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Capitolo 1 - DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

1.1 Caratteristiche geografiche e amministrative 

La proprietà agro-silvo-pastorale, di proprietà comunale e nella  piena disponibilità dell'Ente, è 

pari a 1.554,99,97 ha (ettari), come risulta dai dati catastali aggiornati (Tab 1). Il complesso 

assestamentale, interessato dal presente Piano di Assestamento Forestale, di proprietà comunale, 

è stato suddiviso in tre corpi (Fig.1) denominate: Aspro Maglie, Monte Aquila, Madonna di 

Monserrato. Il complesso assestamentale di estensione complessiva di 1.397,89,90 ha,  

catastalmente riportato in Tabella 2,  risulta così suddiviso: 

• ha (ettari) 297,72,80 di Maglie Aspro; 

• ha (ettari) 474,75,53 di Madonna di Monserrato; 

• ha (ettari) 625,41,57 di Monte Aquila.  

I tre corpi rientrano nel territorio comunale di Grumento Nova e alcune aree di questi corpi  

ricadono  nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val D’Agri - Lagonegrese, nel sito ZPS 

con codice IT9210270 denominato Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte  Sirino, Monte Raparo 

e nell'area SIC con codice  IT9210143 denominata Lago del Pertusillo. 

Il corpo Monte Aquila , situato a Ovest del centro abitato, confina a Ovest con il territorio 

comunale di Tramutola, a Sud con il territorio comunale di Moliterno e Sud ovest con la Regione 

Campania. Il corpo Madonna di Monserrato, situato  a Ovest del centro abitato, confina a Sud 

con il territorio comunale di Moliterno. Il corpo Maglie - Aspro, situato a Sud- Est e a Nord- Est 

del centro abitato, confina a Nord-Est con il territorio comunale di Viggiano.  La  proprietà 

comunale, quasi pianeggiante in località Maglie, nella fascia occidentale occupa rilievi con 

pendii abbastanza acclivi e con strutture decisamente appenniniche culminanti con la cima di 

Monte Aquila (m. 1097 s.m.l.). 

Il complesso assestamentale è individuabile sul foglio 210 tavoletta I° NE  Grumento Nova e 

tavoletta I° NO  Tramutola della Carta Topografica d'Italia dell'I.G.M.I. I limiti altimetrici sono 

compresi tra i 530 m.s.l.m. di Bosco Maglie di località Maglie -Aspro e i 1097 m.s.l.m. di Monte 

Aquila, le coordinate U.T.M WGS 84 di riferimento sono 569024 di latitudine e 4459948 di 

longitudine riferite alla vetta di Monte Aquila posta a 1097 m s.l.m..  
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 Comune catastale Foglio P.lla catastale Superficie catastale 

n. n. ha
Grumento Nova 2 27 2,482
Grumento Nova 2 27 0,03
Grumento Nova 2 28 0,0634
Grumento Nova 2 30 5,3667
Grumento Nova 2 30 0,1015
Grumento Nova 2 84 0,0419
Grumento Nova 2 85 0,0331
Grumento Nova 2 126 2,572
Grumento Nova 2 127 3,436
Grumento Nova 2 129 3,17
Grumento Nova 2 129 2,4946
Grumento Nova 2 131 0,3381
Grumento Nova 2 131 0,0099
Grumento Nova 2 135 0,56
Grumento Nova 2 140 0,0064
Grumento Nova 2 178 1,875
Grumento Nova 2 179 0,1223
Grumento Nova 2 180 4,9516
Grumento Nova 2 181 0,1259
Grumento Nova 2 182 0,6198
Grumento Nova 2 183 2,4465
Grumento Nova 2 184 0,0175
Grumento Nova 3 102 0,0022
Grumento Nova 3 482 4,6025
Grumento Nova 3 483 0,1834
Grumento Nova 3 484 2,626
Grumento Nova 3 485 0,0029
Grumento Nova 3 486 0,0012
Grumento Nova 3 504 6,9472
Grumento Nova 3 505 0,1636
Grumento Nova 3 506 2,6025
Grumento Nova 3 507 0,155
Grumento Nova 3 508 1,1952
Grumento Nova 3 509 0,0345
Grumento Nova 3 510 0,006
Grumento Nova 3 511 0,0025
Grumento Nova 3 552 8,4333
Grumento Nova 3 553 0,0185
Grumento Nova 3 554 0,0296
Grumento Nova 3 555 0,0008
Grumento Nova 3 563 0,4755

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

n. n. ha
Grumento Nova 3 564 0,0973
Grumento Nova 3 565 0,0352
Grumento Nova 5 118 4,661
Grumento Nova 5 118 1,4566
Grumento Nova 5 119 4,2703
Grumento Nova 5 119 0,1963
Grumento Nova 5 120 0,45
Grumento Nova 5 120 0,0677
Grumento Nova 5 121 0,5547
Grumento Nova 5 181 0,0975
Grumento Nova 5 186 0,198
Grumento Nova 5 400 30,8181
Grumento Nova 6 30 0,45
Grumento Nova 6 30 0,0328
Grumento Nova 6 281 0,088
Grumento Nova 14 86 0,1494
Grumento Nova 14 88 0,7273
Grumento Nova 14 89 0,0657
Grumento Nova 19 1 0,028
Grumento Nova 19 5 0,0908
Grumento Nova 20 28 0,5573
Grumento Nova 20 225 0,0375
Grumento Nova 22 10 0,1613
Grumento Nova 22 12 0,4832
Grumento Nova 22 26 0,2273
Grumento Nova 22 30 0,864
Grumento Nova 22 60 4,261
Grumento Nova 22 67 1,05
Grumento Nova 22 72 2,9141
Grumento Nova 22 73 0,848
Grumento Nova 22 74 0,504
Grumento Nova 22 78 0,168
Grumento Nova 22 79 6,664
Grumento Nova 22 80 0,0416
Grumento Nova 22 81 0,0512
Grumento Nova 22 82 3,304
Grumento Nova 22 83 1,212
Grumento Nova 22 120 43,868
Grumento Nova 23 5 39,5166
Grumento Nova 23 14 43,0801
Grumento Nova 23 26 37,1497
Grumento Nova 25 114 1,8628
Grumento Nova 26 8 3,5975

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

Grumento Nova 26 219 9,0992
Grumento Nova 26 220 0,1740
Grumento Nova 26 141 0,7073
Grumento Nova 27 55 0,8783
Grumento Nova 27 130 0,0029
Grumento Nova 27 177 1,9704
Grumento Nova 27 177 28
Grumento Nova 27 179 0,0388
Grumento Nova 28 52 1,3361
Grumento Nova 28 53 0,3706
Grumento Nova 28 58 3,6327
Grumento Nova 28 59 3,0985
Grumento Nova 28 60 2,276
Grumento Nova 28 64 1,298
Grumento Nova 28 66 1,1164
Grumento Nova 28 67 0,2421
Grumento Nova 28 71 2,6716
Grumento Nova 28 78 0,4662
Grumento Nova 28 83 0,4542
Grumento Nova 28 88 0,9475
Grumento Nova 28 89 0,9125
Grumento Nova 28 90 1,25
Grumento Nova 28 90 3,7
Grumento Nova 28 90 1,3242
Grumento Nova 28 93 1,7
Grumento Nova 28 96 1,49
Grumento Nova 28 97 2,2696
Grumento Nova 28 104 0,1112
Grumento Nova 28 113 0,25
Grumento Nova 28 113 0,2152
Grumento Nova 28 153 0,153
Grumento Nova 28 158 0,0187
Grumento Nova 28 160 0,6012
Grumento Nova 29 146 1,9821
Grumento Nova 29 237 0,1957
Grumento Nova 31 216 1,998
Grumento Nova 32 124 1,0782
Grumento Nova 38 142 0,0038
Grumento Nova 42 172 0,0022
Grumento Nova 42 348 0,0405
Grumento Nova 42 349 0,0025
Grumento Nova 42 350 0,01
Grumento Nova 42 351 0,0279
Grumento Nova 42 352 0,0034

