e prescrizioni 

stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. I soprassuoli interessati da interventi 

selvicolturali programmati non ricadono in aree a rischio idrogeologico (R1, R2, R3, R4) 

secondo quanto previsto dal PAI (Piano Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico). 
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1.7 Aspetti socio-economici dell’area 

Dall’analisi dei dati riportati nella tabella 5, che segue, risulta evidente come nell’ultimo  

decennio la popolazione del comune di Gallicchio sia diminuita del 10,5%, con un considerevole 

incremento del tasso di senilità (tabella 6). 

 

Tab 6 - Abitanti nel periodo 2001-2010 

ANNO Residenti 

(N) 

Variazioni 

% 

Famiglie 

N 

Componenti 

per famiglia N 

Maschi 

% 

2001 1.013     

2002 993 - 2,0   49,6 

2003 981 - 1,2 409 2,40 50,1 

2004 988 + 0,7 412 2,40 50,2 

2005 971 - 1,7 409 2,37 50,3 

2006 958 - 1,3 416 2,30 51,0 

2007 952 - 0,6 413 2,31 51,0 

2008 926 - 2,7 407 2,27 50,5 

2009 914 - 1,3 407 2,25 51,0 

2010 907 - 0,8 404 2,24 51,3 

Fonte: elaborazioni ISTAT, Popolazione e demografia 2010 

 

 
Tabella 7 -  Indicatori di struttura della popolazione per età (2007-2010) 
 

Anno E 0-14 
% 

E 15-64 
% 

+ 65 
% 

Abitanti Indice 
vecchiaia 

% 

Età media 

2007 14,4 61,1 24,5 952 170,3 43,7 

2008 13,8 61,4 24,8 926 180,3 44,1 

2009 13,3 62,6 24,1 914 181,3 44,4 

2010 13,9 61,9 24,2 907 174,0 44,5 

Fonte: elaborazioni ISTAT, Popolazione e demografia 2010 
 

Tabella  8 – Variazione occupati presenti nei diversi settori produttivi (2006 – 2010) 
Occupati presenti (Migliaia) Comune/Anno 

Agricoltura Industria Altri settori Totale Occupati per 

100 abitanti 

Gallicchio/2006 0,05 0,11 0,15 0,32 30,9 

Gallicchio/2010 0,04 0,10 0,13 0,28 28,6 
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Dal profilo sociologico della popolazione attiva si può osservare una forte diminuzione per gli 

occupati nei diversi settori produttivi (tabella 7).  

Dall’analisi dei dati riportati nelle tabelle che precedono, risulta evidente come negli ultimi 

decenni, la popolazione del comune di Gallicchio ha subito una sensibile diminuzione, con un 

notevole incremento del tasso di senilità.  

 

 

Capitolo 2 – PRESENTAZIONE DEL COMPLESSO ASSESTAMENTALE 

 

2.1 Tipologie forestali 

I rilievi eseguiti nel bosco comunale  di Gallicchio  hanno consentito di identificare e le diverse 

tipologie forestali che sono state cartografate (Tav. n 7 Carta delle Tipologie Forestali) e 

misurate. Le Tipologie forestali che interessano il complesso assestamentale sono: 

 

 

Ceduo di leccio 

Questa tipologia, che si rinviene nelle aree che presentano le migliori condizioni di fertilità del 

suolo, è costituita da un ceduo di leccio matricinato con un'estensione complessiva di 34,39,28 

ettari. Nella Tabella n 10, di seguito riportata, viene indicata l'astensione totale della tipologia 

con le particelle forestali interessate e le relative superficie. 

 

Tab. 10  Cedui di leccio

n.

3 6,3250 6,3250
4 3,6128 3,6128
5 9,8496 9,8496

17/c 8,2266 8,2266
18/a 6,3788 6,3788

totale 34,3928 34,3928

ha

Superficie totale 
della particella 

forestale

Superficie 
interessata alla 

tipologia

 P.lla  
forestale

 
 
 
 
 
Macchia alta a prevalenza di Leccio 

Questa tipologia comprende una macchia a prevalenza di leccio che, spesso, rappresenta il relitto 

di antiche leccete trasformatesi dapprima in “forteto” e successivamente in “macchie” per il 
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prevalere nel tempo di arbusti sclerofili come il lentisco, il ginepro, il corbezzolo, la fillirea, 

mentre lo stesso leccio ha assunto l’aspetto quasi di un arbusto come conseguenza dell’erosione, 

degli incendi e dell’uso che di questo bosco si faceva, sottoponendolo contemporaneamente a 

tagli abbastanza frequenti e al pascolo.  La fisionomia a macchia alta (con altezza 5-6 metri), 

definita anche come “lecceta meso-xerofila”, è localizzata su suoli fertili o meno acclivi dei 

versanti. 

Qui il leccio è nettamente dominante, con percentuali in composizione specifica superiori al 

70%, in mescolanza con poche altre latifoglie, quali l’orniello, la roverella e pochi esemplari di 

cerro nelle aree più fresche ed ombreggiate. Il grado di copertura del piano dominante è elevato 

con percentuali superiori all’80%. Il piano dominato arbustivo è caratterizzato dalla presenza di 

carpinella, corbezzolo, viburno, fillirea, lentisco, terebinto, alaterno, erica arborea, biancospino, 

rovi e ginestre. Lo strato erbaceo, invece, è generalmente molto povero a causa dell’eccessivo 

ombreggiamento e in particolare nelle aree con copertura arborea e arbustiva prossima al 100%. 

Tra le poche specie erbacee di pregio vi sono Cyclamen hederifolium, C. repandum, Festuca 

exaltata e l’orchidea Limodorum abortivum. Nella Tabella n 11, di seguito riportata, viene 

indicata l'astensione totale della tipologia con le particelle forestali interessate e le relative 

superficie. 
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Tab. 11 - Macchia alta a prevalenza di leccio

n.

6 4,2508 4,2508
7/c 3,3884 3,3884
8 2,3972 2,3972
9 6,8878 6,8878

10 16,4816 16,4816
11/a 22,2403 22,2403
11/b 0,8250 0,8250
12/a 17,8990 5,9093
12/b 1,9849 1,9849
13/a 6,9106 3,4345
14 6,1808 6,1808
15 4,4319 4,4319

16/a 7,1260 7,1260

16/b 3,9327 3,9327

17/a 0,7378 0,7378
17/b 6,2335 6,2335
18/b 1,2285 1,2285
19/b 29,8428 10,7699
19/c 10,4890 3,9286
20/a 4,2522 1,6052
20/b 40,6175 19,7360

totale 198,3383 133,7107

ha

Superficie totale 
della particella 

forestale

Superficie interessata 
alla tipologia

 P.lla  forestale

 

 

 

 

Macchia mediterranea tipica 

Come già accennato in precedenza, nella parte bassa del bosco comunale domina la macchia 

mediterranea tipica, dove il leccio e ancora la componente fondamentale, mentre assumono 

maggiore importanza altre specie arbustive che lo accompagnano come: il lentisco, la ginestra, il 

ginepro, il corbezzolo, la fillirea, l’erica, il cisto, il viburno ecc.. Questa formazione, 

caratterizzata da una elevata ricchezza di specie e dal fitto intrico della vegetazione può 

distinguersi in macchia alta ed in macchia bassa a seconda dell’altezza predominante (fino a 5 – 

6 metri nel primo caso fino a 2 metri nel secondo caso). L’alta macchia occupa generalmente le 

stazioni più fertili e fresche mentre la bassa macchia, riferibile anche all’Habitat 9340, è 

localizzata principalmente lungo le zone meno fertili e meno umide dei versanti. 

La morfologia fortemente incisa, i fenomeni erosivi accentuati in alcune aree e i suoli più 

superficiali, limitano fortemente l’altezza della vegetazione (max 2-3 metri), che pertanto assume 
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l’aspetto arbustivo. Anche in questa tipologia il leccio è nettamente dominante, con percentuali 

variabili in composizione specifica dal 60% all’80%.  

Nella Tabella n 12, di seguito riportata, viene indicata l'astensione totale della tipologia con le 

particelle forestali interessate e le relative superficie. 

 

 

Tab. 12 - Macchia mediterranea tipica

n.

1/b 8,7371 8,7371
12/a 17,8990 11,9897
13/a 6,9106 3,4761
13/b 1,6559 1,6559
19/a 3,2962 3,2962
19/b 29,8428 19,0729
19/c 10,4890 6,5604
20/a 4,2522 2,6470
20/b 40,6175 20,8815
21 2,3120 2,3120
22 4,0716 4,0716
23 0,7144 0,7144
24 1,6986 1,6986

totale 132,4969 87,1134

ha

Superficie 
totale

Superficie 
interessata alla 

tipologia

 P.l la  
forestale

 

 

 

 

Boschi misti di latifoglie 

Questa tipologia, di estensione molto limitata, a nuclei, è presente prevalentemente nei luoghi 

che presentano migliori condizioni stazionali. Ad essa appartengono i soprassuoli di latifoglie a 

prevalenza di Quercus cerris o Quercus frainetto, con presenza di Quercus pubescens, Quercus 

ilex, Acer obtusam, Acer campestre, Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Sorbus torminalis, 

Cornus mas. La struttura di questi soprassuoli è irregolare. Rispetto alla forma di governo 

troviamo:  

• fustaie a copertura prevalentemente rada e lacunosa, spesso con piani inferiori a ceduo di 

carpino puro e/o misto a macchia di leccio, lentisco e specie tipiche della macchia 

mediterranea; 

• cedui di carpino e leccio;  

• perticaie di leccio e roverella con presenze di carpino.  
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I giovani popolamenti risultano spesso dominati da isolati esemplari, a volte di dimensioni 

considerevoli, di roverella e cerro che, spesso, si trovano in precarie condizioni vegetative. Lo 

strato arbustivo è rappresentato principalmente da Crategus monogyna, Rubus ssp., Ruscus 

aculeatus, Rosa canina, Asparagus aculeatus, Ligustrum vulgare. Tra le specie erbacee più 

importanti ricordiamo le seguenti specie: Teucrium siculum, Ptilostemon strictus, Echinops 

siculus e Lathyrus jordanii.  

Nella Tabella n 13, di seguito riportata, viene indicata l'astensione totale della tipologia con le 

particelle forestali interessate e le relative superficie. 

 
 
 
Tab. 13 -  Bosco misto

n.
1/a 4,4756 4,4756
2a 4,8124 4,8124
2b 2,1182 2,1182
7/a 2,1603 2,1603
7/b 6,1959 6,1959

totale 19,7624 19,7624

P.lla forestale

ha

Superficie 
interessata alla 

tipologia

Superficie 
totale

 

 

 

 

2.2 La Viabilità  

Anche se il territorio comunale dispone di una buona viabilità, il bosco comunale non è dotato di 

una sufficiente  rete viaria interna che possa consentire l’accesso a gran parte del complesso 

boscato, ciò è dovuto anche all’ elevata accidentalità del territorio. Ricordiamo che una 

sufficiente viabilità di servizio facilita in modo decisivo la sorveglianza, l’intervento di personale 

e mezzi, aumentando la tempestività degli interventi in caso di incendi e rende meno onerosa la 

manutenzione del bosco. La viabilità interna necessità di interventi periodici di manutenzione, 

quali ad esempio: la pulizia delle cunette, utili allo smaltimento delle acque ed alla 

conservazione del fondo stradale, la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono l’accesso 

agli automezzi, ecc..... In queste aree, poco accessibili, anche i sentieri rivestono importanza ai 

fini dell’antincendio. La percorribilità di questi sentieri è sempre più problematica a causa dello 

spopolamento e quindi dello stato di abbandono in cui versano queste aree, pertanto va realizzato 

il riadattamento dei sentieri per facilitare l’accesso alle zone impervie non servite dalla viabilità 

principale, dando precedenza a quelli in cui è maggiore il rischio di incendio.   
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La strade che interessano il complesso assestamentale, non riportate in cartografia ufficiale, sono 

state rilevate con strumentazione GPS è riportate in cartografia. La classificazione della viabilità 

forestale è stata condotta seguendo lo schema base proposto da Hippoliti (Tab 14) vedi Tavola n. 

3 (Carta della Viabilità), allegata al Piano. 

 

Strade camiobili 
principali

Strade camiobili 
secondarie

Strade forestali

Piste di esbosco principali

Piste di esbosco 
secondarie

Sentieri e mulattiere

Tabella 14  Classificazione della Viabilità forestale (Hippoliti 2000)

 VIABILITA' SECONDARIA                                
La viabilità secondaria è formata da vie 

di esbosco come di strascico per trattori , 
linee di avvallamento naturale , linee di 
lefeferica, etc. Caratteristica principale 

della rete secondaria è che è da 
considerrsi remporanea , nel senso che 
viene impiegata esclusivamenti all'atto 

dell'intervento e successivamente 
riportata , natuaralmente o artificialmente 

nei punti più difficili, allo stato più 
vicino possibile a quello originario

Percorsi a fondo naturale aperti con minimi 
movimenti di terra adatti alla circolazione di 
trattori impiegati nell'esbosco. Larghi da 2 a 3 m. 
e pendenza de 10% con punte fino al  20%

 VIABILITA' PRINCIPALE                                  
La viabilità principale è formata da strade 

a fondo artificiale o comunque 
migliorato, percorribili da autocarri o 

trattori con rimorchi impiegati nel 
trasporto di legname, nonché da 

autovetture o pulmini per il trasporto del 
personale, normali o, nei casi più 

difficili, a 4 ruote motrici. E' sempre 
pemanente e come tale abbisogna di 

periodiche operazioni di manutenzione

Strade a fondo artificiale adatte alla circolazione 
a bassa velocità di autocarri pesanti, con unica 
carregiata larga da 3 m a 5 m, con pendenze 
comprese tra 8 e 18%

Strade a fondo artificiale o naturale compatto , 
con larghezza della carreggiata non minore di 2,5 
m., adatte alla circolazione di trattori con 
rimorchio e di piccoli e medi fuoristrada, pulmini 
e simili mezzi di trasporto di persone. Pendenze 
generalmente inferiori al 15%

Semplici varchi nel soprassuolo senza movimenti 
di terra , larghi  2 - 3 m., con pendenze < 40%

Tracciati idonei al transito pedonale e con 
animali

Strade a fondo artificiale adatte alla circolazione 
a bassa velocità di autotreni e autocarri durante 
tutto l'anno o quasi. Tranne quelle facinti parte 
della viabilità ordinaria , spesso hanno un'unica 
carregiata, larga da 4 a 5 - 6 m. con piazzale di 

scambio. Pendenza dal 5 al 12% raramente 
superiore al 15% 

 

 

Capitolo 3 –COMPARTIMENTAZIONE E RILIEVI 

 
3.1 Criteri per la compartimentazione 

Per la realizzazione del particellare del bosco comunale si sono seguite le seguenti fasi: 

- acquisizione della cartografia di base e dei titoli di proprietà (visure catastali aggiornate e 

fogli di mappa); 

- verifica dei confini di proprietà;  

- definizione del particellare forestale. 
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Per la redazione della cartografia del Piano è stata utilizzata la seguente cartografia di base: 

Carta Tecnica Comune di Gallicchio elemento n.:506061, 506063, 506062, 506104, 506101, 

506103, 506102 scala 1: 5.000 

I.G.M.I. scala 1:25.000 - foglio 211 - tavoletta IV NE - Gallicchio 

Carta delle Montagna - geologia e dissesti -  scala 1:500.000  

Carta Pedologica della Basilicata  - scala 1:250.000  

Carta Forestale della Basilicata (INEA 2006); 

Ministero Ambiente volo BioItaly 2008 - elemento n. 506060, 506100,  

N.C.T. - Comune di Gallicchio fogli catastali numero: 7, 10, 11, 12, 17, 22, 24, 25, 26 e 28. 

La suddivisione del bosco in particelle forestali è stata effettuata su base fisiografica utilizzando 

linee naturali (sentieri, fossi, crinali, strade rotabili, ecc.) facilmente identificabili sul terreno e 

sulla mappa. Laddove i limiti fisiografici non garantivano una sufficiente uniformità della 

particella, sono state individuate degli inclusi riportati solo in cartografia. 

I confini delle particelle forestali sono stati verificati e materializzati in bosco con l’ausilio di 

strumentazione GPS. In questo modo sono state individuate 24 particelle di cui 11 contenenti al 

loro interno inclusi ricoperti da soprassuoli che si possono differenziare da quelli della particella 

per funzione prevalente, specie e forma di governo. Gli inclusi, individuati solo su carta, non 

materializzati in campo, vengono indicati con numero della particella in cui ricadono seguito da 

lettera (es 1/a, 1/b, 1/c, ecc...) 