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

Grumento Nova 42 353 0,0011
Grumento Nova 42 354 0,0605
Grumento Nova 42 355 0,0039
Grumento Nova 42 356 0,0008
Grumento Nova 42 382 0,0005
Grumento Nova 42 414 0,033
Grumento Nova 42 434 0,0547
Grumento Nova 42 435 0,0168
Grumento Nova 42 436 0,0363
Grumento Nova 42 437 0,0054
Grumento Nova 42 438 0,0034
Grumento Nova 42 439 0,0507
Grumento Nova 42 440 0,0056
Grumento Nova 42 441 0,0182
Grumento Nova 42 442 0,005
Grumento Nova 43 39 14,74
Grumento Nova 43 39 5,0072
Grumento Nova 43 40 12,963
Grumento Nova 43 47 0,0927
Grumento Nova 43 52 0,2267
Grumento Nova 43 109 1,3146
Grumento Nova 43 113 0,0583
Grumento Nova 43 116 0,4543
Grumento Nova 43 92 61,2568

Grumento Nova 46 4 0,004
Grumento Nova 48 1 14,051
Grumento Nova 48 3 0,7499
Grumento Nova 48 7 2,1264
Grumento Nova 48 8 4,6461
Grumento Nova 48 10 1,0296
Grumento Nova 48 11 1,2798
Grumento Nova 48 22 0,8863
Grumento Nova 48 23 11,2568
Grumento Nova 48 47 23,064
Grumento Nova 48 49 0,6214
Grumento Nova 48 50 21,8226
Grumento Nova 48 51 40,9453
Grumento Nova 48 51 40
Grumento Nova 48 52 0,9314
Grumento Nova 48 58 0,2415
Grumento Nova 48 61 0,0825
Grumento Nova 48 155 76,3357
Grumento Nova 48 156 1,4674
Grumento Nova 48 157 0,153
Grumento Nova 48 159 11,423

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

Grumento Nova 48 160 18,4501
Grumento Nova 48 195 0,0429
Grumento Nova 48 269 0,0341
Grumento Nova 48 270 0,0298
Grumento Nova 48 275 0,2411
Grumento Nova 48 276 0,1017
Grumento Nova 48 277 0,0445
Grumento Nova 48 278 0,0318
Grumento Nova 48 283 0,119
Grumento Nova 49 15 0,4487
Grumento Nova 49 16 222
Grumento Nova 49 16 40,847
Grumento Nova 49 17 1
Grumento Nova 49 17 0,108
Grumento Nova 49 18 1,6893
Grumento Nova 49 22 0,1729
Grumento Nova 49 31 14
Grumento Nova 49 31 20,0335
Grumento Nova 49 32 0,5963
Grumento Nova 49 33 0,94
Grumento Nova 49 36 1,044
Grumento Nova 49 43 0,9242
Grumento Nova 49 44 1,88
Grumento Nova 49 45 0,2
Grumento Nova 49 45 1,503
Grumento Nova 49 46 19,8
Grumento Nova 49 46 13,403
Grumento Nova 49 47 0,4512
Grumento Nova 49 48 12,1052
Grumento Nova 49 49 0,0587
Grumento Nova 49 52 0,0802
Grumento Nova 49 53 0,16
Grumento Nova 50 72 0,1119
Grumento Nova 50 110 0,1593
Grumento Nova 53 1 139,9518
Grumento Nova 53 2 2,993
Grumento Nova 53 16 13,5623
Grumento Nova 53 33 0,4668
Grumento Nova 53 34 188,7032
Grumento Nova 53 48 0,3447
Grumento Nova 53 124 1,4621
Grumento Nova 53 146 13,1377
Grumento Nova 54 106 0,0321
Grumento Nova 54 167 0,6044

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

Grumento Nova 58 105 1,7764
Grumento Nova 58 107 0,1557
Grumento Nova 58 111 0,1079
Grumento Nova 58 120 0,9814
Grumento Nova 58 124 0,114
Grumento Nova 58 128 0,7422
Grumento Nova 58 132 0,1367
Grumento Nova 58 139 0,089
Grumento Nova 58 151 0,032
Grumento Nova 58 152 0,012
Grumento Nova 58 168 0,0321
Grumento Nova 58 174 0,033
Grumento Nova 58 183 0,0465
Grumento Nova 58 186 0,0465
Grumento Nova 58 187 0,0465
Grumento Nova 58 189 0,0465
Grumento Nova 58 195 0,0465
Grumento Nova 58 197 0,0465
Grumento Nova 58 238 17,6383
Grumento Nova 59 162 0,414
Grumento Nova 59 226 0,0348
Grumento Nova 59 228 0,08
Grumento Nova 59 229 0,06
Grumento Nova 59 232 0,0415
Grumento Nova 59 235 0,012
Grumento Nova 59 236 0,001
Grumento Nova 59 237 0,1016
Grumento Nova 60 52 0,0132
Grumento Nova 60 53 0,124
Grumento Nova 60 58 0,2135
Grumento Nova 60 76 0,6271
Grumento Nova 60 77 3,0878
Grumento Nova 60 78 0,1669
Grumento Nova 60 79 4,7009
Grumento Nova 60 81 1,3423
Grumento Nova 60 82 2,7919
Grumento Nova 60 113 1,1322
Grumento Nova 60 150 0,1843
Grumento Nova 60 151 1,0138
Grumento Nova 60 189 0,0104
Grumento Nova 60 190 0,0092
Grumento Nova 60 191 0,0656
Grumento Nova 60 192 0,0072
Grumento Nova 60 193 0,006

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

Grumento Nova 60 196 0,0815
Grumento Nova 61 3 0,0526
Grumento Nova 61 5 0,9774
Grumento Nova 61 38 0,1825
Grumento Nova 61 43 0,2608
Grumento Nova 61 83 0,1534
Grumento Nova 61 213 0,0186
Grumento Nova 62 79 0,0118
Grumento Nova 63 11 0,8624
Grumento Nova 63 28 8,5028
Grumento Nova 63 35 0,189
Grumento Nova 63 39 13,0173
Grumento Nova 64 105 0,2187
Grumento Nova 64 106 0,3003
Grumento Nova 64 107 0,0076
Grumento Nova 64 110 0,482
Grumento Nova 64 243 3,6735
Grumento Nova 64 246 0,1273
Grumento Nova 64 247 0,0026
Grumento Nova 64 268 1
Grumento Nova 64 268 6,8183
Grumento Nova 64 337 0,1038
Grumento Nova 64 389 1,3055
Grumento Nova 65 1 20,9716
Grumento Nova 65 3 0,2856

Totale 1554,9997

Continua Tab. 1 - Riferimenti  catastali proprieta comunale
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Fig. 1 -  Inquadramento del complesso assesta mentale e confini amministrativi  
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 Comune catastale Foglio P.lla catastale Superficie catastale 

n. n. ha

Grumento Nova 22 60 4,2610
Grumento Nova 22 72 2,9141
Grumento Nova 22 78 0,1680
Grumento Nova 22 79 6,6640
Grumento Nova 22 82 3,3040
Grumento Nova 22 83 1,2120
Grumento Nova 22 120 43,8680
Grumento Nova 23 5 39,5166
Grumento Nova 23 14 43,0801
Grumento Nova 23 26 37,1497
Grumento Nova 25 114 1,8628
Grumento Nova 26 8 3,5975
Grumento Nova 26 219 9,0992
Grumento Nova 26 220 0,1740
Grumento Nova 26 141 0,7073
Grumento Nova 27 55 0,8783
Grumento Nova 27 177 29,9704
Grumento Nova 27 179 0,0388
Grumento Nova 28 52 1,3361
Grumento Nova 28 53 0,3706
Grumento Nova 28 58 3,6327
Grumento Nova 28 59 3,0985
Grumento Nova 28 60 2,2760
Grumento Nova 28 64 1,2980
Grumento Nova 28 66 1,1164
Grumento Nova 28 67 0,2421
Grumento Nova 28 71 2,6716
Grumento Nova 28 78 0,4662
Grumento Nova 28 83 0,4542
Grumento Nova 28 88 0,9475
Grumento Nova 28 89 0,9125
Grumento Nova 28 90 6,2742
Grumento Nova 28 93 1,7000
Grumento Nova 28 96 1,4900
Grumento Nova 28 97 2,2696
Grumento Nova 28 104 0,1112
Grumento Nova 28 113 0,6804
Grumento Nova 28 153 0,1530
Grumento Nova 28 160 0,6012
Grumento Nova 29 146 1,9821
Grumento Nova 31 216 1,9980

Tab. 2 - Riferimenti  catastali complesso assestamentale
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 Comune catastale Foglio P.lla catastale Superficie catastale 
n. n. ha

Grumento Nova 43 39 19,7472
Grumento Nova 43 40 12,9630
Grumento Nova 43 52 0,2267
Grumento Nova 43 109 1,3146
Grumento Nova 43 113 0,0583
Grumento Nova 43 116 0,4543
Grumento Nova 43 92 61,2568

Grumento Nova 48 1 14,0510
Grumento Nova 48 3 0,7499
Grumento Nova 48 7 2,1264
Grumento Nova 48 8 4,6461
Grumento Nova 48 10 1,0296
Grumento Nova 48 11 1,2798
Grumento Nova 48 22 0,8863
Grumento Nova 48 23 11,2568
Grumento Nova 48 47 23,0640
Grumento Nova 48 49 0,6214
Grumento Nova 48 50 21,8226
Grumento Nova 48 51 80,9453
Grumento Nova 48 52 0,9314
Grumento Nova 48 58 0,2415
Grumento Nova 48 61 0,0825
Grumento Nova 48 155 76,3357
Grumento Nova 48 156 1,4674
Grumento Nova 48 157 0,1530
Grumento Nova 48 159 11,4230
Grumento Nova 48 160 18,4501
Grumento Nova 49 15 0,4487
Grumento Nova 49 16 262,8470
Grumento Nova 49 17 1,1080
Grumento Nova 49 18 1,6893
Grumento Nova 49 22 0,1729
Grumento Nova 49 31 34,0335
Grumento Nova 49 32 0,5963
Grumento Nova 49 33 0,9400
Grumento Nova 49 36 1,0440
Grumento Nova 49 43 0,9242
Grumento Nova 49 44 1,8800
Grumento Nova 49 45 0,2000
Grumento Nova 49 45 1,5030
Grumento Nova 49 46 33,2030
Grumento Nova 49 47 0,4512
Grumento Nova 49 48 12,1052
Grumento Nova 53 1 139,9518
Grumento Nova 53 2 2,9930

 Continua Tab. 2 - Riferimenti  catastali complesso assestamentale
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 Comune catastale Foglio P.lla catastale Superficie catastale 
n. n. ha

Grumento Nova 53 16 13,5623
Grumento Nova 53 34 188,7032
Grumento Nova 53 124 1,4621
Grumento Nova 53 146 13,1377
Grumento Nova 58 105 1,7764
Grumento Nova 58 238 17,6383
Grumento Nova 64 105 0,2187
Grumento Nova 64 106 0,3003
Grumento Nova 64 243 3,6735
Grumento Nova 64 246 0,1273
Grumento Nova 64 268 7,8183
Grumento Nova 65 1 20,9716
Grumento Nova 65 3 0,2856

Totale 1397,8990

 Continua Tab. 2 - Riferimenti  catastali complesso assestamentale

 

 

1.2 Orografia, Idrogeologia, Pedologia e Idrografia superficiale 

1.2.1   Inquadramento  geomorfologico e geologico 
È possibile immaginare di suddividere l’intero territorio del Comune di Grumento Nova,  in due 

settori ben distinti: quello Nord – Sud orientale e quello sud occidentale. Morfologicamente, il 

primo settore risulta essere caratterizzato da una superficie sub pianeggiante a volte leggermente 

ondulata e degradante verso il livello di base locale (Bacino artificiale del Pertusillo). 

In questa conformazione morfologica si instaurano i corsi d’acqua principali (fiume Agri, 

Sciaura, Maglie ecc.) che con il loro persistere nel tempo hanno provocato profonde incisioni 

con formazioni di forre nei sedimenti da loro stessi depositati. 

Il settore sud – occidentale differisce radicalmente dal precedente. Infatti, partendo dall’abitato 

di Grumento Nova fino ai confini con il territorio di Tramutola e Moliterno, l’area assume una 

conformazione prettamente montuosa. Fa eccezione la piana di S. Giuliano che rappresenta con 

molta probabilità insenatura del vecchio lago Pliestocenico. Sono presenti rilievi con altezze 

comprese tra i m. 700 s.l.m. e i m. 1100 s.l.m. ricoperti in gran parte da una estesa copertura 

boschiva e arbustiva. Ad eccezione del rilievo su cui sorge l’abitato di Grumento la restante parte 

è scarsamente urbanizzata e quasi priva di insediamenti. Il centro abitato è ubicato su una piccola 

dorsale allungata in direzione NE – SW di altezza massima di m. 762 s.l.m. Stabile 

geomorfologicamente, in quanto costituita da litotipi decisamente lapidei è raccordata al 

fondovalle con versanti di notevole acclività. 
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1.2.2.Geologia. 
Il territorio di Grumento Nova è riportato nella Carta Geologica d’Italia (scala 1 : 100.000) nel 

foglio n 210 – LAURIA e  nel foglio 199 –POTENZA, è compreso in un settore dell’Appennino 

Lucano sede di uno dei maggiori bacini intermontani dell’Appennino Meridionale: il bacino 

fluvio – lacustre dell’Alta valle dell’Agri. Generato da un sistema di faglie plio-quaternarie 

aventi direzioni preferenziale N 120°± 10° comprende, nella sua parte sud-occidentale e insieme 

ai rilievi che bordano la valle, l’intero territorio comunale. Le unità tettoniche meso – cenozoiche 

presenti in quest’area, sono attribuite a differenti domini paleogeografici originariamente 

contigui. 

 
Fig. n.  2  Carta Geologica Comune di Grumento nova 
                                                                                                           Formazioni geologiche 

 AVANFOSSA E BACINI INTRAPPENNINICI PLIO PLEISTOCENICI 

 

 CATENA APPENNINICA ‐DEPOSITI SILICOCLASTICI E CARBONATICI, EVA. 

 

 QUATERNARIO ‐ DEPOSITI SEDIMENTARI 

 

 UNITA' ALBURNO ‐ CERVATI ‐ POLLINO 

 

 UNITA' LAGONEGRO I 

 

 UNITA' LAGONEGRO II 

 

 UNITA' MONTE FORAPORTA 

 

 UNITA' MONTE MARZANO ‐ MONTI DELLA MADDALENA 

 

 UNITA' SICILIDI 

 

 UNITA' TETTONICHE DERIVATE DALLA DEFORMAZIONE DEI DOMINI IN. 
 
 

L’Unità Monti della Maddalena che costituisce il margine occidentale della depressione, è 

formata da una successione carbonatica attribuibile al margine esterno della Piattaforma 

Carbonatica Campano - Lucana. Lenti dell’Unità Carbonatica, interpretabili come dei Klippen 

della Piattaforma Campano - Lucana sovrascorsa sui terreni del Bacino di Lagonegro, affiorano 

anche in sinistra orografica in corrispondenza del Monte di Viggiano. 