I limiti di proprietà e le particelle forestali sono stati delimitati in campo mediante segni e numeri 

apposti con vernice rossa su alberi, rocce, muretti o infrastrutture. Ai vertici di ogni particella è 

stata segnata la direzione (Figura 4, rappresentazione schematica che riproduce la direzione dei 

lati delle particelle con il relativo numero). Alla delimitazione in campo del particellare hanno 

fatto seguito i rilievi descrittivi.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 - Segni convenzionali di identificazione delle particelle: limite di proprietà e confine 

interno su piante (a,b) e su roccia (c) 
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3.2  I Rilievi  

I rilievi riguardanti il bosco comunale di Gallicchio sono stati fortemente condizionati dalla 

tipologia di vegetazione (macchie alte e basse) oltre che dalla particolare impervietà e 

inacessibilità dei luoghi. Pertanto in alcune aree i rilievi sono stati solo di tipo descrittivo, mentre 

i rilievi di tipo quantitativo, attraverso la realizzazione di n. 20 aree di saggio, di 500 metri 

quadrati, con soglia di minima di cavallettamento di 5 cm, sono stati conncemtrati solo nei 

34,39,28 ettari di ceduo di leccio. Le aree sono riportate nella Tavola n 4  (Carta con ubicazione 

aree di saggio) allegata al piano. 

 

 

3.3 Dati dendrometrici e metodo di cubatura del soprassuolo.  

Sulla base dei dati rilevati nelle 20 aree di saggio, per ogni particella e/o incluso, sono stati 

determinati i seguenti parametri: area basimetrica,  numero di piante ad ettaro distinto in 

matricine e polloni, numero di ceppaie a ettaro, diametro medio e successivamente l’altezza 

media. Il rilievo delle altezze, effettuato con strumentazione Vertex III, è stato utilizzato per la 

costruzione della curva ipsometrica mediante perequazione dei dati (Figura 5). Dopo aver 

costruito la curva ipsometrica, con l’ausilio della tavola di cubatura a doppia entrata dell’ 

INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE ITALIANO, valevole per il ceduo di leccio, è stata 

costruita la tavola di cubatura del bosco (Tab. n. 16) e determinato il volume dei soprassuoli. I 

risultati di tali elaborazioni, distinti per particelle, sono riportati nelle tabelle n. 15 e 17. 
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Tab. 15 - Parametri dendrometrici e provvigionali del bosco ceduo

G/ha* (m 2 
ha

-1
) 24,2 P* (n ha

-1
) 3525

N/ha* (n ha
-1

) 3555 M*(n ha
-1

) 30
dg* (cm) 9 C* (n ha

-1
) 850

V/ha* (m 3 
ha

-1
) 117

G/ha* (m 2 
ha

-1
) 25,8 P* (n ha

-1
) 2685

N/ha* (n ha
-1

) 2705 M*(n ha
-1

) 20
dg* (cm) 10 C* (n ha

-1
) 750

V/ha* (m
3 

ha
-1

) 129

G/ha* (m
2 

ha
-1

) 1,2 P* (n ha
-1

)

N/ha* (n ha
-1

) 120 M*(n ha
-1

) 120

dg* (cm) 11 C* (n ha
-1

) 920

V/ha* (m 3 
ha

-1
) 6

G/ha* (m
2 

ha
-1

) 0,6 P* (n ha
-1

)

N/ha* (n ha
-1

) 80 M*(n ha
-1

) 80

dg* (cm) 10 C* (n ha
-1

) 1100

V/ha* (m 3 
ha

-1
) 3

G/ha* (m 2 
ha

-1
) 1,2 P* (n ha

-1
)

N/ha* (n ha
-1

) 120 M*(n ha
-1

) 120

dg* (cm) 11 C* (n ha
-1

) 980

V/ha* (m 3 
ha

-1
) 4

G/ha* = area basimetrica a ettaro 
N/ha* = numero di piante a ettaro a ettaro 
dg*  = diametro medio
V/ha* = volume a ettaro 
P* = polloni a ettaro

M* = matricine a ettaro
C* = ceppaie a ettaro

 P.lla forestale 5

 P.lla forestale 3

 P.lla forestale 4

 P.lla forestale 17/c  

 P.lla forestale 18/a 
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Figura n. 5 - Curva ipsometrica del ceduo di leccio di Gallicchio
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cm m3
m

5 0,0074 5,3
10 0,0367 8,0
15 0,0895 9,7
20 0,1628 10,8
25 0,2550 11,7
30 0,3634 12,5

Tab. 16  Tavola di cubatura del ceduo di leccio 
altezza di 

riferimento 
volume unitariodiametro
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Tab. 17 - Dati provvigionali delle particelle forestali 

P.lla 
forestale

totale improduttiva
produttiva 
forestale

a ettaro totale 

n. m
3

ha
-1

m
3

17/c 8,2266 0,0000 8,2266 117 963
18/a 6,3788 0,0000 6,3788 129 823

3 6,3250 0,0000 6,3250 6 38
4 3,6128 0,0000 3,6128 3 11
5 9,8496 0,0000 9,8496 4 39

totale 34,3928 0,0000 34,3928 1874

ha

Superficie Provvigione reale 

 

 

 

Capitolo 4 –ASSESTAMENTO DELLA FORESTA 

 
4.1 Le comprese 

La superficie complessiva del complesso assestamentale è di 274,97,93 ha di cui 257,71,60 ha di 

produttiva forestale e 17,26,33 ha di radure. Il bosco comunale è stato suddiviso in 24 particelle 

forestali di cui 11 suddivise in inclusi  

Le particelle e/o inclusi sono state raggruppate in tre comprese in funzione della specie, alla 

forma di governo e della loro destinazione prevalente e/o attitudine.  

Le comprese sono così definite: 

• Compresa A "macchie e/o boschi di leccio a esclusiva funzione protettiva e/o 

naturalistica e paesaggistica " 

A questa compresa appartengono i soprassuoli che per le loro caratteristiche, collocazione e 

morfologia svolgono una quasi esclusiva funzione protettiva ma anche naturalistica e in alcune 

aree anche ricreativa. In questa compresa rientrano le particelle forestali n: 17/b /18/b, 19/b 19//c 

e 20/b che ricoprono una superficie totale di 88,41,13 ha di cui 11,65,56 ha di improduttiva e 

76,75,57 ha di produttiva forestale. I soprassuoli di questa compresa sono costituiti da macchie 

alte a prevalenza di leccio e da macchie basse costituite da specie tipiche della macchia 

mediterranea. Questi soprassuoli, inseriti anche in Siti di Interesse Comunitario e Zone a 

Protezione Speciale (SIC – ZPS), hanno particolare valore per la conservazione della flora e 

della fauna selvatica. I popolamenti appartenenti a questa compresa saranno lasciati alla libera 

evoluzione naturale. 
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• Compresa B " boschi di specie quercine e/o macchie a prevalente funzione 

protettiva "  

A questa compresa appartengono i soprassuoli che per la loro collocazione  svolgono una 

prevalente funzione protettiva ma anche ricreativa e subordinatamente produttiva.   

In questa compresa rientrano le particelle forestali n: 1/a,  2/a, 7/b, 11/b, 12/b, 13/b, 17/a, 19/a e 

20/a che ricoprono una superficie totale di 28,23,59 ha di cui 0,33,08 ha di improduttiva e 

27,90,51 ha di produttiva forestale. Questa compresa è costituita da formazioni arboree 

degradate, di estensioni molto limitate, che si alternano irregolarmente sulla superficie con le 

formazioni a macchia. Per quanto riguarda le formazioni arboree si passa dalla fustaia rada o 

molto rada a prevalenza di roverella e cerro di scarsa fertilità, a nuclei di cedui invecchiati, 

perticaie e/o giovani fustaie di specie quercine. In definitiva si tratta di soprassuoli che 

necessitano di interventi per il mantenimento e il miglioramento della loro funzionalità. In questa 

compresa sono possibili interventi di manutenzione, in amministrazione diretta, con operai in 

carico alle Aree Programma, meglio esplicitati nel capitolo delle descrizioni particellari.  

• Compresa C "Cedui di leccio " 

A questa compresa appartengono le particelle forestali n: 3, 4, 5, 17/c e 18/a.  La compresa 

ricopre una superficie totale di 34,39,28 ha di cui 0 ha improduttiva e 34,39,28 ha di produttiva 

forestale.  

I soprassuoli di questa compresa sono costituiti da cedui di leccio matricinati. Questi cedui sono 

stati, in parte, già utilizzati ( particelle forestali n 3, 4, 5) nel periodo 2008 – 2012, pertanto la 

compresa è costituita da cedui in rinnovazione ( particelle forestali n 3, 4, 5) con matricine di un 

turno e da cedui maturi ( particelle forestali n 17/c e 18/a) con matricine di 2-3 turni.  

• Compresa D "macchia mediterranea tipica a prevalenza di leccio " 

La quarta compresa interessa le particelle forestali n: 1/b, 2/b, 6, 7/a, 7/c, 8, 9, 10, 11/a, 12/a, 

13/a, 14, 15, 16/a, 16/b, 21, 22, 23, 24 che ricoprono una superficie totale di 123,93,93 ha di cui 

5,27,69 ha non boscati occupati da prati/pascoli e 118,66,24  ha boscati.  

Questa compresa, a esclusiva funzione di protezione idrogeologica, è costituita essenzialmente 

da formazioni a macchia a prevalenza di leccio associate ad altre specie arbustive tipiche della 

macchia mediterranea. La compresa viene anche destinata al pascolo nel rispetto del regolamento 

del pascolo riportato nel presente Piano. 
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Capitolo 5  INDIRIZZI GESTIONALI 

5.1 Criteri di gestione e metodo assestamentale 

Per la compresa C vengono proposti due modelli colturali. Per le particelle forestali n. 3, 4 e 5, il 

modello colturale proposto, per altro già attuato con l’utilizzazione avvenuta in questa località 

(Parriello), è quello del ceduo matricinato a regime con turno di 40 anni che rappresenta la 

forma di gestione tradizionale del luogo è più adatta al contesto.  

Per le particelle 3, 4 e 5 della compresa C si può ipotizzare una possibile "situazione normale" e 

comprendere l'attualità dei popolamenti che costituiscono questa compresa mettendo a confronto 

la normalità  delle classi cronologiche con la situazione reale. Nella tabella n 18 e nella figura n 6 

viene confrontato lo stato reale e lo stato normale nella ripartizione planimetrica delle classi 

cronologiche dalla superficie boscata da utilizzare a ceduo matricinato. 

 

Tab 18  Confronto fra “stato reale” e “ stato normale” del ceduo matricinato 

I classe II classe III classe IV classe V classe VI classe VII classe VIII classe IX classe X classe XI classe XII classe
1-5 anni 6-10 anni 11-15anni 16-20 anni 21-25 anni 26-30 anni 31-35 anni 36-40 anni 41-45 anni46 -50 anni51 -55 anni 56 -60 anni

19,79
2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47

17,32 -2,47 -2,47 -2,47 -2,47 -2,47 -2,47 -2,47differenza

Situazione nel Periodo Superficie boscata per ciascuna classe cronologica

Bosco Reale
Bosco Normale

 

 

 

 

Confronto fra stato reale e stato normale nella ripartizione planimetrica delle  
classi cronologiche della compresa dei boschi cedui - TURNO 40  anni 
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Fig. 6 - Confronto fra “stato reale” e “stato normale” nella ripartizione planimetrica delle classi 

cronologiche del ceduo matricinato 

Appare evidente lo squilibrio esistente tra classi cronologiche normali e classi cronologiche 
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reali, squilibrio imputabile principalmente all’irrazionale gestionale del recente passato. Volendo 

impostare un razionale piano di normalizzazione su 19,79 ha di ceduo, si ipotizza per questa 

compresa una fase di normalizzazione su base “planimetrica organica” da realizzarsi nell’arco di 

75 anni, con suddivisione del bosco in otto classi cronologiche di uguale ampiezza (2,47 ha). Le 

indicazioni gestionali per questa classe economica possono essere riassunte nel modo seguente: 

- governo a ceduo con turno di 40 anni; 

- rilascio di 100-120 matricine/ha; 

- ripresa planimetrica quinquennale normale: 2,47 ha; 

- superficie normale di ciascuna classe cronologica di 5 anni d'ampiezza: 2,47 ha . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano dei tagli del ceduo matricinato 

 

19,79

40

5

2,47

Ripresa
Planimetrica
Normale 
quinquennale

Ampiezza della classe

Superficie classe 
cronologica normale ha 

Superficie boscata ha

Turno 
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Tab 19 Piano dei tagli del ceduo matricinato 

I classe II classe III classe IV classe V classe VI classe VII classe VIII classe IX classe X classe XI classe XII classe XIII classe XIV classe XV classe

1-5 anni 6-10 anni 11-15anni 16-20 anni 21-25 anni 26-30 anni 31-35 anni 36-40 anni 41-45 anni 46-50 anni 51-55 anni 56 -60 anni 61 -65 anni 66 -70 anni 71 -75 anni

19,79
19,79

19,79
19,79

19,79
19,79

19,79
19,79

2,47 17,32
2,47 2,47 14,85
2,27 2,47 2,47 12,38
2,27 2,47 2,47 2,47 9,91
2,27 2,47 2,47 2,47 2,47 7,44
2,27 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 4,97
2,27 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,50
2,50 2,27 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47

2069-2073
2074-2078
2079-2083
2084-2088

2049-2053
2054-2058
2059-2063
2064-2068

2029-2033
2034-2038
2039-2043
2044-2048

situazione anno 
2013

2014-2018
2019-2023
2024-2028

Situazione 
nel Periodo

Superficie boscata per ciascuna classe cronologica
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Il modello delineato nella tabella precedente prevede che l’equilibrio planimetrico delle classi 

cronologiche (ripresa reale uguale a ripresa normale) venga raggiunto nel periodo 2084 - 2088, 

mentre durante il periodo di validità del presente piano non è possibile effettuare interventi e 

ottenere su nessuna parte della superficie una ripartizione dei popolamenti nelle classi 

cronologiche. Il metodo adottato è di tipo planimetrico  organico. Relativamente alle particelle n 

17/c e 18/a, le condizioni della stazione (xerica, suolo poco profondo, elevata pendenza, 

pietrosità elevata, ecc) consigliano un trattamento a ceduo a sterzo che assicurando  una continua 

copertura del suolo offre più garanzie contro i fenomeni di dissesto. Pertanto il modello colturale 

proposto, per queste particelle, è quello del ceduo a sterzo caratterrizato dalla presenza sulla 

ceppaia di matricine di almeno tre diverse età. 

Anche l'assestamento del ceduo a sterzo (particelle n 17/c e 18/a) si baserà su criteri planimetrici. 

La superficie totale del bosco (S) di 14,6 ha (somma degli inclusi 17/c e 18/a) viene suddivisa in 

(n) particelle che in questo caso chiameremo prese di superficie pari a (s): s =S/n 

dove:   

n = p  

Ogni anno si effettuerà il taglio in una delle (n) prese, prelevando tutti i polloni che hanno 

raggiunto il diametro di redicibilità aventi un' età pari a (tr ) e i polloni deperienti, malati o 

danneggiati delle altre classi di età; con  (tr ) che è l'eta media dei polloni che hanno raggiunto il 

diametro di redicibilità. Dopo (p) anni si ritorna sulla stessa particella. 

L'età media dei polloni che hanno raggiunto il diametro di redicibilità è pari a 45 anni (tr ) e la 

superficie totale è pari a 14,6 ha (S). 

Il periodo di curazione (p) sarà dato da tr /3 = 45/3 = 15 anni. 

Il numero di prese in cui dividere il ceduo sarà pari a = n =(p) = 15 

la superficie (s) da assegnare a ogni presa è uguale a = S/n =14,6/15 = 0,97 ha 

 

Piano dei tagli del ceduo a sterzo 

Superficie totale (S) = 14,6 ha 

Età media dei polloni che hanno raggiunto il diametro di redicibilità (tr )  = 45 anni 

Periodo di curazione (p) = (tr )/3 = 15 anni 

Numero di particelle (n) = 15 

Superficie di ogni presa (s) = 0,97 ha 

 

 

 

 



 30 

Tab 19/a Piano dei tagli del ceduo a sterzo 

I II III IV V VI VII VIII IX X 2024 2025 2026 2027 2028
0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha 0,97 ha
Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Taglio a 
sterzo

Anno
Le prese

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2029

2028

 

 

Il taglio di curazione potrà effettuarsi sulla stessa presa a intervalli di 15 anni e interesserà tutti i 

polloni che hanno raggiunto il diametro di redicibilità e una parte di polloni di diametro 

inferiore, di peggior aspetto fenotipico fino a un massimo del 50% degli stessi. Durante il 

periodo di validità del Piano saranno utilizzate le prime 10 prese per una superficie totale pari a 

9,7 ha, la restante superficie, pari a 4,9 ha,  sarà utilizzata con le revisione del Piano. Le prese da 

utilizzare vengono riportate nella Tav n 9 " Carta Interventi" , allegata al Piano   

 

 

5.2 Interventi colturali e gestionali 

Nella compresa C, relativamente alle particelle 3, 4 e 5, il tipo di trattamento previsto è il taglio 

ceduo con rilascio di 100 -120  matricine per ettaro, nelle zone più fertili potranno essere 

rilasciate anche la matricine pari al doppio del turno del ceduo. Nella scelta delle matricine 

dovranno essere preferite, quando possibile, le piante derivate da seme, in assenza delle quali 

saranno selezionati i polloni migliori sia per portamento che per sviluppo vegetativo. La 

distribuzione delle matricine deve essere quanto più possibile uniforme sull' intera superficie. 