Le Unità Lagonegresi, che racchiudono successioni di età triassico – miocenica attribuibili al 

Bacino di Lagonegro, affiorano lungo il margine orientale della depressione con uno stile 

tettonico definito da strutture di tipo plicativo e da sovrascorrimenti che causano il raddoppio 

della successione. Recenti studi mettono in evidenza la continuità di codeste unità al di sotto dei 

sedimenti clastici quaternari costituenti il riempimento del bacino. In particolare, l’esplorazione 

nel sottosuolo tramite metodi geolettrici profondi (A. Colella, V. La penna e E. Rizzo) hanno 

messo in evidenza una struttura trasversale del bacino assimilabile ad un graben irregolare, 

asimmetrico verso il margine nord-orientale. Longitudinalmente il bacino è costituito da tre 

principali depocentri separati da due alti strutturali orientati NE-SO. 

Da N-O a S-E la struttura e compresa da : depocentro Molinara, alto Ponticello, dopocentro 

Fossa del Lupo, alto di Grumentina, depocentro del Pertusillo. Lo spessore dei sedimenti nelle 

Marsicovetere 

Grumento nova 
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aree depocentrali è variabile e tende a decrescere verso sud. Dal punto di vista stratigrafico, 

nell’area censita si osservano terreni connessi ad un dominio di piattaforma carbonatica, noto in 

letteratura come Piattaforma Appenninica. Il complesso carbonatico affiora diffusamente nel 

settore comprendente l’abitato di Grumento Nova ed è caratterizzato da una successione meso-

cenozoica costituita da calcari a componente prevalentemente micritica talvolta ricca di fossili e 

caratteristici per lo più di ambiente di piattaforma interna. Le unità carbonatiche sono costituite 

da litologie che si ripetono con una certa monotonia che hanno reso difficile l’attribuzione 

cronologica degli eventi deposizionali. 

Tuttavia è possibile riconoscere una successione continua dal triassico fino al Cretaceo, che 

prosegue verso l’alto con i depositi terrigeni (M3 – 2) considerati come l’unità più recente 

(Miocene) della Piattaforma Appenninica. Le dolomie grigiobiancastre (Ts) costituiscono l’unità 

inferiore della sequenze carbonatica e sono caratterizzate da una intensa tettonizzazione che 

spesso maschera l’originaria stratificazione. Questo carattere lascia presumere che detti orizzonti 

dolomitici, durante le fasi tettoniche responsabili della strutturazione dell’Appennino 

meridionale, fossero localizzati in prossimità del livello di scollamento dei domini di Piattaforma 

Appenninica sovrascorsi sui contigui del Bacino Lagonegrese. I termini Giurassici (Gs – m) sono 

rappresentati da calcareniti aventi caratteri di grainstone – packstone oolitico. Lo spessore è 

valutabile intorno ai 250 – 300 metri. 

La successione della Piattaforma Appenninica termina verso l’alto con una litofacies costituita 

prevalentemente da calcareniti e micriti (Cs – Ci), caratterizzate dalla costante presenza di 

rudiste di forammeriferi bentonici ed in misura minore da gasteropodi. 

I caratteri litologici, unitamente ai fossili presenti, permettono di affermare che l’ambiente 

deposizionale era di mare basso, caratterizzato da bassa energia, come testimoniato 

dall’abbondanza di micrite; queste caratteristiche sono tipiche di una piattaforma interna. Lo 

spessore è ipotizzabile intorno ai 300 metri. Il rilievo di Grumento marca una deviazione del 

limite tra la serie Carbonatica dei massicci Silentino Lucani e i terreni della serie calcareo – 

silico – marnosa. Questo limite corre con andamento all’incirca NO – SE tra Balvano e 

Grumento Nova; spezza bruscamente, a sud del rilievo, assumendo un andamento NE –SW fino 

a Ponte del Re e riprende poi lungo la valle del Noce il suo andamento NO – SE. L’allineamento 

Grumento Nova – Ponte del Re, costituisce un importante elemento tettonico trasversale. Il 

fronte del sovrascorrimento si presenta spezzato ed arretrato di circa 20 Km per un décrochement 

destro corrispondente a tale allineamento. “Verosimilmente si tratta di uno strappo originatosi 

durante il sovrascorrimento, a seguito del quale il settore meridionale è rimasto alquanto 

arretrato rispetto a settore settentrionale” (Scandone 1972). Facendo riferimento alla letteratura 
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geologica classica, i terreni presenti nell’intorno dell’abitato, sono inquadrabili nelle Formazioni 

geologiche di seguito descritte: 

Serie carbonatica Silentino – Lucana 
I terreni appartenenti a questa serie, per le caratteristiche litologiche e paleontologiche, sono 

tipici di ambiente di piattaforma ed in letteratura vengono inquadrati nei depositi di piattaforma 

interna o Campano Lucana. Sono parte integrante della serie carbonatica i seguenti termini 

litologici: 

DOLOMIE CATACLASTICHE (Ts): costituiscono il termine basale della successione per cui si 

ritrovano generalmente nella fascia altimetricamente più bassa dei rilievi ricadenti nel territorio 

comunale. Sono presenti nell’estremo settore occidentale lungo le pendici del Monte Aquila e 

alla base del versante orientale del “Il Monte. Nel centro abitato il termine non è presente, anche 

se litologicamente è possibile individuare strati dolomitici all’interno di altre formazioni o, fasce, 

in corrispondenza di strutture tettoniche. Sono dolomie cataclastiche di colore biancastro 

intensamente tettonizzate. Anche se notevolmente fratturate i lembi della successioni conservano 

il loro carattere lapideo tranne in alcune zone in cui, l’estremo grado di tettonizzazione, le ha 

ridotte in una sorta di sabbione incoerente (pendici di “il Monte” e Zona S. Lucia). Buone le 

caratteristiche geotecniche. Il grado erodibilità è subordinato al livello di tettonizzazione. Le 

stromatoliti sono frequentissime; in misura minore sono presenti anche livelli oncolitici. 

CALCARI AVANA (Gs – m ): emergenti dai depositi vallivi per uno spessore cartografabile di 

circa 250 metri, costituiscono l’ossatura del rilievo. Sono calcareniti e calcilutiti contenenti ooliti 

a varie altezze. La successione completa consta di tre parti: 

calcareniti e calcareniti oolitiche nocciola, calcari oncolitici, subordinatamente calcilutiti; 

calcilutiti e subordinatamente calcareniti da grigio chiare a nere con Cladocoropsis mirabilis; 

calcilutiti avana e grigio chiare con Clypenia giurassica; calcilutiti e calcareniti biancastre con 

organismo C FAVRE, calcari oolitici con ooliti grigie e nerastre, rotte e rigenerate. 

Nella zona la formazione presenta variazione di facies: i calcari a Cladacoropsis sono 

frequentemente conglomeratici (conglomerati intraformazionali), e al di sotto sono presenti 

calcari grigio scuri ricchissimi di chetetidi, contenti anche Diceras. Dal punto di vista geotecnico 

sono ottimi materiali anche se l’ammasso si presenta soventemente fratturato soprattutto nella 

parte meridionale. L’ammasso presenta un grado di fratturazione che tende ad aumentare da 

Nord a Sud, conferendo un grado di erodibilità variabile, anche se tendenzialmente basso. 

 

CALCARI GRIGIO E AVANA (Cs-Ci): è visibile in affioramento nell’area compresa tra via 

Zanardelli e Corso Vittorio Emanuele; comprende la parte alta del Rione Clemenza e la zona 

occupata dalla pineta comunale. Sono calcareniti e calcilutiti grigie e avana con frequenti 
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interstrati o intercalazione di argille verdi e subordinatamente dolomie grigie e giallastre. L’età 

della formazione è compresa tra il Cretacico Superiore e quello inferiore. La successione 

completa è composta dal basso verso l’alto da: Calcilutiti e calcareniti grigie e brune e calcari 

dolomitici spesso fetidi alla percussione; Marne verdi ad Orbitolina, con calciruditi e calcareniti 

intercalate; Calcareniti e calcilutiti grigie e nerastre con interstrati di argille verdi meno frequenti 

verso l’alto con Rudiste. Nella nostra area, il livello ad orbitolina non compare per cui è stata 

cartografata come un’unica unità indifferenziata. 