Nell’esecuzione dell’intervento,  saranno mantenuti uno o due nuclei di bosco non ceduato (due 

nuclei da 1000 mq oppure uno da 2000 mq) possibilmente in prossimità del fosso e o 

possibilmente in zone che includono specie di pregio naturalistico, sporadiche, latifoglie nobili, 
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fruttifere arboree e arbustive; saranno comunque preservate al taglio le specie sporadiche e rare 

quale misura di conservazione della biodiversità.  

L’intervento selvicolturale dovrà essere eseguito dal 1 ottobre e al 31 marzo e nell'anno in cui è 

previsto dal Piano dei Tagli (Tab 19)  

L’effetto della brusca scopertura del suolo, che questo tipo di trattamento comporta, può essere 

sensibilmente attenuata dalla notevole presenza di lettiera e eventualmente dal rilascio dei residui 

delle utilizzazioni, che possono ridurre notevolmente l’aggressività delle piogge e i fenomeni di 

ruscellamento (SWANK, 1988; CANTORE et al., 1994). In ogni caso la condizione di criticità è 

temporanea e di breve durata, poiché nell’arco di tre stagioni vegetative si ripristinano le 

condizioni di copertura arborea precedenti al taglio, in grado di svolgere un’efficiente azione 

antierosiva (G.GARFÌ, A.VELTRI, G.CALLEGARI, F.IOVINO, 2006).  

Nella compresa C, relativamnte alle particelle 17/c e 18/a il tipo di trattamento previsto è il 

ceduo a sterzo. Il bosco ceduo trattato a sterzo è un bosco disetaneo. Su ogni ceppaia vegetano 

polloni di diversa età e quindi di diverso diametro. I cedui così trattati mantengono costante la 

copertura del suolo svolgendo una importante funzione di protezione idrogeologica. Nel nostro 

caso il trattamento a sterzo consisterà nell'effettuare, a ogni periodo di curazione, che sarà di 15 

anni, il taglio dei polloni che hanno raggiunto il diametro di redicibilità o per fornire un 

prestabilito assortimento che, nella fattispecie, è la legna da ardere. Contemporaneamente al 

taglio di utilizzazione si esegue il diradamento dei polloni di età inferiore al fine di favorire 

l'accrescimento dei polloni rilasciati. Con tale operazione si eliminano i polloni contorti, 

striscianti e situati al centro della ceppaia. Si rilasciano i polloni vigorosi e con buone 

caratteristiche di forma, curando che la disposizione sulla ceppaia sia tale da non ostacolare 

l'accrescimento dei polloni vicini.  

Nella compresa A e D, costituite prevalentemente da formazioni a macchia a prevalenza di leccio 

associate a specie arbustive tipiche della macchia mediterranea, non sono previsti interventi 

selvicolturali durante il periodo di validità del Piano. 

Queste  formazioni sono il risultato della colonizzazione di ex coltivi, di pascoli abbandonati, ma 

più spesso di facies regresse del bosco causate da fenomeni di erosione e di disturbo tra cui 

anche incendi e  pascolo indisciplinato. 

Nella compresa B non sono previsti interventi uniformi, ma possono effettuarsi interventi 

selvicolturali localizzati, su superficie molto limitate, laddove si presenta una effettiva 

“emergenza colturale”.  

Gli interventi possibili sono: interventi colturali come i diradamenti selettivi nelle perticaie e/o 

giovani fustaie; tagli a scelta volti a favorire gli esemplari di migliore aspetto e lo sviluppo di 

specie di maggior pregio riducendo la concorrenza di specie arboree infestanti, non autoctone e 

arbustive invasive; i tagli di selezione sulle ceppaie (avviamento) nel caso di cedui e laddove le 
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condizioni di fertilità del suolo lo consentono. Questi interventi potranno essere eseguiti in 

amministrazione diretta con gli addetti al settore forestale in carico alla Aree Programma che 

unitamente agli interventi selvicolturali di cui sopra si occupano anche della manutenzione delle 

fascie tagliafuoco, dei canali e della manutenzione della  viabilità forestale. 

 

5.3 Regolamentazione del pascolo  

L’esercizio del pascolo è consentito nel rispetto delle prescrizioni previste dal “Regolamento per 

il pascolo sul demanio pubblico” della Regione di Basilicata pubblicato sul BUR n. 29 del 

16/05/1999, che di seguito si riporta. 

La superficie assestamentale potenziale che può essere destinata al pascolo è pari 158, 33,21 ha, 

di cui 123,93,93 ettari della compresa D e 34,39,28 ettari della compresa C, con un carico 

massimo di 45,8 UBA scaturite da 153,05,52 ha di pascolo in bosco (3,5 ha = 1 UBA) e 5,27,69 

ettari  di pascolo cespugliato (2,5 ha = 1 UBA).     

Nella tabella n 9, di seguito riportata, vengono indicate le particelle forestali con l'indicazione 

delle superficie boscate e non, ricadenti nelle corrispondenti particelle catastali. Le particelle 

della compresa D unitamente alle  particelle della compresa C possono essere destinate al 

pascolo nel rispetto del regolamento regionale di cui sopra e di seguito riportato.   
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Tab 19/b  Paticelle forestali e catastali in cui è consentito il pascolo 

  SUPERIFICIE DELLE PARTICELLE FORESTALI E DELLE PARTICELLE CATASTALI AFFERENTI, INTERESSATE AL PASCOLO

Particella 
Superficie 

totale

Superficie non 
boscata 

interessata al 
pascolo

Sup boscata 
interessata al 

pascolo
foglio particelle Sup catastale

Sup. totale della 
particella   

interessata al 
pascolo

Sup boscata 
interessata al 

pascolo

Superficie non 
boscata interessata 

al pascolo

n. n n ha ha ha ha

1/b 8,7371 0,0000 8,7371 12 1 13,0074 8,5318 8,5318 0,0000
12 30 0,2053 0,2053 0,2053 0,0000

totale 8,7371 0,0000 8,7371 13,2127 8,7371 8,7371 0,0000

2b 2,1182 0,0000 2,1182 11 74 13,2176 2,1182 2,1182 0,0000
totale 2,1182 0,0000 2,1182 13,2176 2,1182 2,1182 0,0000

6 4,2508 0,0000 4,2508 11 121 7,4311 4,2508 4,2508 0,0000
totale 4,2508 0,0000 4,2508 7,4311 4,2508 4,2508 0,0000

7/a 2,1603 0,0000 2,1603 10 24 6,4979 2,1603 2,1603 0,0000
totale 2,1603 0,0000 2,1603 6,4979 2,1603 2,1603 0,0000

7/c 3,3884 0,6900 2,6984 10 6 0,0334 0,0334 0,0334 0,0000
10 7 0,3941 0,3941 0,3941 0,0000
10 8 2,6367 2,6367 1,9467 0,6900
10 24 6,4979 0,3242 0,3242 0,0000

totale 3,3884 0,6900 2,6984 9,5621 3,3884 2,6984 0,6900

8 2,3972 0,0000 2,3972 10 82 2,2179 2,2179 2,2179 0,0000
10 92 0,1793 0,1793 0,1793 0,0000

totale 2,3972 0,0000 2,3972 2,3972 2,3972 2,3972 0,0000

9 6,8878 0,0000 6,8878 25 152 1,3923 1,3923 1,3923 0,0000
26 34 4,0127 4,0127 4,0127 0,0000
26 35 1,0325 1,0325 1,0325 0,0000
26 36 0,1235 0,1235 0,1235 0,0000

26 37 0,0094 0,0094 0,0094 0,0000

26 94 0,2650 0,2650 0,2650 0,0000

26 95 0,0524 0,0524 0,0524 0,0000

totale 6,8878 0,0000 6,8878 6,8878 6,8878 6,8878 0,0000

10 16,4816 0,0000 16,4816 25 149 9,0422 9,0422 9,0422 0,0000
25 162 7,4394 7,4394 7,4394 0,0000

totale 16,4816 0,0000 16,4816 16,4816 16,4816 16,4816 0,0000

 particelle forestali  

ha

 particelle catastali
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Continua Tabella 19/ b

11/a 22,2403 2,3386 19,9017 28 41 29,6563 19,5717 17,2331 2,3386
24 107 0,3633 0,3633 0,3633 0,0000
24 108 0,6478 0,6478 0,6478 0,0000
24 109 0,3196 0,3196 0,3196 0,0000
24 110 1,3379 1,3379 1,3379 0,0000

totale 22,2403 2,3386 19,9017 32,3249 22,2403 19,9017 2,3386

12/a 17,8990 0,0000 17,8990 28 25 10,6406 10,6406 10,6406 0,0000
28 26 0,6446 0,6446 0,6446 0,0000
28 32 0,6066 0,6066 0,6066 0,0000
28 33 1,6508 1,6508 1,6508 0,0000
22 126 3,0267 1,0418 1,0418 0,0000
24 35 3,3146 3,3146 3,3146 0,0000

totale 17,8990 0,0000 17,8990 19,8839 17,8990 17,8990 0,0000

13/a 6,9106 0,0000 6,9106 22 129 30,2379 6,9106 6,9106 0,0000
totale 6,9106 0,0000 6,9106 30,2379 6,9106 6,9106 0,0000

14 6,1808 0,4837 5,6971 22 129 30,2379 6,1808 5,6971 0,4837
totale 6,1808 0,4837 5,6971 30,2379 6,1808 5,6971 0,4837

15 4,4319 0,0000 4,4319 22 129 30,2379 4,4319 4,4319 0,0000
totale 4,4319 0,0000 4,4319 30,2379 4,4319 4,4319 0,0000

16/a 7,1260 0,0000 7,1260 22 129 30,2379 7,1260 7,1260 0,0000
totale 7,1260 0,0000 7,1260 30,2379 7,1260 7,1260 0,0000

16/b 3,9327 0,0000 3,9327 22 129 30,2379 3,9327 3,9327 0,0000
totale 3,9327 0,0000 3,9327 30,2379 3,9327 3,9327 0,0000

21 2,3120 0,4535 1,8585 28 403 2,3120 2,3120 1,8585 0,4535
totale 2,3120 0,4535 1,8585 2,3120 2,3120 1,8585 0,4535

22 4,0716 1,3111 2,7605 17 34 4,0716 4,0716 2,7605 1,3111
totale 4,0716 1,3111 2,7605 4,0716 4,0716 2,7605 1,3111

23 0,7144 0,0000 0,7144 22 22 0,7144 0,7144 0,7144 0,0000
totale 0,7144 0,0000 0,7144 0,7144 0,7144 0,7144 0,0000

24 1,6986 0,0000 1,6986 7 165 1,6986 1,6986 1,6986 0,0000
totale 1,6986 0,0000 1,6986 1,6986 1,6986 1,6986 0,0000

TOTALE 
GENERALE

123,9393 5,2769 118,6624 123,9393 118,6624 5,2769

 

 

Si riporta, di seguito, il regolamento per l'esercizio del pascolo adottato dal presente piano 

 

 

5.3.1 Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico 

Art. 1 

Campo di applicazione 

Il presente regolamento in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 10/11/1998, n. 42, attiene 

all’esercizio del pascolo sul demanio pubblico con soprassuolo boschivo e/o arbustivo e/o 

erbaceo. 

 

Art. 2 

Autorizzazioni 

L’esercizio del pascolo sul demanio pubblico è autorizzato dall’Ente proprietario secondo la 

procedura di seguito riportata. 



 35 

Le domande di autorizzazione all’esercizio del pascolo devono essere inoltrate annualmente agli 

Enti pubblici proprietari dei demani e indicare esattamente la località richiesta, il numero dei 

capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, nonché l’ubicazione dell’azienda 

richiedente. 

Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande l’Ente, tenuto conto del carico massimo 

che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il 

relativo provvedimento autorizzativo. 

 

Art. 3 

Aree destinate a pascolo 

Gli Enti pubblici proprietari devono, entro trenta giorni dall’approvazione del presente 

Regolamento, provvedere a comunicare al Dipartimento Agricoltura e Foreste – Ufficio Foreste 

e Tutela del Territorio le aree destinate al pascolo, indicandone l’estensione, l’attuale stato 

vegetativo e le eventuali autorizzazioni concesse, da cui si evincano il numero e le specie fidate. 

 

Art. 4 

Aree da destinare a pascolo 

Per le nuove aree da destinare a pascolo gli Enti pubblici inoltrano richiesta al Dipartimento 

Agricoltura e Foreste – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio unitamente alla relazione tecnica e 

agli elementi identificativi delle aree. 

Entro i successivi 60 giorni la Regione Basilicata esprime le proprie determinazioni in merito. 

 

Art. 5 

Unità di carico 

Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti 

indici di conversione: 

- Vacca (oltre tre anni di età) = 1 UBA 

- Manza e Manzetta = 0.50 UBA 

- Toro = 1.00 UBA  

- Pecora, Capra o Ariete = 0.15 UBA 

- Cavallo = 1.00 UBA 

- Suini = 0.30 UBA 

 

Art. 6 

Carichi massimi possibili 
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I carichi di bestiame possibili per ogni area devono tenere conto dell’attuale stato della cotica 

erbosa pascolava. 

Di norma i carichi di bestiame non possono essere inferiori ai seguenti limiti destinati per terreni 

il cui soprassuolo è: 

- Pascolo = 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno; 

- Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno; 

- Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari 

al 30% della superficie)  = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno; 

- Bosco = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno; 

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annualmente i carichi di bestiame 

per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti. 

 

Art. 7 

Verifica dei carichi massimi possibili 

Le aree a pascolo sono di norma ogni 3 anni soggette a verifica dei carichi massimi possibili, su 

richiesta degli Enti interessati al Dipartimento Agricoltura e Foreste – Ufficio Foreste e Tutela 

del Territorio, che esprime entro 60 giorni le proprie determinazioni in merito. 

 

Art. 8 

Pascoli deteriorati 

Nel caso in cui gli Enti, gli addetti alla vigilanza o le associazioni ambientaliste dovessero 

constatare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti dei terreni o gravi forme di danneggiamento 

della cotica erbosa pascolava, previo richiesta da inoltrare all’Ufficio Foreste e Tutela del 

Territorio del Dipartimento Agricoltura, si potranno determinare forme limitative del pascolo o il 

divieto per un periodo non inferiore a 3 anni. 

 

Art. 9 

Divieti 

a) Il pascolamento di capre è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati, e nei boschi di 

alto fusto, mentre è vietato in tutti gli altri casi. 

b) E’ vietato l’esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo 

stadio di novellato o in quelli deperienti o percorsi dal fuoco. In dette aree l’eventuale 

transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente. 

c) E’ vietato l’esercizio del pascolo sui terreni pascolavi percorsi da fuoco per almeno un 

anno dal verificarsi dell’evento. 
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d) E’ fatto divieto dell’uso di grotte in aree pascolive, se non previo rilascio di specifica 

autorizzazione. 

e) E’ fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della 

pubblica incolumità. 

 

Art. 10 

Modalità di pascolamento ed obblighi 

 

1. L’esercizio del pascolo sui demani pubblici va esercitato previa autorizzazione dell’Ente 

proprietario mediante rilascio di apposito tesserino, definito con provvedimento di Giunta 

Regionale. 

2. Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l’affidatario degli animali deve sempre 

vigilare su questi. 

3. E’ consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate 

recinzioni. 

4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi 

certi di riconoscimento. 

5. I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a quello 

autorizzato. 

6. I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo loro 

fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva 

segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi. 

7. Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati, con sistemi fissi, strade e 

viottoli di campagna. 

 

Art. 11 

Canone di fida pascolo 

Gli Enti proprietari fissano annualmente il canone per ogni capo fidato secondo gli usi e le 

consuetudini locali. 

 

Art. 12 

Sanzioni 

Per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni 

amministrative: 

Riferimento – Sanzione minima e massima applicabile 

● Art. 9 punto a: € 5,16 – 25,82/capo 
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● Art. 9 punto b: € 5,16 – 51,65/capo 

● Art. 9 punto c:  € 5,16 – 51,65/capo  

● Art. 10 comma 1: € 5,16 – 51,65/capo  

● Art. 10 comma 2: € 103,29 – 309,87/capo 

● Art. 10 comma 4: € 103,29 – 309,87/capo 

● Art. 10 comma 5: € 25,82 – 51,65/capo 

● Art. 10 comma 6:   € 129,11 – 774,69/capo 

Le sanzioni vanno determinate tenendo conto delle specie dei capi accertati e del numero dei 

capi non autorizzati, versando la somma nelle casse degli Enti proprietari dei demani. 

Tre violazioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida 

pascolo per un minimo di tre anni. 

La Regione di norma provvede ogni tre anni all’aggiornamento delle sanzioni. 

 

Art. 13 

Controlli 

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi di Polizia Urbana e 

Rurale, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie Provinciali, alle Guardie Giurate 

in possesso di autorizzazione prefettizia, e a tutti coloro in possesso della qualifica di polizia 

giudiziaria. 

 

5.4 Regolamentazione usi civici su demanio pubblico  

L'esrcizio degli usi civici  è regolamentato dalla Legge Regionale 12 settembre 2000, n. 57 Usi 

civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928, aggiornato e 

modificato con L,R, 28 Luglio 2008, n°5 di seguito riportata: 

 

Art. 1  

Definizione, finalità, competenze 

1. Sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in Comuni, o in 

Frazioni già comunità autonome, con le loro pertinenze. Appartengono, altresì, alle predette 

comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della 

legge 16 giugno 1927 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, ad eccezione dei beni civici che, a 

seguito degli accertamenti e verifiche di cui al successivo articolo 7, abbiano per disuso 

ultraventennale perso irreversibilmente la destinazione all'uso collettivo dei cittadini residenti e 

possessori e che comunque vengono sottoposte alle procedure di cui ai successivi articoli (1). 
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2. Le terre di fatto silvo-pastorali, o agricole a queste funzionali, sono conservate alle 

popolazioni proprietarie per il loro preminente interesse ambientale. 

3. Il regime giuridico dei beni civici resta quello di parademanialità, ossia dell'indisponibilità, 

dell'inalienabilità, dell'inusucapibilità e dell'imprescrittibilità dei diritti delle comunità su di 

questi. 

4. La Regione e i Comuni esercitano le funzioni loro trasferite con l'art. 1 del D.P.R. n. 11/1972 e 

con gli artt. 66, 78 e 100 del D.P.R. n. 616/1977. Sono, comunque, di competenza regionale tutte 

le funzioni amministrative già dei commissari per gli usi civici e del soppresso Ministero 

dell'Agricoltura. 

 

Art. 2  

Visibilità delle terre del demanio civico comunale (2) 

1. Per la migliore visibilità e l'immediato riconoscimento le terre attualmente destinate ed 

utilizzate a demanio civico comunale o frazionale, accertate definitivamente come tali, sono dai 

Comuni, entro sei mesi dalla chiusura delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione 

demaniale,volturate a catasto come segue: Beni civici di cui alla L. 1766/1927 appartenenti alle 

popolazioni residenti del Comune (o della Frazione) di __________. 

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al 1° comma, provvede la Regione tramite un perito 

con onere a carico del Comune inadempiente. 

 
Art. 3  
Uffici Regionali 

1. La gestione dei procedimenti relativi alla materia degli usi civici è affidata al competente 

Ufficio del Dipartimento Agricoltura il quale istruisce, propone o adotta i conseguenti 

provvedimenti. 

2. Può altresì promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento dei periti-istruttori 

demaniali ed esegue quanto altro necessario all'attuazione della presente legge in conformità alle 

direttive impartite dall'Ufficio. 

3. Sono esclusi dalla competenza regionale di cui al comma 1 i procedimenti amministrativi di 

cancellazione e di conservazione degli antichi livelli, riportati o meno sui catasti UTE derivanti 

da valide procedure di ripartizione anteriori all’entrata in vigore della Legge 16 giugno 1927, n. 

1766. (2 bis) 

4. Le procedure amministrative di cui al comma 3 sono di competenza dei Comuni nel cui 

territorio sono ricompresi i terreni e possono essere attivate anche su istanza dell’interessato. (2 

ter). 
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Art. 4  
Inventario, carta degli usi civici, certificazioni 

1. La Regione predispone e tiene, suddividendolo per Provincia e per Comuni, l'inventario delle 

terre e dei beni civici, chiamandovi a collaborare i comuni interessati e i Comitati per le Asbuc di 

cui all'art. 12, ai quali ne è inviata copia da pubblicizzare. 

2. I dati relativi all'inventario dei demani civici, aperto ai necessari e opportuni periodici 

aggiornamenti, sono utilizzati per la formazione della Carta Regionale degli usi civici. 

3. Sulla base di tale documentazione, o dei dati certi desunti dagli archivi commissariale e 

regionale, è emessa su richiesta avanzata in carta semplice dagli interessati Certificazione sulla 

natura civica o allodiale delle terre. Per il rilascio di tale certificazione è dovuta alla Regione la 

somma di  Euro 20,00. (2 quater) adeguata periodicamente dalla Giunta Regionale. 

 
Art. 5  
Usi civici e vincolo paesistico e strumenti urbanistici 

1. Le terre civiche sono soggette al vincolo paesistico della legge 8 agosto 1985, n. 431 così 

come modificato dal Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999. (3)  

2. Le terre civiche che lo strumento urbanistico destina a diverso utilizzo, sono trasferite dalla 

Regione, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione 

che gli eventuali proventi siano destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo 

demanio civico. 

3. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della 

popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione 

dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri. 

4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza 

dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge fondamentale n. 1766/1927 e di atti di 

trasferimento immobiliare, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere 

l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, fatto salvo il conseguimento della 

sanatoria edilizia di cui alla legge n. 47/85 e sue successive modificazioni ed integrazioni, a 

condizione che si versi al Comune, il valore dell'area stimata all'attualità. A detta sanatoria sono 

ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati, nella misura massima di tre volte la superficie 

edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata. 

Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il perito o il Comune può proporre alla Regione 

riduzioni del prezzo, fino a un terzo del valore di stima, quando il procedimento è dichiarato 

d'interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici artigianali o commerciali a conduzione 

familiare. (4) 
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5. La Giunta Regionale, su richiesta, promossa anche dagli aventi causa, formulata con atto 

deliberativo motivato del Comune interessato, può disporre la sdemanializzazione, di terreni di 

uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e/o la destinazione 

funzionale di terreni agrari, boschivi e adibito a pascolo, per effetto di occupazioni abusive o di 

utilizzazione impropria ormai consolidata. (5) 

5 bis. Gli abusivi possessi di beni civici ricadenti in zona agricola di durata ultradecennale, 

maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono legittimati in presenza dei 

requisiti previsti dall'art. 9 della legge 16.6.1927 n. 1766 e secondo le procedure di cui alla 

presente legge. Per gli abusivi possessi di beni civici, di durata ultradecennale maturati, alla data 

di entrata in vigore della presente legge, di terreni edificabili, la Regione può autorizzare l'Ente 

titolare a rilasciare la concessione ad edificare in favore degli utenti con diritto perpetuo di 

superficie relativamente all'area di sedime del fabbricato, e con concessione agli utenti per una 

durata di 99 anni della parte di terreno residuale. Il canone di concessione verrà determinato dal 

Comune in sede di convenzione. Tale beneficio si applica alle terre già sottratte al godimento 

collettivo. (6) 

6. Per l'autorizzazione regionale nell'alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo 

strumento urbanistico, l'assegnazione a categoria di cui all'art. 11 della Legge n. 1766/27 viene 

effettuata contestualmente all'atto di autorizzazione. 

 

 
Art. 6  
Istruttori, periti e delegati tecnici. Definizione, loro funzioni e competenze 

1. Sono istruttori demaniali coloro cui è affidata la ricostruzione storico-giuridica dei demani 

civici. Sono periti demaniali i tecnici deputati alle operazioni di sistemazione dei demani. Sono 

periti-istruttori demaniali coloro che assolvono entrambe le funzioni. Sono delegati-tecnici 

coloro ai quali è affidata l'amministrazione temporanea di determinati demani. 

2. I titoli di istruttore e perito demaniali, come anche quello di delegato tecnico si conseguono 

con la partecipazione positiva a corsi di qualificazione e di formazione della durata minima di 

centoventi ore, riconosciuti o promossi dalla Regione. Sono aperti a tutti i tecnici esperti del 

territorio e, per quanto riguarda le indagini storico- giuridiche, ad altri esperti in materie storico-

giuridiche. 

3. Il giudizio di congruità del valore dei beni civici per le alienazioni, per le concessioni a terzi e 

per le permute è proposto alla Regione dal perito e, in assenza di questo, dal responsabile 

dell'ufficio tecnico comunale. Al perito demaniale, è demandato l'accertamento e la stima delle 

migliorie eseguite sulle terre civiche in occasione dell'affrancazione delle terre assegnate in 

quota. 
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4. La Regione istituisce un Elenco aperto di Istruttori, di Periti e delegati tecnici al quale 

potranno iscriversi coloro che hanno superato i corsi di qualificazione. Altri corsi gratuiti di 

aggiornamento, di breve durata temporale, seguiranno periodicamente; la ripetuta mancata 

partecipazione a tali corsi comporta la cancellazione dall'Elenco. 

5. Gli incarichi ai soggetti di cui al presente articolo sono affidati con le procedure e criteri 

previsti in materia di conferimenti di incarichi di competenza della Giunta Regionale. 

6. Agli istruttori sono riconosciute le competenze economiche spettanti ai Consulenti Tecnici per 

le operazioni eseguite su disposizione della Autorità Giudiziaria sulla base delle tariffe vigenti. 

Ai periti e ai delegati tecnici sono corrisposti i compensi economici specifici che la Giunta 

Regionale approva con apposito atto. (6 bis) 

 
Art. 7  
Accertamenti, verifiche e oneri conseguenti 

1. Agli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche si provvede tramite gli 

istruttori e i periti demaniali incaricati dalla Regione e attinti dall'Elenco di cui al precedente art. 

6. 

1/bis. Il Comune che ancora non ha provveduto a chiedere la nomina del Perito, dovrà farlo entro 

18 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente modifica alla 

L.R. 57/2000, pena l’esclusione del contributo da parte della Regione di cui al comma 3 

dell’articolo 7 della L.R. 57/2000. Il Comune ricevuta la designazione del Perito e/o Istruttore da 

parte del Dipartimento competente è tenuto, entro dodici mesi, ad assumere, con delibera di 

Consiglio, l’impegno di spesa di propria competenza, necessario per la remunerazione delle 

attività svolte dal Perito e/o dall’Istruttore. Al Comune, che non dovesse rispettare tale impegno, 

non sarà riconosciuto il contributo regionale sulla spesa professionale del tecnico incaricato, 

restando in capo allo stesso l’obbligo di adempiere alle disposizioni di cui al presente comma. (6 

ter) 

2. Gli accertamenti consistono nella ricostruzione storico-giuridica dei possessi demaniali civici 

per interi ambiti comunali, o sub-comunali. Le verifiche consistono invece, nelle operazioni 

tecniche conseguenti. 

3. La Regione concorre nell'ambito delle disponibilità finanziarie, alla spesa necessaria per le 

istruttorie e per le operazioni demaniali versando, all'atto della nomina del perito e/o 

dell'istruttore, un contributo del 40% e fino ad un massimo di €. 20.000,00 per ogni perito e/o 

istruttore incaricato. (6quater).  Il perito e/o l'istruttore detrarrà tale somma dalla specifica delle 

competenze finali che presenterà alla Regione committente per il riscontro di congruità la quale 

la invierà al Comune per la liquidazione, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 1766/1927. 3/bis. 

Saranno penalizzati i periti/istruttori e i Comuni che non si attengono alle disposizioni della 

presente legge; i primi, con l’arretramento all’ultimo posto nell’elenco regionale dei periti e nelle 
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relative graduatorie; i Comuni, fatta salva l’applicazione dell’articolo 10 della L.R. 57/2000,con 

la perdita del contributo regionale. (6 quinquies) 

4. Il Comune è autorizzato al recupero dell'ulteriore spesa dal ricavato delle operazioni 

demaniali. 

 
Art. 8  
Procedimenti Amministrativi 

1. La gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le terre civiche avviene nel rispetto 

della Legge n. 1766/1927 e del R.D. n. 332/28. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa 

riferimento a detta normativa. 

2. Le istanze di legittimazione di cui all'art. 9 della legge n. 1766/1927, quando accolte, sono 

attuate su richiesta anche con l'Istituto dell'alienazione, con eventuale rateizzazione del dovuto al 

tasso dell'interesse legale, ridotto alla metà per gli addetti all'agricoltura a titolo principale. 

3. Con criteri univoci per singoli Comuni, concordati tra il perito demaniale e il Comune e 

proposti alla Regione, per le alienazioni di aree civiche esuberanti rispetto alle esigenze della 

popolazione possono prevedersi prezzi ridotti per i residenti e quando l'area da alienarsi va ad 

ampliare possessi agricoli limitrofi. 

4. Le concessioni di terre civiche a cittadini residenti dediti ad attività agro-silvo-pastorali 

avvengono a titolo gratuito, con la eventuale partecipazione agli oneri di gestione del Comune, o 

dall'Asbuc. 

 
Art. 9  
Affrancazione dei livelli 

1. Fatte salve le norme del codice civile, gli antichi livelli già, comunque, costituiti su terre 

civiche, riportati o meno sui catasti dell’U.T.E., purchè non derivanti dalle quotizzazioni di cui 

alla Legge n.1766/1927, se non soggetti alla cancellazione di cui all’articolo 3, sono affrancati 

dal Comune su istanza del livellario. Il Comune ne predispone l’affrancazione assumendo 

direttamente quale canone, il reddito dominicale in vigore riferito alla qualità e classe catastale 

del terreno al momento in cui risale l’atto di assegnazione o di concessione, (quotizzazione, 

legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua). Tale reddito dominicale deve essere 

assunto come misura anche per il canone corrente. I canoni sono ridotti del 50% per gli addetti 

all’agricoltura a titolo principale. Il Comune predispone l’affrancazione determinando ai sensi 

della Legge n.607/1966 il capitale di affranco in misura pari a quindici volte il canone 

enfiteutico, come sopra determinato. (7) 

2. Il Comune, con atto di Giunta, provvede, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento 

d'affrancazione, alla sua registrazione e trascrizione, presso gli Uffici Finanziari dello Stato, con 

i benefici di cui al successivo art. 16. 
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Art. 10  
Commissari ad acta nei Comuni e nelle Asbuc 

1. Quando si verificano accertate situazioni di grave irregolarità nella gestione dei beni civici da 

parte dei Comuni, la Regione provvede alla nomina di un Commissario ad acta, utilizzando le 

norme della legge provinciale e comunale. 

2. Quando le irregolarità sono compiute dai Comitati delle Asbuc, il Sindaco, nell'ambito delle 

funzioni a lui attribuite dall'art. 64 del R.D. n. 332/1928 o al Comune dall'art. 78 del D.P.R. n. 

616/1977, convoca il Presidente dell'Asbuc per invitarlo a rimuovere le disfunzioni, fissando il 

termine perentorio di quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco chiede alla 

Regione la nomina del Commissario. 

 
Art. 11  
Temporizzazione degli adempimenti 

1. Gli atti amministrativi derivanti dall'applicazione della legge n. 1766/1927 e della presente 

normativa hanno carattere complesso e, come tali, hanno la temporizzazione stabilita da apposito 

Regolamento. 

 

Art. 12  
Amministrazioni separate di beni di uso civico - Asbuc 

1. Le terre civiche di comunità già autonome, ora aggregate a Comuni, sono amministrate 

separatamente dagli altri beni comunali con Comitati da eleggersi con le norme di cui alla legge 

n. 278/1957; tali amministrazioni sono denominate "Amministrazioni Separate di Beni di Uso 

Civico" (Asbuc). 

2. I Comuni nel cui territorio sono presenti entità significative (in estensione o in valore) di beni 

civici ne attuano la gestione separata con Comitati di cui al comma precedente. 

3. Per l'elezione dei Comitati per le Asbuc sono chiamati al voto i cittadini anagraficamente 

residenti nella Frazione o nel Comune. Per tali speciali elezioni di Comitati non è previsto alcun 

quorum, a condizione che risultino votati i cinque consiglieri. 

4. Le elezioni avvengono in un unico seggio, di domenica e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei 

Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dalle 6,30 alle 22,00 nei Comuni più 

popolosi. 

5. Il seggio è composto dal Presidente e da due componenti nominati dal Sindaco, il primo scelto 

tra i Dirigenti comunali o, in assenza di questi, tra i Direttivi; i secondi tra i dipendenti comunali. 

A questi è assicurato il trattamento di missione fuori del territorio comunale. 

6. Sono eletti a formare il Comitato per l'Asbuc i cinque cittadini che hanno riportato il maggior 

numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età. 

7. Il Comitato resta in carica quattro anni. 
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8. Il Presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al Sindaco i risultati delle votazioni. 

Questi li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e della Frazione, 

dandone comunicazione agli eletti. Entro i successivi trenta giorni dalla proclamazione degli 

eletti, il Sindaco li convoca per l'elezione, a maggioranza relativa tra di essi e a scrutinio segreto, 

del Presidente del Comitato; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. 

9. Il Comitato delibera a maggioranza per l'ordinaria amministrazione e, all'unanimità, quando 

trattasi di atti proponenti disposizione di beni civici. 