La stratificazione indica che l’ammasso carbonatico è stato interessato da processi di 

piegamento; sono presenti evidenti indicatori (disposizione degli strati secondo strutture tipiche 

che permettono di individuare i fianchi e il nucleo di una piega) che propendono per un piccola 

anticlinale con il nucleo in prossimità del corpo centrale della dorsale (in prossimità del massimo 

raggio di curvatura la stratificazione è del tutto assente). A sud, in contatto tettonico con i calcari 

giurassici, è visibile la parte della successione caratterizzata da intercalazioni di argille verdi e 

dalla presenza di frammenti di rudiste. 

FLYSCH MARNOSO ARENACEO (MIOCENE INF. – MEDIO): in discordanza stratigrafica 

sui termini calcarei è formato da una alternanza di argilliti grigio – brune e di arenarie bruno – 

rossastre in cui si intercalano lenti di  alcari marnosi di spessore variabile. Tali depositi flisciodi 

sono presenti alla base del versante occidentale di Grumento Nova e l’area in prossimità del 

campo sportivo . Le caratteristiche geotecniche sono subordinate al grado di alterazione della 

coltre superficiale che, localmente, è nell’ordine del metro. Al di sotto, le caratteristiche 

migliorano nettamente tanto da rientrare nella categoria dei terreni pseudolapidei (argilliti, 

arenarie, marne). Il grado di erodibilità è medio basso. Fuori del centro abitato affiorano in 

prossimità dell’Aviosuperficie di Grumento in località “Serra S. Pietro”. 

 
Formazioni continentali. 
Nell’ambito di questa distinzione appartengono tutti i terreni che dal Pleistocene ad oggi 

costituiscono il riempimento della depressione strutturale del bacino intrappenninico dell’Alta 

Val d’Agri. Di natura clastica, questi terreni occupano tutto il settore settentrionale del territorio 

comunale; invadono anche parte del settore meridionale con una sorta di insenature che si 

esasperano verso la parte sud – orientale fino ad occuparla del tutto in corrispondenza della piana 

compresa tra il Torrente Sciaura e il Fiume Maglia. Sono depositi continentale di origine fluvio – 

lacustre, composti principalmente da terreni a granulometria grossolana che a volte presentano 

una parziale cementazione. Verso il basso, visibile in prossimità delle incisioni operate dalle 

acque, passano a termini granulometrici più fini con un aumento della frazione argillosa. 
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Raramente si distingue una pseudostratificazione tendente all’orizzontale testimoniante l’assenza 

di dislocazioni di carattere tettonico. 

Nel particolare abbiamo: Conglomerati poligenici a matrice sabbiosa (Pleistocene medio – 

Sup.):di granulometria varia anche se, quantitativamente, prevalgono ciottoli di diametro pari a 

Φ = 2 – 3 cm è ΦΦmax = 10 cm. Il grado di cementazione risulta variabile mentre il colore e 

giallo – rossastro. I 2/3 del territorio comunale sono interessati da questo litotipo. Le 

caratteristiche geotecniche sono, grossomodo, in funzione della granulometria dei clasti. 

Conglomerati poligenici a matrice sabbioso – argillosa (Pleistocene medio): i termini 

granulometricamente più fini risultano predominanti rispetto al litotipo superiore, sia nei clasti 

sia nella matrice. Il colore rimane invariato. Di estensione simile al litotipo precedente, ma 

visibile solo in prossimità delle incisioni, possiede caratteristiche fisico – meccaniche 

subordinate alla granulometria dominante. Spesso alcune frazioni sono commiste fra loro e a 

luoghi può prevalere una granulometria rispetto alle altre. 

Detrito di falda sciolto( Olocene): ben rappresentato lungo la parte pedemontana orientale, 

costituito da brecce eterometriche con basso grado di classazione; i clasti di natura quasi 

esclusivamente calcarea sono immersi in matrice sabbiosa scura. La parte più distale è 

intergiditata con la porzione sommitale dei depositi lacustri generando morfologie di raccordo 

concavo tra il rilievo retrostante e la piana. Altri piccoli affioramenti sono presenti in più punti 

del rilievo in questione. 

 

1.2.3  Idrogeologia 
Un sistema idrogeologico, 

chiamato anche idrostruttura o più 

semplicemente struttura, è 

l’insieme a livello del quale i 

deflussi sotterranei si organizzano 

a costituire una unità di drenaggio 

che alimenta una sorgente o un 

gruppo di sorgenti interconnesse 

(Mangin 1975). 

L’identificazione dei limiti di un 

sistema viene eseguita sulla base 

dell’assetto idrostrutturale 

dell’area, individuando gli 

spartiacque sotterranei che 

Lago Pertusillo 

Grumento Nova 

Fig. n.  3  Idrografia Grumento 
Nova 
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separano i diversi sistemi acquiferi. Quando lo spartiacque è impostato in corrispondenza di un 

contatto stratigrafico o tettonico, tra due formazioni adiacenti caratterizzate da un grado di 

permeabilità relativa differente, il limite è facilmente individuabile. Più difficili sono da definire 

i limiti tra due sistemi adiacenti separati da uno spartiacque che si trova in profondità e 

condizionato da carichi idraulici presenti nell’area di ricarica e dall’azione di richiamo del fronte 

sorgivo. Generalmente il limite della struttura viene in questa situazioni posto in corrispondenza 

di importanti discontinuità subverticali, che condizionano la circolazione profonda e separano di 

fatto i due sistemi. L’esatta individuazione della geometria e dei limiti di ogni singola struttura 

idrogeologica può essere verificata attraverso i test di traccianti artificiali o più semplicemente 

con l’esecuzione di un modello numerico (bilancio idrogeologico inverso), in grado di calcolare i 

volumi medi di infiltrazione efficace (Civita et al., 1984). Il confronto con il volume idrico 

sotterraneo medio annuo evacuato dalle sorgenti ci permette di verificare l’attendibilità dei limiti 

della struttura ipotizzata o perlomeno di interpretare i risultati.L’idrostruttura principale che 

alimenta le principali sorgenti presenti nel territorio è il sistema Salici – Carpineta. La struttura 

Salici – Carpineta, con i suoi 13 Km 2, emerge dai depositi alluvionali del fondovalle principale. 

L’area di alimentazione comprende tre rilievi calcarei corrispondenti alla Costa del Forno (al di 

fuori del territorio comunale), Cima della Croce e la dorsale sulla quale sorge il centro abitato. I 

confini sono identificabili e corrispondono al contatto tra l’acquifero carbonatico e di depositi 

alluvionali quaternari. Verso S-O il limite coincide con un evidente struttura di sovrascorrimento 

tra i carbonati appenninici e i sedimenti del Bacino  Lagonegrese. La morfologia dell’area è 

caratterizzata da un carso scoperto, con una rada vegetazione ed ampie superfici incolte. Le 

emergenze che vengono alimentate sono la Sorgente dei Salici e la Sorgente Carpineta. La prima 

venuta è ubicata a pochissimi metri di distanza dall’alveo del Fiume Agri, l’acqua viene alla luce 

in corrispondenza dei depositi alluvionali, costituenti una sottile coltre di ricoprimento sui calcari 

soggiacenti. La seconda emergenza si trova ai piedi dell’abitato di Grumento Nova, al limite tra i 

carbonati e le alluvioni quaternarie. Le suddette emergenze sono classificabili come sorgenti per 

soglia di permeabilità sovrimposta. Le misure storiche eseguite presso la Fontana Dei Salici 

assegnano una portata media di 184 l/s con un valore massimo di 347 l/s, un minimo di 97 l/s ed 

un indice di variabilità pari a 136%. Leggermente più bassi risultano i valori misurati a cavallo 

dell’anno 2000-2001 con una portata media di 119 l/s, un massimo di 134 l/s ed un minimo 

molto simile a quello storico di 92 l/s. L’indice di variabilità è intorno al 35%. L’andamento 

annuale è caratterizzato da una leggera diminuzione dei flussi durante i mesi autunnali. Poche, 

sono le misure recenti a disposizione per la Sorgente Carpineta che forniscono un valore 

indicativo di 49 l/s, più basso rispetto alla media storica di 66 l/s. La portata massima registrata 

nel 1965 è di 80,7 l/s, mentre il valore minimo sempre dello stesso anno è di 52,9 l/s, con indice 
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di variabilità del 42%, tipico di una sorgente a regime costante. I valori medi annui evacuati dalle 

due sorgenti alimentate da questo sistema è pari a 7852 Mm3 (dati storici) ed a 5298 Mm3 (anni 

2000 – 2001). 