10. In caso di dimissioni o d'impossibilità di continuare il mandato di componente il Comitato, lo 

stesso componente è sostituito dal primo dei non eletti. 

11. Ai componenti il Comitato non compete, tranne il rimborso delle spese documentate, alcun 

compenso che non sia quello previsto in apposito regolamento approvato dal Comune. 

12. Le presenti norme sono integrate, per quanto non espressamente stabilito, dalle leggi n. 

278/1957, n. 1766/1927 e dalla legge provinciale e comunale. 

 

Art. 13  
Usi civici e aree protette 

1. Restano salvi gli eventuali diritti civici sulle aree protette e sono esercitati secondo 

regolamenti predisposti dall'Ente Parco che rispettino le consuetudini locali. 

2. I diritti civici, quando ritenuti incompatibili con la conservazione dell'ambiente, sono sospesi 

per il tempo necessario e compensati con ricaduta di vantaggi a favore della popolazione e del 

demanio civico. Il diritto di caccia, quando mortificato, è compensato con i prelievi selettivi 

previsti dalla legge n. 157/1991 riservati ai cacciatori residenti nei Comuni interessati e in 

possesso dei requisiti di legge. 

 

Art. 14  
Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca 

1. Il diritto civico di pesca non dà luogo a divisione, e viene esercitato secondo regolamento 

predisposto dall'organismo di gestione degli usi civici approvato dalla Regione. 

2. Le concessioni regionali del diritto esclusivo di pesca sono subordinate al soddisfacimento del 

diritto civico. 

3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica si applicano anche nelle aree civiche. 

 
Art. 15  

Prodotti spontanei del suolo 

1. La raccolta dei funghi epigei (tartufi) sui demani civici è riservata ai titolari dei diritti, ai sensi 

dell'art. 3 della Legge n. 752/85. 

2. La raccolta dei funghi epigei e degli altri prodotti del suolo è disciplinata dalla Legge n. 

352/1993 e dalle leggi regionali in materia. 
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Art. 16 
Esenzioni fiscali 

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici sono esenti da tasse di bollo e di registro e 

da ogni altra imposta ai sensi dell'art. 2 della Legge 1° dicembre 1981 n. 692. 

2. Sono, altresì, esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi 

civici, come frazionamenti, volture catastali, etc. 

 
Art. 17  
Consulente per gli Usi Civici 

1. La Regione, in armonia con il dettato dell'art. 28 della Legge n. 1766/1927, si avvale della 

consulenza di persona di comprovata esperienza in materia di usi civici e di demani collettivi. 

2. Il Consulente, che può essere scelto anche tra i Dirigenti di Uffici di altri Dipartimenti 

regionali, collabora nella predisposizione degli atti, riceve le conciliazioni da sottoporre 

all'approvazione regionale. 

3. Al Consulente compete un'indennità la cui entità è determinata nella convenzione stipulata 

dalla Giunta regionale. 

 
 
 
Art. 18  
Abrogazione 

1. La legge regionale del 2 settembre 1996, n. 42 è abrogata. 
 
Art. 19  
Norma transitoria 

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la riduzione fino ad un 

terzo del valore di stima all'attualità di cui al comma 4 del precedente art. 5, si applica, su istanza 

degli interessati, anche alle legittimazioni già disposte con ordinanza commissariale e non ancora 

approvate. 

 
Art. 20  
Norma finanziaria 

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 250 milioni; 

per gli anni successivi, l'entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione dei 

rispettivi Bilanci. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente 

si provvede con le seguenti variazioni da apportare al Bilancio 2000 in termini di competenza e 

di cassa: In aumento Cap. 1095 "Spesa in materia di usi civici e gestione delle spese civiche" L. 
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130.000.000 In diminuzione Cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali" (spesa corrente) 

L. 130.000.000 

 
Art. 21 Pubblicazione 

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

NOTE: 
(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
(2 bis) comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 luglio 2008, n.15; 
( 2 ter ) comma aggiunto dall’art.1 della L.R. 28 luglio 2008, n.15; 
( 2 quater ) parole sostituite dall’art.2 della L.R. 28 luglio 2008, n.15; 
(3) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
(4) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
(5) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
(6) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
( 6 bis ) comma sostituito dall’art. 3 della L.R. 28 luglio 2008, n. 15; 
( 6 ter )comma aggiunto dall’art. 4 ,comma 1,lett.a), della L.R. 28 luglio 2008,n. 15; 
(6 quater)parole sostituite dall’art. 4, comma 1,lett. b),della L.R. 28 luglio 2008, n. 15; 
(6 quinquies)comma aggiunto dall’art.4, comma 1, lett.c) , L.R. 28 luglio 2008, n. 15; 
(7) comma già sostituito  dall’art 4 della L.R. 5 luglio 2002, n.25, è stato successivamente così sostituito dall’art. 5 della L.R. 28 luglio 2008, n. 
15 

 

 

Capitolo 6 PROSPETTI RIEPILOGATIVI DELLE PARTICELLE 
 
6.1 Comparazione fra particelle forestali e particelle catastali  

Nella tabella seguente (Tab. 20) viene riportato il confronto tra le particelle forestali e/o inclusi e 

le particelle catastali dal quale si evince in quali particelle catastali ricadono le particelle forestali 

e /o inclusi. Per ogni particella forestale vengono riportate le superfici e i relativi riferimenti 

catastali. La superficie totale del complesso assestamentale è di 274,97,93 ha di cui 257,71,60 ha 

boscata. 
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Tab. 20 - Confronto tra particelle forestali  e particelle catastali   

totale radure
produttiva 
forestale

Comune catastale foglio particelle

n.
1/a 4,4756 0,0000 4,4756 Gallicchio 12 1
1/b 8,7371 0,0000 8,7371 Gallicchio 12 1-30
2a 4,8124 0,0000 4,8124 Gallicchio 11 74
2b 2,1182 0,0000 2,1182 Gallicchio 11 74
3 6,3250 0,0000 6,3250 Gallicchio 11 74 - 236
4 3,6128 0,0000 3,6128 Gallicchio 11 98
5 9,8496 0,0000 9,8496 Gallicchio 11 99 -121
6 4,2508 0,0000 4,2508 Gallicchio 11 121

7/a 2,1603 0,0000 2,1603 Gallicchio 10 24
7/b 6,1959 0,0000 6,1959 Gallicchio 10 9-21-22 -23- 24
7/c 3,3884 0,6900 2,6984 Gallicchio 10 6 - 7 - 8 - 24
8 2,3972 0,0000 2,3972 Gallicchio 10 82 - 92
9 6,8878 0,0000 6,8878 Gallicchio 25-/-26 152-/-34-35-36-37-94-95
10 16,4816 0,0000 16,4816 Gallicchio 25 149-162

11/a 22,2403 2,3386 19,9017 Gallicchio 28-/-24 41-/-107-108-109-110
11/b 0,8250 0,0000 0,8250 Gallicchio 28 41- 76
12/a 17,8990 0,0000 17,8990 Gallicchio 28-/-22-/-25 25-26-32-33-/-126-/-36
12/b 1,9849 0,0000 1,9849 Gallicchio 22 126
13/a 6,9106 0,0000 6,9106 Gallicchio 22 129
13/b 1,6559 0,0000 1,6559 Gallicchio 22 129
14 6,1808 0,4837 5,6971 Gallicchio 22 129
15 4,4319 0,0000 4,4319 Gallicchio 22 129

16/a 7,1260 0,0000 7,1260 Gallicchio 22 129
16/b 3,9327 0,0000 3,9327 Gallicchio 22 129
17/a 0,7378 0,3308 0,4070 Gallicchio 28 194
17/b 6,2335 0,0000 6,2335 Gallicchio 28 194
17/c 8,2266 0,0000 8,2266 Gallicchio 28 194
18/a 6,3788 0,0000 6,3788 Gallicchio 28 194
18/b 1,2285 0,0000 1,2285 Gallicchio 28 194
19/a 3,2962 0,0000 3,2962 Gallicchio 28 76-/-194
19/b 29,8428 5,8819 23,9609 Gallicchio 28 76-/-194
19/c 10,4890 1,5867 8,9023 Gallicchio 28 41 - 200
20/a 4,2522 0,0000 4,2522 Gallicchio 28 194
20/b 40,6175 4,1870 36,4305 Gallicchio 28 194
21 2,3120 0,4535 1,8585 Gallicchio 28 403
22 4,0716 1,3111 2,7605 Gallicchio 17 34
23 0,7144 0,0000 0,7144 Gallicchio 22 22
24 1,6986 0,0000 1,6986 Gallicchio 7 165

totale 274,9793 17,2633 257,7160

P.lla forestale
Superficie Riferimenti  catastali

ha n.

 

 

6.2 Descrizioni particellari 

Di seguito vengono riportate le descrizioni particellari precedute da un quadro sintetico delle 

caratteristiche generali delle singole particelle (Tab. n  21)  
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Tab. 21 - Caratteristiche riassuntive del complesso assestamentale 

totale improduttiva
produttiva 
forestale

max min

n. %

1/a 4,4756 0,0000 4,4756 725 675 51,0 N- W
1/b 8,7371 0,0000 8,7371 778 700 55,0 W
2a 4,8124 0,0000 4,8124 772 670 47,0 N
2b 2,1182 0,0000 2,1182 670 640 53,0 N- W
3 6,3250 0,0000 6,3250 780 660 44,0 E
4 3,6128 0,0000 3,6128 780 700 43,0 W
5 9,8496 0,0000 9,8496 779 675 44,0 N- W
6 4,2508 0,0000 4,2508 775 720 53,0 S

7/a 2,1603 0,0000 2,1603 780 720 45,0 N- W
7/b 6,1959 0,0000 6,1959 740 725 46,0 W
7/c 3,3884 0,6900 2,6984 760 640 45,0 S
8 2,3972 0,0000 2,3972 740 650 45,0 N - E
9 6,8878 0,0000 6,8878 770 700 47,0 S - W
10 16,4816 0,0000 16,4816 750 600 51,0 S

11/a 22,2403 2,3386 19,9017 700 500 51,0 S -W
11/b 0,8250 0,0000 0,8250 690 640 42,0 W
12/a 17,8990 0,0000 17,8990 670 650 40,0 S
12/b 1,9849 0,0000 1,9849 704 650 53,0 E
13/a 6,9106 0,0000 6,9106 666 620 42,0 S
13/b 1,6559 0,0000 1,6559 675 660 39,0 S
14 6,1808 0,4837 5,6971 660 530 47,0 N - E
15 4,4319 0,0000 4,4319 525 425 46,0 E

16/a 7,1260 0,0000 7,1260 595 475 38,0 E

16/b 3,9327 0,0000 3,9327 480 450 47 S
17/a 0,7378 0,3308 0,4070 680 640 34 E
17/b 6,2335 0,0000 6,2335 640 460 48 E
17/c 8,2266 0,0000 8,2266 575 525 38 N
18/a 6,3788 0,0000 6,3788 680 630 42 N
18/b 1,2285 0,0000 1,2285 630 600 55 N
19/a 3,2962 0,0000 3,2962 700 650 35 W
19/b 29,8428 5,8819 23,9609 700 431 54 W
19/c 10,4890 1,5867 8,9023 650 350 57 W
20/a 4,2522 0,0000 4,2522 680 610 36 S
20/b 40,6175 4,1870 36,4305 670 300 55 S - E
21 2,3120 0,4535 1,8585 430 350 47 W
22 4,0716 1,3111 2,7605 650 571 43 S
23 0,7144 0,0000 0,7144 670 580 46 E
24 1,6986 0,0000 1,6986 760 790 48 N - E

totale 274,9793 17,2633 257,7160

Esposizione 
prevalente

ha m.l.s.m

 P.l la  
forestale

Superficie Altitudine
Pendenza 

media
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PARTICELLA: 1a 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Parriello 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  4,4756 ha 
PRODUTTIVA  4,4756 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;               Esposizione: N-W 
Altitudine: 725 ÷ 675 m s.l.m;     Pendenza Media: 51 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari:. nessuno 
 
Viabilità: La particella è attraversata da una pista di esbosco secondaria  
 

DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Soprassuolo irregolare che varia sulla superficie passando dalla fustaia adulta rada degradata alla 
perticaia. Lo stadio evolutivo prevalente è la fustaia adulta coetaneiforme di Quercus cerris con 
presenze di Quercus frainetto, Quercus pubescens,  Quercus ilex. Nella parte bassa, vicino al 
fosso, nello strato dominato è presente, a tratti, un ceduo di Carpinus orientalis con presenza di 
Acer campestre e Ostrya carpinifolia. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da Cistus 

monspeliensis, Cistus incana, Spartium junceum , Juniperus oxycedro, Craategus monogyna, 

Rosa canina, Rubus ssp.; lo strato muscinale ricopre circa il 10% della superficie; lo strato 
lianoso è presente con  Edera elix  e Lonicera caprifolia;  lo strato erbaceo è costituito 
essenzialmente da Poaceae (Luzula, Dactilis, Poa, Brachypodium), Agrimonia eupatoria, 

Daphne laureola, Trifolium ssp., Cyclamen repandum. 
 

INTERVENTI RECENTI 
Diradamenti selettivi, ripulitura da specie arbustive infestanti, rinfoltimento con specie 
autoctone. Manutenzione della pista  di esbosco secondaria 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva naturalistica  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Governo all'alto fusto 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non son previsti interventi uniformi sulla particella, ma su superfici di limitata estensione, a 
seconda delle “emergenze colturali” che si presentano ed in funzione della tipologia del 
soprassuolo, possono effettuarsi: diradamenti selettivi, interventi volti a favorire lo sviluppo di 
individui e/o nuclei di rinnovazione di specie di maggior pregio riducendo la concorrenza di 
specie arbustive invasive, interventi di risemina e/o piantagione di specie autoctone. Questi 
interventi potranno effettuarsi  in amministrazione diretta con operai in carico alle Aree 
Programma.  
 
 
 



 51 

PARTICELLA: 1b 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Parriello 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  8,7371 ha 
PRODUTTIVA  8,7371 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;               Esposizione: W 
Altitudine: 700 ÷ 778 m s.l.m;     Pendenza Media: 55 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: nessuno 
 
Viabilità: assente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia mediterranea tipica, con presenza di aree, di estensione molto limitate, in cui si 
distinguono formazioni arboree a partecipazione di Quercus cerris e Quercus pubescens. Lo 
strato arbustivo è costituito dalle specie tipiche della macchia mediterranea associate a specie 
quali il Cistus monspeliensis, il Cistus incana, lo Sparium junceum ,lo Juniperus oxycedro, il 
Crategus monogyna, la Rosa canina,il Rubus ssp. Lo strato muscinale è quasi assente, lo strato 
lianoso è presente con  la Lonicera caprifolia,  lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da 
Poaceae (Luzula, Dactilis glomerata, Poa, Phleum, Brachypodium), Agrimonia eupatoria,  
Trifolium ssp. Prunella vulgaris. 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non sono previsti interventi   
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PARTICELLA: 2a 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Prastia 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  4,8124 ha 
PRODUTTIVA  4,8124 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  basso-medio versante-;             Esposizione: N 
Altitudine: 772 ÷ 670 m s.l.m;     Pendenza Media: 47 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: nessuno   
 
Viabilità: la particella è attraversata nella parte bassa da una strada camionabile secondaria  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Soprassuolo irregolare di Quercus cerris con presenze di Quercus frainetto, Quercus pubescens 
e Quercus ilex che varia sulla superficie passando dalla fustaia adulta rada e lacunosa alla 
perticaia, alla spessina. Nella fustaia si rinviene spesso un piano inferiore a ceduo di carpino puro 
e/o misto a macchia di leccio, lentisco e altre specie tipiche della macchia mediterranea associate 
al Cistus incana, al Cistus monspeliensis, allo Spartium junceum, al Juniperus oxycedro, al 
Crategus monogina, al Rubus ssp Lo strato muscinale è quasi assente. Lo strato lianoso è 
presente con lo Smilax aspera e l' Edera elix.  Lo strato erbaceo è costituito  da, Brachypodium 

silvatico, Agrimonia eupatoria, , Trifolium ssp. Prunella vulgaris. 
 