 

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

dalla carta pedologica della Regione Basilicata nella Regione pedologica 59,7 "Aree collinari e 

montane con roccia calcare mesozoiche e terziarie (calcari, dolomiti, marne) dell'Appennino 

Meridionale"  e nella  Regione Pedologica 61.1  "Rilievi appenninici e antiappenninici con rocce 

sedimentarie terziarie (flysch arenacei marnosi e argillosi dell'Italia centrale e meridionale)". 

Fig. n°4 Carta pedologica Grumento Nova 

 

1 Bosco dell'Aquila, 2 Bosco Madonna di Monserrato, 3 Bosco Maglie, 4 Bosco dell'Aspro 

 

Regione  Pedologica 59.7     

Aree collinari e montane con rocce calcaree mesozoiche e terziarie (calcari, dolomiti, marne) 

dell'Appennino meridionale 

 2  
Provincia pedologica 2  

Suoli dei rilievi interni occidentali  (Bosco dell'Aquila e Bosco di Monserrato-Il Monte) 

1 

2 3 

4 

Bosco Maglie 

Bosco dell'Aspro 

Bosco Momserrato 

Bosco dell'Aquila 
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Regione  Pedologica61.1 

Rilievi appenninici e antiappenninici con rocce sedimentarie terziarie (flysch arenacei marnosi e 

argillosi dell'Italia centrale e meridionale). 

 8  
Provincia pedologica 8  

Suoli delle conche fluvio-lacustri e piane alluvionali interne (Bosco Maglie e Bosco dell'Aspro) 

 

I corpi 1 e 2 rispettivamente di località Monte Aquila e Madonna di Monserrato, appartengono 

alla provincia pedologica 02.1 "Suoli dei rilievi interni occidentali", presentano un paesaggio con 

rilievi a morfologia complessa, con altopiani calcarei a debole pendenza e versanti acclivi che ne 

costituiscono i fianchi, frequentemente erosi e con pietrosità superficiale elevata. Substrato 

costituito da rocce carbonatiche, con prevalenza di calcareniti e secondariamente di calcari 

dolomitici. Le quote sono comprese tra 300 e 1.100 m s.l.m. Uso del suolo a pascoli e boschi, 

con rare aree agricole. I suoli principali presenti sono: Suoli Guardiola sottili o moderatamente 

profondi: limitati dal substrato roccioso calcareo presente entro un metro di profondità. Hanno 

tessitura franca, scheletro frequente e reazione subalcalina. Moderatamente calcarei 

nell'epipedon, molto calcarei nell'orizzonte sottostante, hanno permeabilità moderatamente alta e 

drenaggio moderatamente elevato. Lithic o Typic Haploxerolls,loamy,mixed,superactive,mesic-

LepticPhaeozems . Suoli Rairoina: profondi, limitati dal contatto con la roccia, talora molto 

profondi. Sono franco argillosi in superficie e argillosi in profondità, e hanno scheletro scarso in 

superficie, frequente o abbondante in profondità. Non calcarei o scarsamente calcarei e 

subalcalini in superficie, sono in genere moderatamente calcarei e alcalini in profondità. La loro 

permeabilità è moderatamente bassa,ildrenaggio,buono.  Typic Haploxerolls fine, mixed, active, 

mesic - Pachic Phaeozems. I corpi 3 e 4 rispettivamente di Bosco dell'Apro e Bosco Maglie di 

località Maglie -Aspro, appartengono alla provincia pedologica 08.2 "Suoli delle conche fluvio-

lacustri e piani alluvionali interne", presentano un paesaggio con antiche conoidi di deiezione 

incise, con superfici pianeggianti delimitate da profonde incisioni e da versanti debolmente o 

moderatamente acclivi. Substrati di origine lacustre, a sedimenti sabbiosi e argillosi. Le quote 

sono comprese tra 520 e 800 m s.l.m. Uso del suolo in prevalenza a seminativi asciutti e irrigui, 

subordinatamente incolti. I suoli principali presenti sono: Suoli San Lorenzo: molto profondi, a 

tessitura da franco sabbioso argillosa ad argillosa, con presenza occasionale di orizzonti 

scheletrici in profondità. Non calcarei, hanno reazione da subacida a neutra, alto tasso di 

saturazione in basi e drenaggio mediocre. Nel periodo invernale è presente in genere una falda 

temporanea. Aquic Haploxeralfs fine, mixed, semiactive, mesic -Gleyic, Luvisols  Suoli 

Campestrini: molto profondi, privi di scheletro, a tessitura argillosa, franco sabbiosa 
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nell'orizzonte superficiale, reazione neutra, bassa permeabilità e drenaggio generalmente 

buono. Vertic Haploxerepts fine, mixed, active, mesic - Eutri-Vertic Cambisols. 

I Sistemi di terre dei Rilievi 

Montani Interni A2 (31,24) 

comprendono i rilievi collinari e 

montuosi delle zone interne, 

nella porzione occidentale 

dell’Appennino lucano, a quote 

comprese tra 300 m e 1000 m 

con morfologia estremamente 

variabile (le pendenze sono 

generalmente moderate, 

secondariamente elevate, talora 

basse). Il substrato è costituito da 

rocce carbonatiche (calcari, calcareniti) e da rocce sedimentarie (argilloscisti, marne e arenarie). 

I suoli hanno in genere profilo moderatamente differenziato per brunificazione e, sui substrati 

calcarei, parziale rimozione dei carbonati. In prevalenza sono coperti da boschi di latifoglie, 

subordinatamente sono presenti aree agricole, per lo più seminativi (foraggere e cereali) e oliveti. 

La zootecnia è diffusa. Nei Rilievi Montani Interni, il paesaggio è caratterizzato da querceti 

mesofili e mesotermofili, da diffusi sistemi a seminativi e da limitate aree a praterie o 

prati/pascoli. Le quercete, costituite in prevalenza da cerro, roverella e farnetto, rappresentano la 

caratteristica principale del paesaggio lucano. Le cerrete costituiscono la gran parte dei boschi 

lucani e sono presenti generalmente fino ad una altitudine di 1000 m s.l.m.. Nelle forme più 

evolute e a  maggiore conservazione presentano un sottobosco ricco e variegato costituto 

principalmente da Carpinus orientalis, Carpinus betulus, Pirus malus, Acer campestre e Acer 

opalus. Il sistema di terre delle Pianure alluvionali D2  (65,83) comprende le pianure su depositi 

alluvionali o lacustri a granulometria variabile, da argillosa a ciottolosa. La loro morfologia è 

pianeggiante o subpianeggiante, ad eccezione delle superfici più antiche, rimodellate 

dall’erosione e terrazzate, che possono presentare pendenze più alte. Le quote sono comprese tra 

0 m e 750 m. L’uso dei suoli è tipicamente agricolo, spesso irriguo. Il sistema comprende anche 

le conche e piane interne ai rilievi montuosi appenninici, su depositi 

Fig. n 5 Carta dei sistemi di terre 
Grumento Nova 

Grumento Nova 
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lacustri, di conoide e fluviali, da pleistocenici a olocenici, a quote da 200 m a 900 m. L’uso 

agricolo è prevalente (seminativi, colture arboree specializzate, colture orticole di pregio). Il sito 

legato ad ambiente umido è il lago Pertusillo. Il territorio delle Pianure Alluvionali presenta una 

copertura pressoché totalmente a carico di tipologie agricole. Di rilievo ambientale residuo sono 

i boschi igrofili, presenti nei pressi delle aste fluviali. Le foreste igrofile svolgono un 

fondamentale ruolo nel complesso equilibrio degli ambienti umidi. La presenza dei boschi e 

boscaglie riparie, oltre che assicurare una evidente continuità per la loro posizione in fasce 

continue sui bordi fluviali, svolge una funzione ineguagliabile nei processi autodepurativi dei 

sistemi umidi. 