INTERVENTI RECENTI 
In prossimità della strada camionabile secondaria viale tagliafuoco attivo verde. Ripulitura  
canalette e fossi di guardia, manutenzione della strada camionabile secondaria. 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Governo all'ato fusto 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non sono previsti interventi uniformi sulla particella, ma su superfici di limitata estensione, a 
seconda delle “emergenze colturali” che si presentano ed in funzione della tipologia del 
soprassuolo, possono effettuarsi: diradamenti selettivi, interventi volti a favorire lo sviluppo di 
individui e/o nuclei di rinnovazione di specie di maggior pregio riducendo la concorrenza di 
specie arbustive invasive, interventi di risemina e/o piantagione di specie autoctone; 
eliminazione delle specie arboree non autoctone ai lati della strada. Questi interventi potranno 
effettuarsi  in amministrazione diretta con operai in carico alle Aree Programma.  
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PARTICELLA: 2b 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Prastia 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  2,1182 ha 
PRODUTTIVA  2,1182 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  basso-medio versante-;             Esposizione: N-W 
Altitudine: 670 ÷ 640 m s.l.m;     Pendenza Media: 53 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari:. nessuno   
 
Viabilità: assente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Soprassuolo irregolare di Quercus cerris con presenze di Quercus frainetto, Quercus pubescens 
e Quercus ilex che, rispetto alla forma di governo, passa dalla fustauia rada e lacunosa, spesso 
con piani inferiori a ceduo di carpino puro e/o misto a macchia di leccio, lentisco e specie tipiche 
della macchia mediterranea; ai cedui di carpino e leccio; alle perticaie di leccio e roverella con 
presenze di carpino. Nello strato arbustivo si rinvengono specie come il Cistus incana, il Cistus 

monspeliensis, lo Spartium junceum, lo Juniperus oxycedro, il Crategus monogina, il Rubus ssp.  
Lo strato muscinale è quasi assente. Lo strato lianoso è presente con  Smilax aspera, Edera elix.  
Lo strato erbaceo è costituito  da, Brachypodium silvatico, Agrimonia eupatoria, , Trifolium ssp. 
Prunella vulgaris, Cyclamen ederifolium. 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Governo alto fusto 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno. 
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PARTICELLA: 3 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Prastia 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  6,3250 ha 
PRODUTTIVA  6,3250 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: basso-medio versante-;   Esposizione: E 
Altitudine: 780 ÷ 660 m s.l.m;               Pendenza Media: 44 %  
Accidentalità: elevata               Accessibilità: insufficiente  
Fatti Particolari: nessuno 
 
Viabilità: La parte bassa della particella, in un tratto, viene lambita dalla strada camionabile 
secondaria; e da una strada forestale di accesso alla particella 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Ceduo matricinato in rinnovazione di Quercus ilex  con presenze di Quercus cerris  e, soprattutto 
lungo il fosso di confine, da Carpinus orientalis,  Ostrya carpinifolia, Acer campestre e Acer 

obtusam. Le matricine, 120 a ettaro,  di un solo turno, sono costituite da leccio per l’80%, da 
cerro, roverella e carpino nero per il restante 20%. Lo strato arbustivo, a tratti molto diffuso, è 
costituito essenzialmente da Crategus monogyna, Rosa canina, Rubus ssp. Ligustrum vulgare. 

Ruscus aculeatus. Lo strato erbaceo è costituito da Poaceae Brachypodium disticum, Agrimonia 

eupatoria, Cyclamen ederifolium, Prunella vulgaris, Cystipteris fragilis. 
 

INTERVENTI RECENTI 
Taglio di fine turno in bosco ceduo. L’intervento, autorizzato dalla Comunità Montana Medio 

Agri con autorizzazione del 19 ottobre del 2007, è stato ultimato nell’anno 2011 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva  
 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Governo a ceduo matricinato 
 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI 
area basimetrica a ettaro = 1,2 m2/ha; piante a ettaro = 120 n/ha (matricine); diametro medio = 11 
cm; altezza media = 7,6 m; provvigione a ettaro = 6 m3/ha; provvigione totale = 38 m3  

 

ANNO ED ENTITA DELL’INTERVENTO  
Nessun intervento durante il periodo di validità del piano. 
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PARTICELLA: 4 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Prastia 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  3,6128 ha 
PRODUTTIVA  3,6128 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;             Esposizione: W 
Altitudine: 780 ÷ 700 m s.l.m;   Pendenza Media: 43 %  
Accidentalità: elevata    Accessibilità: insufficiente per il 35% della 
superficie 
Fatti Particolari: pascolo e sentieramenti diffusi 
 

Viabilità: Strada forestale che delimita a Nord - Est il confine con la particella 5 e a Est il 
confine esterrno. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Ceduo matricinato in rinnovazione di Quercus ilex  con presenza di Quercus cerris  e, soprattutto 
lungo i fossi di confine, da Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Acer campestre e Acer 

obtusam. Le matricine, in numero di 80 a ettaro,  di un solo turno, sono costituite da leccio per 
l’80%, da cerro, roverella e carpino nero per il restante 20%. Lo strato arbustivo, a tratti molto 
diffuso, è costituito essenzialmente da Crategus monogyna, Rosa canina, Rubus ssp. Ligustrum 

vulgare. Ruscus aculeatus. Lo strato erbaceo è costituito da Poaceae Brachypodium disticum, 

Agrimonia eupatoria, Cyclamen ederifolium, Prunella vulgaris, Cystipteris fragilis. 

 

INTERVENTI RECENTI 
Taglio di fine turno in bosco ceduo. L’intervento, autorizzato dalla Comunità Montana Medio 

Agri con autorizzazione del 19 ottobre del 2007, è stato ultimato nell’anno 2011 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Governo a ceduo matricinato 
 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI 
area basimetrica a ettaro = 0,6 m2/ha; piante a ettaro = 80 n/ha (matricine) ; diametro medio = 10 
cm; altezza media = 8 m; provvigione a ettaro = 3 m3/ha; provvigione totale = 11 m3  

ANNO ED ENTITA DELL’INTERVENTO  
Nessun intervento nel periodo di validità del piano. 
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PARTICELLA: 5 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Prastia-fosso Milogna 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  9,8496 ha 

      PRODUTTIVA  9,8496 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;             Esposizione: N-W 
Altitudine: 779 ÷ 675 m s.l.m;   Pendenza Media: 44 %  
Accidentalità: elevata    Accessibilità: insufficiente per il 35% della 
superficie 
Fatti Particolari: nessuno 
 
Viabilità: Strada forestale che delimita a Sud - Ovest il confine con la particella 4  
 

DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Ceduo matricinato in rinnovazione di Quercus ilex con presenza di Quercus cerris e, soprattutto 
lungo i fossi di confine, da Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Acer campestre e Acer 

obtusam. Le matricine, in numero di 120 a ettaro, di un solo turno, sono costituite da leccio per 
l’80%, da cerro, roverella e carpino nero per il restante 20%. Lo strato arbustivo, a tratti molto 
diffuso, è costituito essenzialmente da Crategus monogyna, Rosa canina, Rubus ssp. Ligustrum 

vulgare. Ruscus aculeatus. Lo strato erbaceo è costituito da Poaceae Brachypodium disticum, 

Agrimonia eupatoria, Cyclamen ederifolium, Prunella vulgaris, Cystipteris fragilis. 
 

INTERVENTI RECENTI 
Taglio di fine turno in bosco ceduo. L’intervento, autorizzato dalla Comunità Montana Medio 

Agri con autorizzazione del 19 ottobre del 2007, è stato ultimato nell’anno 2009 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva. 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Governo a ceduo matricinato 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non sono previsti interventi nel periodo di validità del Piano 
 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI 
area basimetrica a ettaro = 1,2 m2/ha; piante a ettaro = 120 n/ha; diametro medio = 11 cm; 
altezza media = 7,6 m; provvigione a ettaro = 4 m3/ha; provvigione totale = 39 m3  
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PARTICELLA: 6 

 

COMUNE: Gallicchio    LOCALITÀ: Prastia – Fosso Mignolia 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  4,2508 ha 
PRODUTTIVA  4,2508  ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: S 
Altitudine: 775 ÷ 720 m s.l.m;     Pendenza Media: 53 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: assenti 
 
Viabilità: assente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con altre specie tipiche di macchia come: la Pistacia 

lentiscus, la Phyllirea latifolia, il Juniperus Oxycedro, il Cistus monspeliensis, il Cistus incana, 

il., il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. Lo strato muscinale è assente, lo strato lianoso è 
presente con lo Smilax aspera. Lo strato erbaceo è presente con poacee come il Brachypodium 

silvestre, la Dactilis glomerata e phlem ssp.,il Trifolium ssp., la Prunella vulgaris. 

 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non sono previsti interventi. 
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PARTICELLA: 7a 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Chiummardo 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE    2,1603 ha 
PRODUTTIVA    2,1603  ha 
IMPRODUTTIVA   0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: basso versante;   Esposizione: N-W 
Altitudine: 780 ÷ 720 m s.l.m;    Pendenza Media: 45 %  
Accidentalità: elevata     Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: tagli di rapina.  
 
Viabilità: pista di esbosco secondaria  che attraversa la particella 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Soprassuolo irregolare costituito da formazioni a portamento arboreo che si alternano  a 
formazioni di macchia. Le formazioni a portamento arboreo sono costituite da Quercus cerris 
con presenze di Quercus frainetto, Quercus pubescens e Quercus ilex che variano sulla 
superficie passando dalla fustaia adulta rada e lacunosa, alla perticaia, alla spessina. Nella fustaia 
si rinviene spesso un piano inferiore a ceduo di carpino puro e/o misto a macchia di leccio, 
lentisco e altre specie tipiche della macchia mediterranea associate. Le formazioni a macchia 
sono costituite da Quercus ilex associate al Crataegus monogyna, al Rubus ssp., al Spartium 

junceum, alla Rosa canina, al  Cistus monspeliensis, al Cistus incana, al Juniperus oxycedro, al 
Ruscus aculeatus. Lo strato muscinale è poco presente, lo strato lianoso è presente con Smilax 

aspera e la Lonicera caprifolia. Lo strato erbaceo è costituito da Brachypodium sylvatico, 

Phleum  pratense, Dactilis glomerata, Cyclamen repandum, Prunella vulgaris, Trifolium 

pratense, Lamium album. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non sono previsti interventi.  
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PARTICELLA: 7b 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Chiummardo 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  6,1959 ha 
PRODUTTIVA  6,1959 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: impluvio;              Esposizione: W 
Altitudine: 740 ÷ 725 m s.l.m;    Pendenza Media: 46 %  
Accidentalità: elevata     Accessibilità: sufficiente; 
Fatti Particolari: tagli di rapina.  
 
Viabilità: pista di esbosco secondaria  che attraversa nalla parte Nord la particella. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Soprassuolo irregolare costituito da formazioni a portamento arboreo che si alternano  a 
formazioni di macchia. Le formazioni a portamento arboreo sono costituite da Quercus cerris 
con presenze di Quercus frainetto, Quercus pubescens e Quercus ilex che variano sulla 
superficie passando dalla fustaia adulta rada e lacunosa, alla perticaia, alla spessina. Nella fustaia 
si rinviene spesso un piano inferiore a ceduo di carpino puro e/o misto a macchia di leccio, 
lentisco e altre specie tipiche della macchia mediterranea associate. Le formazioni a macchia 
sono costituite da Quercus ilex associate al Crataegus monogyna, al Rubus ssp., al Spartium 

junceum, alla Rosa canina, al  Cistus monspeliensis, al Cistus incana, al Juniperus oxycedro, al 
Ruscus aculeatus. Lo strato muscinale è poco presente, lo strato lianoso è presente con Smilax 

aspera e la Lonicera caprifolia. Lo strato erbaceo è costituito da Brachypodium sylvatico, 

Phleum  pratense, Dactilis glomerata, Cyclamen repandum, Prunella vulgaris, Trifolium 

pratense, Lamium album. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Manutenzione alla pista di esbosco secondaria. Diradamenti dal basso e ripuliture con 
eliminazione di materiale secco. 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Governo alto fusto 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non son previsti interventi uniformi sulla particella. Su superfici di limitata estensione, a 
seconda delle “emergenze colturali” che si presentano ed in funzione della tipologia del 
soprassuolo, possono effettuarsi: diradamenti selettivi, tagli di selezione sulle ceppaie (taglio di 
avviamento) laddove le conzioni di fertilità del suolo lo consentono; interventi volti a favorire lo 
sviluppo di individui e/o nuclei di rinnovazione di specie di maggior pregio riducendo la 
concorrenza di specie arbustive invasive, interventi di risemina e/o piantagione di specie 
autoctone. Manutenzione alla pista di esbosco secondaria. Questi interventi potranno effettuarsi  
in amministrazione diretta con operai in carico alle Aree Programma.  
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 PARTICELLA: 7c 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Chiummardo 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  3,3884 ha 
PRODUTTIVA  2,6984 ha 
IMPRODUTTIVA 0,6900 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: alto versante;   Esposizione: S 
Altitudine: 760 ÷ 640 m s.l.m;    Pendenza Media: 45 %  
Accidentalità: elevata     Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: nessuno  
 
Viabilità: assente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con altre specie tipiche di macchia come: la Pistacia 

lentiscus, la Phyllirea latifolia, il Juniperus oxycedro, il Cistus monspeliensis, il Cistus incana, 

il., il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. Lo strato muscinale è abbondante in corrispondenza del 
fosso, lo strato lianoso è presente con Lonicera caprifolia e Clematis vitalba, lo strato erbaceo è 
costituito essenzialmente da: poacee (Brachypodium, Dactilis, Phleum), Prunella vulgaris, 

Ciclamen repandum, Trifolium pratense. 

 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento 
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PARTICELLA: 8 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Iazz Donie 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  2,3972 ha 
PRODUTTIVA  2,3972 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: basso  versante;             Esposizione: N-E 
Altitudine: 740 ÷ 650 m s.l.m;    Pendenza Media: 45 %  
Accidentalità: elevata     Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: nessuno  
 
Viabilità: assente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con altre specie tipiche di macchia come: la Pistacia 

lentiscus, la Phyllirea latifolia, lo Spartium junceum il Juniperus oxycedro, la Rosa canina, il 
Cistus monspeliensis, il Cistus incana, il., il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree , 
di estenzione molto limitata, si distinguono elementi arborei a prevalenza di Quercus pubescens. 
Lo strato muscinale copre circa il 10% della superficie, lo strato lianoso è presente con Smilax 
aspera e Lonicera caprifolia. Lo strato erbaceo poco presente è costituito da Ciclamen 

ederifolium, Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis   
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non sono previsti interventi  
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PARTICELLA: 9 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Cerruolo 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  6,8878 ha 
PRODUTTIVA  6,8878 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: due versanti con impluvio;   Esposizione: S-W 
Altitudine: 770 ÷ 700 m s.l.m;     Pendenza Media: 47 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: nessuno  
 
Viabilità: Strada forestale a Sud - Est della particella 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con altre specie tipiche di macchia come: la Pistacia 

lentiscus, la Phyllirea latifolia, lo Spartium junceum il Juniperus oxycedro, la Rosa canina, il 
Cistus monspeliensis, il Cistus incana, il., il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree , 
di estenzione molto limitata, si distinguono elementi arborei a prevalenza di Quercus pubescens.. 
Lo strato muscinale è presente lungo i fossi, lo strato lianoso è presente con la Lonicera 
caprifolium, lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: poaceae ( Brachypodium, Dactilios, 

Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Evoluzione naturale 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non sono previsti interventi.  
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PARTICELLA: 10 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Trolio 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  16,4816 ha 
PRODUTTIVA  16,4816 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;      Esposizione: S 
Altitudine: 750 ÷ 600 m s.l.m;      Pendenza Media: 51 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
 
Fatti Particolari:  incluso di proprietà privata all’interno della particella.  
 
Viabilità:  Strada forestale che a Ovest attraversa la particella e a Nord la lambisce in parte; 
strada camionabile secondaria che delimita parte del confine esterno a Est 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con altre specie tipiche di macchia come: la Pistacia 

lentiscus, la Phyllirea latifolia, lo Spartium junceum il Juniperus oxycedro, la Rosa canina, il 
Cistus monspeliensis, il Cistus incana, il., il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree , 
di estenzione molto limitata, si distinguono elementi arborei a prevalenza di Quercus pubescens.. 
Lo strato muscinale è presente lungo i fossi, lo strato lianoso è presente con la Lonicera 
caprifolium, lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: poaceae ( Brachypodium, Dactilios, 

Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum. 
 
  
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento.  
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PARTICELLA: 11a 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Coste di Trolio 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  22,2403 ha 
PRODUTTIVA  19,9017 ha 
IMPRODUTTIVA 2,3386 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: SW 
Altitudine: 700 ÷ 500 m s.l.m;     Pendenza Media: 51 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
 
Fatti Particolari:   inclusi di proprietà privata all’interno della particella 
 
Viabilità:  strada camionabile secondaria che delimita parte del confine esterno a Nord - Est 
della particella; strada forestale a Est della particella che delimita il confine con la particella 12/a  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con altre specie tipiche di macchia come la Pistacia 

lentiscus, la Phyllirea latifolia, lo Spartium junceum il Juniperus oxycedro, la Rosa canina, il 
Cistus monspeliensis, il Cistus incana, il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree, di 
maggiore fertilità, di estensione molto limitate, la vegetazione si evolve a formazioni arboree 
(cedui invecchiati e/o perticaie) a prevalenza di leccio con presenze di roverella e anche di 
carpini, sporadico l’orniello. Lo strato muscinale è presente lungo i fossi, lo strato lianoso è 
presente con la Lonicera caprifolium. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: poaceaea 
(Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  
Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento 
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PARTICELLA: 11b 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Coste di Trolio 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  0,8250 ha 
PRODUTTIVA  0,8250 ha 
IMPRODUTTIVA 0   ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: W 
Altitudine: 690 ÷ 640 m s.l.m;     Pendenza Media: 42 %  
Accidentalità: media      Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: aree attrezzate in prossimità della strada camionabile secondaria. 
 
Viabilità:  strada camionabile secondaria a Ovest della particella 
 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con altre specie tipiche di macchia come la Pistacia 

lentiscus, la Phyllirea latifolia, lo Spartium junceum il Juniperus oxycedro, la Rosa canina, il 
Cistus monspeliensis, il Cistus incana, il Crataegus monogyna, il Rubus ssp . In prossimità della 
strada camionabile secondaria la vegetazione a macchia si evolve a formazione arborea  a 
prevalenza di leccio con presenze di roverella. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: 
poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  
Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Diradamenti selettivi sulle ceppaie di leccio  e eliminazione di materiale secco. 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Tagli di selezione sulle ceppaie di leccio (taglio di avviamento) laddove le conzioni di fertilità 
del suolo lo consentono e precisamente nelle aree in prossimità della strada camionabile 
secondaria e delle aree attrezzate; interventi volti a favorire lo sviluppo di individui e/o nuclei di 
rinnovazione di specie di maggior pregio riducendo la concorrenza di specie arbustive invasive. 
Questi interventi potranno continuarsi in amministrazione diretta con operai in carico alle Aree 
Programma.  
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PARTICELLA: 12a 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Coste di Salvatore 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  17,8990 ha 
PRODUTTIVA  17,8990 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: S 
Altitudine: 670 ÷ 650 m s.l.m;     Pendenza Media: 40 %  
Accidentalità: media      Accessibilità: insufficiente; 
 
Fatti Particolari:  piccolo incluso di proprietà privata all’interno della particella  
 
Viabilità:  strada forestale che a Ovest delimita il confine a con la particella 11/a.  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta, a prevalenza di Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia e Juniperus 

oxycedro, nelle zone a maggiore fertilità del suolo; macchia mediterranea bassa nelle zone meno 
fertili con suolo superficiale. Le altre specie arbustive presenti sono: lo Spartium junceum , la 

Rosa canina, il Cistus monspeliensis, il Cistus incana, l' Arbutus unedo, Erica arborea il 
Crataegus monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree, di maggiore fertilità, di estensione molto 
limitate, la vegetazione si evolve a formazioni arboree (cedui invecchiati e/o perticaie) a 
prevalenza di leccio con presenze di roverella e anche di carpini, sporadico l’orniello. Lo strato 
erbaceo è costituito essenzialmente da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), 

Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 12b 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Coste di Salvatore 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  1,9849 ha 
PRODUTTIVA  1,9849   ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: E 
Altitudine: 704 ÷ 650 m s.l.m;     Pendenza Media: 53 %  
Accidentalità: alta                 Accessibilità: buona; 
 
Fatti Particolari:  nessuno  
 
Viabilità:  strada forestaleche attraversa parte della particella  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia e Juniperus 

oxycedro Le altre specie arbustive presenti sono: lo Spartium junceum , la Rosa canina, il Cistus 

monspeliensis, il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. 
In alcune aree, di maggiore fertilità, di estensione molto limitate, la vegetazione si evolve a 
formazioni arboree (cedui invecchiati e/o perticaie) a prevalenza di leccio con presenze di 
roverella e anche di carpini, sporadico l’orniello. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente 
da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen 

repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Manutenzioni piste permanenti forestali, diradamenti, ripuliture eliminazione del materiale 
secco, taglio arbusti. 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non sono previsti interventi uniformi sulla particella. Su superfici di limitata estensione, a 
seconda delle “emergenze colturali” che si presentano ed in funzione della tipologia del 
soprassuolo, possono effettuarsi: diradamenti selettivi, tagli di selezione sulle ceppaie (taglio di 
avviamento) laddove le conzioni di fertilità del suolo lo consentono; interventi volti a favorire lo 
sviluppo di individui e/o nuclei di rinnovazione di specie di maggior pregio riducendo la 
concorrenza di specie arbustive invasive, interventi di risemina e/o piantagione di specie 
autoctone. Questi interventi potranno effettuarsi  in amministrazione diretta con operai in carico 
alle Aree Programma.  
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PARTICELLA: 13a 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Tempa camposanto 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   6,9106 ha 
PRODUTTIVA   6,9106  ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: S 
Altitudine: 666 ÷ 620 m s.l.m;     Pendenza Media: 42 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
 
Fatti Particolari:  inclusi di proprietà privata all’interno della particella 
 
Viabilità:  pista di esbosco secondaria a Est della particella. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia e Juniperus 

oxycedro nelle zone a maggiore fertilità del suolo; macchia mediterranea tipica nelle zone meno 
fertili con suolo superficiale. Le altre specie arbustive presenti sono: lo Spartium junceum , la 

Rosa canina, il Cistus monspeliensis, il Cistus incana, l' Arbutus unedo, l' Erica arborea il 
Crataegus monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree, di maggiore fertilità, di estensione molto 
limitate, la vegetazione si evolve a formazioni arboree (cedui invecchiati e/o perticaie) a 
prevalenza di leccio con presenze di roverella e anche di carpini, sporadico l’orniello. Lo strato 
erbaceo è costituito essenzialmente da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), 

Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
Nella particella si notano piante isolate di leccio secche in piedi, di dimensioni anche 
considerevoli, a testimoniare della presenza, in passato, di formazioni arboree.  
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 13b 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Tempa camposanto 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   1,6559 ha 
PRODUTTIVA   1,6559  ha 
IMPRODUTTIVA  0  ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: alto versante;    Esposizione: S 
Altitudine: 675 ÷ 660 m s.l.m;     Pendenza Media: 39 %  
Accidentalità: media      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: nessuno 
 
Viabilità:  pista di esbosco secondaria a Est della particella. 
 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia mediterranea tipica. In alcune aree, di maggiore fertilità e di estensione molto limitate, 
si rinvengono nuclei di cedui invecchiati e/o perticaie a prevalenza di leccio con presenze di 
roverella, sporadico l’orniello. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: poaceaea 
(Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  
Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Manutenzioni piste permanenti forestali, diradamenti, ripuliture eliminazione del materiale 
secco, taglio arbusti. 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Governo alto ffusto 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non sono previsti interventi uniformi sulla particella. Su superfici di limitata estensione, a 
seconda delle “emergenze colturali” che si presentano ed in funzione della tipologia del 
soprassuolo, possono effettuarsi: diradamenti selettivi, tagli di selezione sulle ceppaie (taglio di 
avviamento) laddove le conzioni di fertilità del suolo lo consentono, interventi volti a favorire lo 
sviluppo di individui e/o nuclei di rinnovazione di specie di maggior pregio riducendo la 
concorrenza di specie arbustive invasive, interventi di risemina e/o piantagione di specie 
autoctone; eliminazione di specie arboree non autoctone. Questi interventi potranno effettuarsi  
in amministrazione diretta con operai in carico alle Aree Programma. 
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PARTICELLA: 14 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Chiasciarelle 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  6,1808 ha 
PRODUTTIVA  5,6971 ha 
IMPRODUTTIVA 0,4837 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: N-E 
Altitudine: 660 ÷ 530 m s.l.m;     Pendenza Media: 47 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
 
Fatti Particolari:  incluso di proprietà privata all’interno della particella 
 
Viabilità:  pista di esbosco secondaria a Sud che delimita il confine con la particella n 15 
 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta, a prevalenza di Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia e Juniperus 

oxycedro Le altre specie arbustive presenti sono: lo Spartium junceum , la Rosa canina, il Cistus 

monspeliensis, il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. 
In alcune aree, di maggiore fertilità, di estensione molto limitate, la vegetazione si evolve a 
formazioni arboree (cedui invecchiati e/o perticaie) a prevalenza di leccio con presenze di 
roverella e anche di carpini, sporadico l’orniello. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente 
da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen 

repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno. 
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PARTICELLA: 15 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Vaccarato 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  4,4319 ha 
PRODUTTIVA  4,4319ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: E 
Altitudine: 525 ÷ 425 m s.l.m;     Pendenza Media: 46 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari:   
 
Viabilità:  pista di esbosco secondaria che delimita a Ovest ea Sud il confine con le particelle n 
16/a e 16/b 
 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta, a prevalenza di Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia e Juniperus 

oxycedro Le altre specie arbustive presenti sono: lo Spartium junceum , la Rosa canina, il Cistus 

monspeliensis, il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. 
In alcune aree, di maggiore fertilità, di estensione molto limitate, la vegetazione si evolve a 
formazioni arboree (cedui invecchiati e/o perticaie) a prevalenza di leccio con presenze di 
roverella e anche di carpini, sporadico l’orniello. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente 
da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen 

repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Pascolo 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Evoluzione naturale  
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 16/a 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Vaccarato 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   7,1260 ha 
PRODUTTIVA   7,1260  ha 
IMPRODUTTIVA   0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: colle ;     Esposizione: E 
Altitudine: 595 ÷ 475 m s.l.m;     Pendenza Media: 38 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
 
Fatti Particolari: inclusi di proprietà privata all’interno della particella 
 
Viabilità:  pista di esbosco secondaria che delimita a Nord e a Est il confine con la particella n 
15 
 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta, a prevalenza di Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia e Juniperus 

oxycedro Le altre specie arbustive presenti sono: l'Arbutus unedo, l'Erica arborea, Rhamnus 

alaternus  lo Spartium junceum , la Rosa canina, il Cistus monspeliensis, il Crataegus 

monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree, di maggiore fertilità e di estensione molto limitate, la 
vegetazione si evolve a formazioni arboree (cedui invecchiati e/o perticaie) a prevalenza di 
leccio con presenze di roverella e anche di carpini, sporadico l’orniello. Lo strato erbaceo è 
costituito essenzialmente da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella 

vulgaris, Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva   
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Non son previsti interventi uniformi sulla particella, ma su superfici di limitata estensione, a 
seconda delle “emergenze colturali” che si presentano ed in funzione della tipologia del 
soprassuolo, possono effettuarsi: diradamenti selettivi, interventi volti a favorire lo sviluppo di 
individui e/o nuclei di rinnovazione di specie di maggior pregio riducendo la concorrenza di 
specie arbustive invasive, interventi di risemina e/o piantagione di specie autoctone. Questi 
interventi potranno effettuarsi  in amministrazione diretta con operai in carico alle Aree 
Programma.  
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PARTICELLA: 16/b 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Vaccarato 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   3,9327 ha 
PRODUTTIVA   3,9327  ha 
IMPRODUTTIVA  0  ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: colle ;     Esposizione: S 
Altitudine: 480 ÷ 450 m s.l.m;     Pendenza Media: 47 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: nessuno 
 
Viabilità:  pista di esbosco secondaria a Nord - Est della particella.  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta, a prevalenza di Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia e Juniperus 

oxycedro Le altre specie arbustive presenti sono: l' Arbutus unedo, l' Erica arborea,il Rhamnus 

alaternus  lo Spartium junceum , la Rosa canina, il Cistus monspeliensis, il Crataegus 

monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree, di maggiore fertilità e di estensione molto limitate, la 
vegetazione si evolve a formazioni arboree (cedui invecchiati e/o perticaie) a prevalenza di 
leccio con presenze di roverella e anche di carpini, sporadico l’orniello. Lo strato erbaceo è 
costituito essenzialmente da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella 

vulgaris, Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 17/a 
 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Manche Longhe 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  0,7378 ha 
PRODUTTIVA  0,4070 ha 
IMPRODUTTIVA 0,3308 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: E 
Altitudine: 680 ÷ 640 m s.l.m;     Pendenza Media: 34 %  
Accidentalità: media      Accessibilità: sufficiente; 
Fatti Particolari: nessuno 
 
Viabilità:  sentiero che attraversa la particella  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con presenza di  Quercus pubescens. In alcune aree, di 
maggiore fertilità e di estensione molto limitata, la vegetazione si evolve a formazioni arboree di 
leccio e roverella. Lo strato arbustivo è rappresentato anche da: Juniperus oxycedro, Phyllirea 

latifolia,  Cistus monspeliensis, Cistus incana, Rosa canina, Rubus ssp., Spartium junceum, 
Crataegus monogyna,  Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: poaceaea 
(Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  
Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis 

 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Governo alto fusto 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento.  
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PARTICELLA: 17/b 

 

COMUNE: Gallicchio    LOCALITÀ: Manche Longhe 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  6,2335 ha 
PRODUTTIVA  6,2335 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;              Esposizione: E 
Altitudine: 640 ÷ 460 m s.l.m;    Pendenza Media: 48 %  
Accidentalità: elevata     Accessibilità: insufficiente 
Fatti Particolari:  
 
Viabilità:  assente. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con presenza di Quercus pubescens,  Carpinus 

orientalis, Fraxinus ornus. Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Acer campestre Le altre 
specie arbustive presenti sono: Juniperus oxycedro, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, Erica 

arborea, Rhamnus alaternus  Cistus monspeliensis, Cistus incana, Rosa canina, Rubus ssp., 

Spartium junceum, Crataegus monogyna; lo strato lianoso è presente con lo Smilax aspera a la 

Lonicera caprifolia, Clematis vitalba. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: poaceaea 
(Brachypodium, Dactilis, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  
Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
INTERVENTI RECENTI  
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento 
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PARTICELLA: 17/c 

 

COMUNE: Gallicchio    LOCALITÀ: Manche Longhe 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  8,2266 ha 
PRODUTTIVA  8,2266 ha 
IMPRODUTTIVA 0,0000 ha 

 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;              Esposizione: N 
Altitudine: 575 ÷ 525 m s.l.m;    Pendenza Media: 38 %  
Accidentalità: elevata     Accessibilità: insufficiente 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità:  sentiero a Nord, a Est e a Sud della particella. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Ceduo matricinato maturo di Quercus ilex, con presenza di Quercus pubescens e Fraxinus ornus, 

, la matricinatura è insufficiente e le matricine appartengo ai vecchi turni.  Lo strato arbustivo è 
presente nei tratti più aperti e le specie presenti sono: Arbutus unedo, Juniperus oxycedro Cistus 

monspeliensis, Cistus incana, Pistacia lentisco,  Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ssp., 

Spartium junceum, Crataegus monogyna; lo strato muscinale è presente soprattutto sotto i cisti, 
lo strato lianoso è presente con Smilax aspera, Lonicera caprifolia. Lo strato erbaceo è costituito  
da: Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI  
Nessuno. 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Ceduo 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Trattamento a ceduo a sterzo che consisterà nell'effettuare, per tutto il decennio, in tutte le prese 
in cui è stata divisa la particella, rispettando il piano dei tagli (tab n 19/a), il taglio dei polloni che 
hanno raggiunto il diametro di redicibilità o l'assortimento richiesto, che nella fattispecie, è la 
legna da ardere. Contemporaneamente al taglio di utilizzazione si dovrà esegue il diradamento 
dei polloni di età inferiore, fino a un massimo del 50% dei polloni presenti sulla ceppaia, al fine 
di favorire l'accrescimento dei polloni rilasciati. Con tale operazione si elimineranno i polloni 
contorti, striscianti e situati al centro della ceppaia. Si rilascierannono i polloni vigorosi e con 
buone caratteristiche di forma, curando che la disposizione sulla ceppaia sia tale da non 
ostacolare l'accrescimento dei polloni vicini.  
 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI 
area basimetrica a ettaro = 24,2 m2/ha; piante a ettaro = 3.555 n/ha; diametro medio = 9 cm; 
altezza media = 7,6 m; provvigione a ettaro = 117 m3/ha; provvigione totale = 963 m3  

 
 
 



 77 

PARTICELLA: 18/a 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Manche Longhe 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  6,3788 ha 
PRODUTTIVA  6,3788 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;              Esposizione: N 
Altitudine: 680÷ 630 m s.l.m;    Pendenza Media: 42 %  
Accidentalità: elevata     Accessibilità: buona sull’80% 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità:  sentiero a Nord e a Sud-Est della particella 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Ceduo matricinato maturo di Quercus ilex, con presenza di Quercus pubescens e Fraxinus ornus, 

, la matricinatura è insufficiente e le matricine appartengo ai vecchi turni.  Lo strato arbustivo è 
presente nei tratti più aperti e le specie presenti sono: Arbutus unedo, Juniperus oxycedro Cistus 

monspeliensis, Cistus incana, Pistacia lentisco,  Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ssp., 