 
Tab. n 3  Sistema di terre per il comune  Grumento Nova (Sistema Ecologico Funzionale 
territoriale della Basilicata, 2009) 

Stazioni A1 A2 C1 D2 

Grumento Nova  31,24  65,83 

  
 

A2 : Il sistema di terre dei Rilievi Montani Interni  (31,24) 

D2 : Il sistema di terre delle Pianure alluvionali  (65,83) 

 

 

1.3 Clima: temperature e  precipitazioni  

Il clima è uno dei fattori determinanti che influisce sulla distribuzione delle formazioni vegetali e 

della relativa componente floristica. Per determinare le condizioni climatiche del Comune di 

Grumento Nova  sono stati utilizzati i dati termo pluviometrici derivati da WorldClim. Questo 

Global Climate Data è costituito da un insieme di raster climatici che hanno una risoluzione 

spaziale di circa 1 Km2 e che possono essere utilizzati per la cartografia e la modellazione 

spaziale in ambiente GIS (http://www.worldclim.org/).. I dati di temperatura e pluviometria 

mensile sono stati utilizzati per l'elaborazione del diagramma ombro-termico BAGNOULS-

GAUSSEN. Questo diagramma consiste in un sistema di assi cartesiani dove vengono riportati in 

ascissa i mesi dell'anno e in ordinata a sinistra i valori medi delle temperature (°C) e a destra le 

precipitazioni (mm) riscontrate. L'intersezione della curva delle precipitazioni con quella delle 

temperature medie corrisponde al periodo in cui le specie vegetali vanno incontro a stress idrico. 

I dati di temperatura minima e massima del mese di gennaio sono stati invece utilizzati per la 

caratterizzazione bioclimatica del sito secondo la classificazione di Rivas-Martinez (1987, 1999), 
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che permette di identificare la regione climatica di appartenenza attraverso il calcolo dei seguenti 

indici climatici:  

 

Indice ombrotermico estivo compensato (Io): 

Io = (PMaggio+PGiugno+PLuglio+PAgosto)/(TMaggio+TLuglio+TGiugno+TAgosto) 

 

Indice di continentalità (Ic)  
Ic=Tmax−Tmin 

dove Tmax e Tmin rappresentano le temperature medie del mese più caldo (Luglio) e del mese più freddo (Gennaio). 

 

Indice di termicità (It) 
It =10*(T+M+m) 
dove T = temperatura media annua; m = media delle temperature minime del mese più freddo; M = media delle temperature 

massime del mese più freddo. 

Tab. n 3 - estratta da Worldwide Bioclimatic Classification System 
(www.globalbioclimatics.org) 
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Dai calcoli effettuati l’indice ombrotermico estivo compensato (Io), l’indice di continentalità (Ic) 

e l’indice di termicità (It) risultano rispettivamente 1.6, 16, 240.6. Confrontando i risultati con la 

tabella estratta da Worldwide Bioclimatic Classification System il territorio in oggetto rientra 

all’interno della fascia bioclimatica Xeric Oceanic Mediterranean (Mexo) con termotipo 

Mesomediterranean e ombrotipo semiarid. Il mesomediterraneo si rinviene nelle aree collinari e 

submontane della Basilicata e la vegetazione potenziale è rappresentata da boschi caducifogli 

termo-xerofili dei Querco-Fagetea. L'area del Comune di Grumento Nova,  è caratterizzata da 

una temperatura media annuale  di 13 °C con una piovosità media annua che si aggira intorno ai 

734 mm. La temperatura media del mese più caldo (Luglio) è di 22°C, la temperatura media del 

mese più freddo (Dicembre - Gennaio) è di 6 °C; infine la media delle temperature minime del 

mese più freddo e la media delle temperature massime del mese più freddo risultano 

rispettivamente 2.8° e 7.9 °C. Dal diagramma ombro-termico è possibile osservare che il periodo 

di aridità, in cui le specie vegetali vanno incontro a stress idrico, si estende da maggio a luglio.   

Tab. 4 - Dati climatici generali del comune di Grumento Nova 

Media annua  13 °C 
Media del mese più freddo  6 °C 
Media del mese più caldo  22 °C 
Media delle temperature minime del mese più freddo 2,8 °C 
Media delle temperature massime del mese più freddo 7,9 °C 
Precipitazione media annua 734 mm 
Precipitazione media inverno 214 mm 
Precipitazione media primavera 141 mm 
Precipitazione media estate 10  mm 
Precipitazione media autunno 275 mm 

  

 

Tab. n  5 Dati mensili delle precipitazioni. (Cantore et. al. 1987) (Bosco dell'Aquila) 
 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Stazione 
 m 

m 
G 
P 

m 
m 

G 
P 

m 
m 

G 
P 

m 
m 

G 
P 

m 
m 

G 
P 

m 
m 

G 
P 

m 
m 

G 
P 

m 
m 

G 
P 

m 
m 

G 
P 

m 
m 

G 
P 

m 
m 

G 
P 

m 
m 

G 
P 

Moliterno 
 

128 11 121 10 91 10 83 9 67 8 46 6 32 3 36 4 73 6 119 9 145 11 18 12 

                         
G P = giorni piovosi     mm= millimetri   
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Fig n 6 Carta delle fasce fitoclimatiche di Pavari De Philippis           

        
 
 

 

 

Fig. n 7 Carta di De Martonne 

 

 

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

BAGNOULS-GAUSSEN (Fig. 7) per il territorio comunale di Grumento Nova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grumento Nova 

Grumento Nova 
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Fig. n 7 diagramma di BAGNOULS-GAUSSEN 

 
 

1.4 Ambienti vegetazionali e faunistici  

1.4.1 - Aspetti vegetazionali 
Il comune di Grumento Nova  ha una superficie territoriale complessiva di 6615  ha di cui 3170 

ha di foreste (fonte carta forestale regionale - INEA 2006),  con un indice di boscosità del 48%, 

inferiore all'indice di boscosità dell'ex Comunità Montana Alto Agri 58,4%, ma superiore 

all'indice di boscosità della provincia di Potenza 41% e della regione 35,6%. Dai dati della carta 

forestale regionale i querceti meso-termofili di cerro, roverella e farnetto sono 2769 ha , i boschi 

di altre latifoglie miste 56 ha,  gli arbusteti termofili 107 ha, i boschi di pini mediterranei 59 ha,  i 

boschi di conifere montane e sub montane  27 ha, le formazioni igrofile 150 ha,  i boschi con la 

presenza di faggio circa 2 ha. Il complesso assestamentale  suddiviso in tre corpi, si sviluppa in 

una fascia altimetrica che va da 550 m.s.l.m. del Lago del Pertusillo, ai 1097 m. s.l.m. di Monte 

Aquila. Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari esso è compreso tra la sottozona 

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

Cantore V., Iovino F., Pontecorvo G. 1887) (Fig n 6). La tipologia forestale prevalente è 

rappresentata dai Querceti meso-xerofili riconducibili alla Classe: QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. 

et VI. 1937 Ordine: Quercetalia pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932 Alleanza: Quercion 
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pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931 Associazione: Lathyro digitati-Quercetum cerridis A.C.O. 