Spartium junceum, Crataegus monogyna; lo strato muscinale è presente soprattutto sotto i cisti, 
lo strato lianoso è presente con Smilax aspera, Lonicera caprifolia. Lo strato erbaceo è costituito  
da: Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
INTERVENTI RECENTI  
Nesuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Ceduo 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Trattamento a ceduo a sterzo che consisterà nell'effettuare, nel periodo e nelle prese in cui è 
previsto, rispettando il piano dei tagli (tab n 19/a), il taglio dei polloni che hanno raggiunto il 
diametro di redicibilità o l'assortimento richiesto, che nella fattispecie, è la legna da ardere. 
Contemporaneamente al taglio di utilizzazione si dovrà esegue il diradamento dei polloni di età 
inferiore, fino a un massimo del 50% dei polloni presenti sulla ceppaia, al fine di favorire 
l'accrescimento dei polloni rilasciati. Con tale operazione si elimineranno i polloni contorti, 
striscianti e situati al centro della ceppaia. Si rilascierannono i polloni vigorosi e con buone 
caratteristiche di forma, curando che la disposizione sulla ceppaia sia tale da non ostacolare 
l'accrescimento dei polloni vicini.  
 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI 
area basimetrica a ettaro = 30,2 m2/ha; piante a ettaro = 3100 n/ha; diametro medio = 11,1 cm; 
altezza media = 8,5 m; provvigione a ettaro = 154 m3/ha; provvigione totale = 1.171 m3  
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PARTICELLA: 18/b 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Manche Longhe 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  1,2285 ha 
PRODUTTIVA  1,2285 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: basso versante-fosso;  Esposizione: N 
Altitudine: 630÷ 600 m s.l.m;    Pendenza Media: 55 %  
Accidentalità: elevata     Accessibilità: molto scarsa 
Fatti Particolari:  nessuno 
 
Viabilità:  Assente. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con presenza di  Quercus pubescens. Lo strato 
arbustivo è rappresentato anche da: Juniperus oxycedro, Phyllirea latifolia,  Cistus 

monspeliensis, Cistus incana, Rosa canina, Rubus ssp., Spartium junceum, Crataegus monogyna,  

Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, 

Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis 

 
 
INTERVENTI RECENTI  
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento 
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PARTICELLA: 19a 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Manche Longhe 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   3,2962 ha 
PRODUTTIVA   3,2962 ha 
IMPRODUTTIVA  0  ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: W 
Altitudine: 700 ÷ 650 m s.l.m;     Pendenza Media: 35 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:  struttura pavimentata che funge da belvedere e aree attrezzate 
 
Viabilità:  strada camionabile secondaria a Nord della Particella, strada forestale a Est della 
particella e sentiero panoramico a Sud della particella 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia mediterranea tipica.. Lo strato arbustivo  è rappresentato oltre che da Quercus ilex da : 
Juniperus oxycedro, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, Cistus monspeliensis, Cistus incana, 

Rosa canina, Rubus ssp., Spartium junceum, Crataegus monogyna.  In prossimità della strada 
forestale la vegetazione a macchia di si evolve a formazione arborea a prevalenza di leccio con 
presenze di roverella. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: poaceaea (Brachypodium, 

Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, 
Cystipteris fragilis. 
. 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno. 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Governo alto fusto 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Tagli di selezione sulle ceppaie di leccio (taglio di avviamento) laddove le conzioni di fertilità 
del suolo lo consentono e precisamente nelle aree in prossimità della strada forestale e delle aree 
attrezzate; interventi volti a favorire lo sviluppo di individui e/o nuclei di rinnovazione di specie 
di maggior pregio riducendo la concorrenza di specie arbustive invasive. Questi interventi 
potranno effettuarsi in amministrazione diretta con operai in carico alle Aree Programma.  
.  
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PARTICELLA: 19b 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Manche Longhe 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  29,8428 ha 
PRODUTTIVA  23,9609 ha 
IMPRODUTTIVA   5,8819  ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: W 
Altitudine: 700 ÷ 431 m s.l.m;     Pendenza Media: 54 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
 
Fatti Particolari:  inclusi di proprietà privata all’interno della particella, dirupi e ampie aree con 
affioramenti rocciosi, presenza punti d’acqua 
 
Viabilità: Sentiero naturalistico panoramico a Est della particella, strada forestale e pista di 
esbosco secondaria a Ovest  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta, a prevalenza di Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia e Juniperus 

oxycedro, nelle zone a maggiore fertilità del suolo; macchia mediterranea bassa nelle zone meno 
fertili con suolo superficiale. Le altre specie arbustive presenti sono: lo Spartium junceum, il 
Rhamnus alaternus la Rosa canina, il Cistus monspeliensis, il Cistus incana, l' Arbutus unedo, 
Erica arborea il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree, di maggiore fertilità e di 
estensione molto limitate, la vegetazione si evolve a formazioni arboree a prevalenza di leccio 
con roverella ma anche carpini, frassini e aceri. Lo strato lianoso è presente con Smilax aspera, 

Lonicera caprifolia e Clematis vitalba.. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: 
poaceaea (Brachypodium, Dactilis, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  
Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
 
INTERVENTI RECENTI  
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 19c 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Manche Longhe 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   10,4890 ha 
PRODUTTIVA     8,9023 ha 
IMPRODUTTIVA    1,5867 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: W 
Altitudine: 650 ÷ 350 m s.l.m;     Pendenza Media: 57 %  
Accidentalità:  elevata               Accessibilità: insufficiente; 
 
Fatti Particolari:  inclusi di proprietà privata all’interno della particella, dirupi e ampie aree con 
affioramenti conglomeratici rocciosi 
 
Viabilità :  pista di esbosco secondaria a Ovest della particella 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta, a prevalenza di Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia e Juniperus 

oxycedro, nelle zone a maggiore fertilità del suolo; macchia mediterranea bassa nelle zone meno 
fertili con suolo superficiale. Le altre specie arbustive presenti sono: lo Spartium junceum, il 
Rhamnus alaternus la Rosa canina, il Cistus monspeliensis, il Cistus incana, l' Arbutus unedo, 
Erica arborea il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree, di maggiore fertilità e di 
estensione molto limitate, la vegetazione si evolve a formazioni arboree a prevalenza di leccio 
con roverella ma anche carpini, frassini e aceri. Lo strato lianoso è presente con Smilax aspera, 

Lonicera caprifolia e Clematis vitalba.. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: 
poaceaea (Brachypodium, Dactilis, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  
Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI  
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 20a 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Manche Longhe 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  4,2522 ha 
PRODUTTIVA  4,2522 ha 
IMPRODUTTIVA          0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: S 
Altitudine: 680 ÷ 610 m s.l.m;     Pendenza Media: 36 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
 
Fatti Particolari:   panorama eccellente, dirupi e ampie aree con affioramenti rocciosi 
 
Viabilità: Sentiero naturalistico panoramico a Nord e a Ovest della particella.  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta, a prevalenza di Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia e Juniperus 

oxycedro, nelle zone a maggiore fertilità del suolo; macchia mediterranea bassa nelle zone meno 
fertili con suolo superficiale. Le altre specie arbustive presenti sono: lo Spartium junceum, il 
Rhamnus alaternus la Rosa canina, il Cistus monspeliensis, il Cistus incana, l' Arbutus unedo, 
Erica arborea il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree, di maggiore fertilità e di 
estensione molto limitate, la vegetazione si evolve a formazioni arboree a prevalenza di leccio 
con roverella ma anche carpini, frassini e aceri. Lo strato lianoso è presente con Smilax aspera, 

Lonicera caprifolia e Clematis vitalba.. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: 
poaceaea (Brachypodium, Dactilis, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  
Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Manutenzione viale tagliafuoco verde attivo 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Governo alto fusto  
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Manutenzione viale tagliafuoco verde attivo. Questo intervento potrà continuarsi a effetuare in 
amministrazione diretta con operai in carico alle Aree Programma.  
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PARTICELLA: 20b 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Manche Longhe 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  40,6175 ha 
PRODUTTIVA  36,4305 ha 
IMPRODUTTIVA   4,1870 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: S-E 
Altitudine: 670 ÷ 300 m s.l.m;     Pendenza Media: 55 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
 
Fatti Particolari:   panorama eccellente, dirupi e ampie aree con affioramenti rocciosi 
 
Viabilità: Assente.  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia alta a prevalenza di Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia e Juniperus 

oxycedro nelle zone a maggiore fertilità del suolo; macchia mediterranea bassa nelle zone meno 
fertili con suolo superficiale. Le altre specie arbustive presenti sono: lo Spartium junceum, il 
Rhamnus alaternus la Rosa canina, il Cistus monspeliensis, il Cistus incana, l' Arbutus unedo, 
Erica arborea il Crataegus monogyna, il Rubus ssp. In alcune aree, di maggiore fertilità e di 
estensione molto limitate, la vegetazione si evolve a formazioni arboree a prevalenza di leccio 
con roverella ma anche carpini, frassini e aceri. Lo strato lianoso è presente con Smilax aspera, 

Lonicera caprifolia e Clematis vitalba.. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: 
poaceaea (Brachypodium, Dactilis, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, Ciclamen repandum,  
Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 21 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Fosso Cornicelle 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  2,3120 ha 
PRODUTTIVA  1,8585 ha 
IMPRODUTTIVA 0,4535 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: W 
Altitudine: 430 ÷ 350 m s.l.m;     Pendenza Media: 47 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità:  assente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia mediterranea tipica con strato arbustivo rappresentato prevalentemente da: Juniperus 

oxycedro, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, Cistus monspeliensis, Cistus incana, Rosa canina, 

Rubus ssp., Spartium junceum, Crataegus monogyna Lo strato erbaceo è costituito 
essenzialmente da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, 

Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 22 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Piano del Corvo 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  4,0716 ha 
PRODUTTIVA  2,7605 ha 
IMPRODUTTIVA 1,3111 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: S 
Altitudine: 650 ÷ 571 m s.l.m;     Pendenza Media: 43 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari:  
Viabilità:  assente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia mediterranea tipica con strato arbustivo rappresentato prevalentemente da: Juniperus 

oxycedro, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, Cistus monspeliensis, Cistus incana, Rosa canina, 

Rubus ssp., Spartium junceum, Crataegus monogyna Lo strato erbaceo è costituito 
essenzialmente da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, 

Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 23 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Fosso Avena 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  0,7144 ha 
PRODUTTIVA  0,7144 ha 
IMPRODUTTIVA          0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;      Esposizione: E 
Altitudine: 670 ÷ 580 m s.l.m;      Pendenza Media: 46 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità:  assente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia mediterranea tipica con strato arbustivo rappresentato prevalentemente da: Juniperus 

oxycedro, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, Cistus monspeliensis, Cistus incana, Rosa canina, 

Rubus ssp., Spartium junceum, Crataegus monogyna Lo strato erbaceo è costituito 
essenzialmente da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, 

Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 24 

 

COMUNE: Gallicchio     LOCALITÀ: Cozzo del Guardaturo 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  1,6986 ha 
PRODUTTIVA  1,6986 ha 
IMPRODUTTIVA          0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante-;     Esposizione: N-E 
Altitudine: 790 ÷ 760 m s.l.m;     Pendenza Media: 48 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: insufficiente; 
Fatti Particolari: ex discarica 
Viabilità:  strada comunale asfaltata 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO -COLTURALE 

Macchia mediterranea tipica con strato arbustivo rappresentato prevalentemente da: Juniperus 

oxycedro, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, Cistus monspeliensis, Cistus incana, Rosa canina, 

Rubus ssp., Spartium junceum, Crataegus monogyna Lo strato erbaceo è costituito 
essenzialmente da: poaceaea (Brachypodium, Dactilios, Phleum, Luzula), Prunella vulgaris, 

Ciclamen repandum,  Brachypodium sylvatico, Cystipteris fragilis. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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Capitolo 7   DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI ALTRO GENERE 

 

7.1 Disposizioni generali relative al Piano di Assestamento Forestale 

La proprietà silvo - pastorale comunale dovrà essere gestita secondo il Piano di Assestamento 

Forestale redatto in base a quanto previsto dalle “Linee Guida per la redazione dei Piani di 

Assestamento Forestale” approvate dalla Regione Basilicata con D.G.R. del 30 aprile 2008 n. 

613 .( Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale)  

A norma dell’art. 130 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e dell’art. 12 del D.G.R. 30/12/2002 n. 

2514, il regolamento è parificato a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui 

all’art. 10 del citato R.D.L.  

Non sono ammesse modifiche e variazioni alle prescrizioni se non per causa di forza maggiore. 

 

Art. 1 Obiettivo del piano di assestamento forestale 

Il Piano di Assestamento Forestale prevede una serie di misure tese al miglioramento e alla 

conservazione degli ecosistemi forestali. Le disposizioni si basano sullo studio delle singole 

componenti che costituiscono il sistema forestale, al fine di garantire l’uso ottimale delle risorse 

e indirizzare l’evoluzione del sistema verso condizioni di equilibrio. Per far questo bisogna 

eseguire correttamente quanto pianificato e relazionare dettagliatamente, sia dal punto di vista 

tecnico che amministrativo, le azioni eseguite annualmente. 

 

Art. 2 Compilazione del libro economico 

Il gestore della foresta dovrà programmare annualmente gli interventi e dirigere l’esecuzione 

tecnica degli stessi annotando in maniera dettagliata sul libro economico, oltre le informazioni 

richieste dalle diverse voci in base all’art. 26 delle Linee guida per la redazione dei Piani di 

Assestamento Forestale approvate con D.G.R. n. 613/08, le osservazioni tecniche e le difficoltà 

oggettive riscontrate durante l’esecuzione dei lavori. 

Le prescrizioni del Piano non possono essere oggetto di variazioni discrezionali da parte 

dell’Ente proprietario ne dell’Ente gestore. 
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Art. 3 Modalità di taglio 

Il gestore dovrà predisporre tutto quanto necessario per l’attuazione annuale del piano di tagli in 

base a quanto previsto dall’art. 26  delle Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento 

Forestale approvate con D.G.R. n. 613/08. 

I residui di lavorazione, derivanti dall’attività selvicolturale, non recuperabili economicamente, 

dovranno essere trinciati e/o sminuzzati e distribuiti in modo omogeneo sulla superficie della 

tagliata, a stretto contatto con il suolo, evitando la formazione di cumuli. 

 

Art. 4 Ripresa e stima della massa 

La stima della massa da utilizzare, proveniente dagli interventi, più essere calcolata adottando 

uno dei metodi noti di cubatura a discrezione del tecnico attuatore, il quale predisporrà il 

capitolato d’oneri ed il verbale di assegno e stima.  

 

Art. 5 Modalità d’esecuzione delle utilizzazioni 

Il taglio dei lotti boschivi previsto dal piano dei tagli dovrà essere condotto nel rispetto del 

regolamento approvato con D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni. Nella 

compresa protettiva naturalistica gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti in 

amministrazione diretta  con gli addetti al settore forestale in carico alle Aree Programma.  

 

Art. 6 Usi civici 

L’esercizio delle attività di uso civico è regolamentato dalla L.R. n. 57/2000.  

 

Art. 7 Regolamentazione del pascolo 

L’esercizio del pascolo è consentito nella compresa dei pascoli e nella compresa produttiva nel 

rispetto del regolamento adottato dal presente Piano. 

 

Art. 8 Prescrizioni ai fini della difesa contro gli incendi 

Per tutte le particelle confinanti con seminativi di privati, siano essi esterni al perimetro ovvero 

inclusi:  

- notificare annualmente ai confinanti, da parte dell’Assessorato al Territorio competente 

per la gestione del complesso boscato, l’obbligo di realizzare le precese prima della pratica 

di bruciatura delle stoppie; 

- realizzare decespugliamento perimetrale per una profondità di m 5 sul margine delle zona 

boscata. 
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La realizzazione della precesa, secondo la normativa regionale (L.R. n. 28 del 11/06/97) e della 

fascia decespugliata della larghezza indicata, equivale ad un viale parafuoco perimetrale della 

larghezza di m 8 a confine con i seminativi.  

Ai fini della difesa contro gli incendi boschivi, assume rilevanza l’intervento di sostituzione, 

mediante semina o piantagione, del pino radiata con specie autoctone (leccio o roverella). 

 

Art. 9 Informazione e controllo 

L’Ente proprietario deve promuovere campagne di sensibilizzazione e promozione di tutte le 

attività e apporre, in prossimità degli accessi sulla viabilità principale, apposita cartellonistica 

che indichi il tipo e le motivazioni degli interventi. E’ necessario aumentare l’azione di controllo 

e di vigilanza su tutte le attività svolte all’interno del bosco. 

 

Art. 10 Riferimenti legislativi 

Per quanto non previsto dagli articoli del Regolamento di Attuazione, si rimanda alla normativa 

vigente in materia forestale ed ambientale. 

 

Art. 11 Riferimenti legislativi 

Per quanto non previsto dagli articoli del Regolamento di Attuazione, si rimanda alla normativa 

vigente in materia forestale ed ambientale. 

 

Art. 12 Prescrizioni di massima di Polizia Forestale 

Il Piano di Assestamento Forestale assume l'efficacia delle Prescrizioni di massima di Polizia 

Forestate, che continuano ad essere valide per tutto quanto non disciplinato dal Piano di 

Assestamento. 

 

Art. 13 Sanzioni 

La mancata osservanza delle norme stabilite dal Piano comporta l'applicazione delle sanzioni 

previste dal R.D.L. n. 3267/1923, dalla L. n. 950/1967 e dalle Prescrizioni di Massima di Polizia 

Forestale 
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Particella n 
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