1977. Queste formazioni forestali sono stata rilevate principalmente presso bosco dell’Aspro, 

bosco Maglie e nella parte alta di bosco dell'Aquila, sono state correlate all’habitat 91M0 - 

Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. Le cerrete si rinvengono a quote comprese tra i 

500-600 m. Oltre a Quercus cerris le specie che caratterizzano questa comunità vegetale sono: 

Quercus frainetto, che in prossimità delle rive del lago è la specie che tende più ad espandersi 

per le sue caratteristiche mesofile,  Physospermum verticillatum e Ptilostemon strictus. In 

generale la cerreta si presenta molto ben strutturata, caratterizzata da un alto strato arboreo 

costituito quasi esclusivamente da cerri e farnetti che superano spesso 20-25 m di altezza e 

presentano diametri di medie dimensioni. Nello strato arboreo troviamo sovente, Acer campestre 

e Ostrya carpinifolia e sporadici esemplari di Quercus pubescens e Quercus virgiliana. Lo strato 

arbustivo, di altezza compresa da 1 a 5 m, è costituito prevalentemente da giovani individui di 

cerro e farnetto, Acer campestre, Carpinus orientalis (che in certe facies diventa dominante), 

Cornus sanguinea, Cornus mas, Crataegus monogyna, Lathyrus jordanii, Ligustrum vulgare, 

Prunus spinosa, Rosa canina, e Sorbus torminalis. Il sottobosco è caratterizzato da specie 

erbacee quali Digitalis micrantha, Echinops siculus, Fragaria vesca, Rubus hirtus, Ruscus 

aculeatus, Primula vulgaris, Potentilla micrantha, Scutellaria columane, Vinca minor  ecc. Nel 

bosco dell’Aspro le formazioni a cerro e farnetto sono caratterizzate da alberi vetusti e da un fitto 

sottobosco dove Carpinus orientalis prende spesso il sopravvento. Nelle zone più mesiche è 

facile incontrare anche specie vegetali tipiche della faggeta come Lathyrus venetus e Daphne 

laureola. Sui versanti e crinali calcarei,  i querceti meso-xerofili sono riconducibili alla Classe: 

Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. (BOLOS 1950)  Ordine: Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 

1934 Alleanza: Erico – Quercion ilicis Brullo, Di Martino & Marcenò 1977 Associazione: Erico 

– Quercetum virgilianae Brullo & Marcenò 1985. Queste formazioni, sono inquadrabili   

nell’habitat  91AA  Boschi Orientali di querce bianca si rinvengono principalmente nelle località 

Madonna di Monserrato e Monte. Si tratta di boschi di neoformazione radi (50-60% di 

copertura), derivato da ex pascolo abbandonato (o riduzione del carico), qui sono presenti 

giovani popolamenti di  Quercus pubescens, misti a cedui di Carpinus orientalis e Fraxinus 

ornus, con presenza di Acer campestre, Prunus spinosa, Phyllirea latifolia, Ostrya carpinifolia, 

Malus silvatico. Lo strato arbustivo  medio da 0,50-2,5 mt.  è costituito essenzialmente,  da Rosa 

canina, Rubus ulmifolius,  Genista ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium 

junceum, Cistus incana. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da Poaceae (Luzula, 

Brachypodium, Phleum, Dactilis),  Prunella vulgaris, Knautia lucana, Pinpinella nepeta.  Nel 

complesso assetmentale si rinvengono rimboschimenti artificiali di conifere come il Pinus 

sylvestris, Pinus Halepensis, e Cupressus  arizonica con sporadica presenza di latifoglie come: la 
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Quercus pubescens, il  Fraxinus ornus e il Pyrus piraster. la densità di questi rimboschimenti è 

rada, i sesti d'impianti sono variabili, con altezza media delle piante di 7-8 metri.  Lo strato 

arbustivo  basso da 0-1,5 mt. scarso, è costituito essenzialmente da: Rosa canina, Rubus ssp., 

Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Cystus incana.  Lo strato erbaceo ricopre buona 

parte della superficie, è costituito, Brachypodium sylvatico, Phleum pratense, Luzula ssp. 

Dactilis glomerata Prunella vulgaris, Agrimonia eupatoria, Ipericum ssp. Tra le specie vegetali 

più importanti si ricordano: le endemiche Arum lucanum, Alnus cordata, Carduus corymbosus, 

Digitalis micrantha Echinops siculus, Euphorbia corallioides, Knautia lucana, Lathyrus 

jordanii, Scabiosa pseudisetensis e Scabiosa uniseta, Ruscus aculeatus presente nell’allegato V 

della direttiva habitat e numerose orchidee (Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, 

Cephalanthera rubra, Dactylorhiza maculata, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis, Ophrys 

bertolonii, Orchis collina, Orchis coriophora, Orchis italica, Orchis papilionacea, Serapias 

lingua). 

Il complesso assestamentale del comune di Grumento Nova, sotto il profilo biogeografico ricade 

all’interno della provincia della Catena Appenninica sezione Appennino Campano-Lucano (Blasi 

et al., 2010).. 

Nel complesso assestamentale si rinvengno specie interessanti dal punto di vista fitogeografico 

che rientrano nella classificazione di Corbetta & Pirone (1986) come entità appenninico-

balcaniche e anfiadriatiche.  

Le forme biologiche maggiormente osservate sono le emicriptofite, seguono le fanerofite, le 

terofite e le geofite. La componente euro-asiatica è la più numerosa, segue  la componente euri-

mediterranea e quella steno-mediterranea. Nel complesso assestamentale si trova una mescolanza 

di elementi sciafili, eliofili, termofili e mesofili, che dipende dalla varietà di ambienti presenti. 

Per quanto concerne le specie esotiche c’è da sottolineare la presenza di Robinia pseudoacacia L. 

essenza nord americana naturalizzata utilizzata per interventi di rimboschimento e altamente 

invasiva.  Nelle tabelle 6 e 7, di seguito riporate, vengono elencate le specie botaniche d'interesse 

comunitarie e le specie con valore di bioindicazione presenti nel complesso assestamentale 

 
Tab 6 Specie botaniche d'interesse 

INDIVIDUI DI PREGIO 

SPECIE NOTE RIF FOTOGRAFICO 
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Anacamptis 
pyramidalis CITES 

 

Arum lucanum Endemica, DPGR 55/2005 art.2 
 

 

Barlia robertiana CITES B 

 

Cyclamen 
hederifolium 

CITES B     IUCN 
 

 

Cyclamen  
repandum 

CITES B    IUCN 
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Dactylorhiza 
maculata CITES 

 

Lilium bulbiferum DPGR 55/2005 art.4 
 

 

Neottia nidus-avis CITES B    IUCN 

 

Ophrys bertolonii CITES B    IUCN 

 

Orchis papilionacea CITES B 
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Quercus virgiliana DPGR 55/2005 art.3 
 

 

Ruscus aculeatus All V dir CE 43/1992 
 

 

Serapias lingua CITES B 
 

 

Knautia lucana Endemica (VU) 
 

 

 
 

Tab 7 Specie con valore di bioindicazione 

SPECIE HABITAT COD VALORE DI BIOINDICAZIONE 

Arisarum 
proboscideum (L.) 

Savi 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 
Farnetto  

91M0 endemiche a distribuzione 
peninsulare, a volte circumtirreniane o 

con baricentro centro-meridionale, 
LR= a minor rischio 

Arum cylindraceum 
Gasp. 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 

91M0 endemiche dell'Appennino centro-
meridionale (qualcuna presente anche 
in sicilia o circumtirreniana), dd= dati 
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Farnetto  insufficienti, specie protetta della 
flora lucana ai sensi del dpgr 55/2005 

e inserita nel novero delle specie a 
protezione assoluta (L.R.42/80) 

Asarum europaeum 
L. 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 
Farnetto  

91M0 LR= a minor rischio 

Arum cylindraceum 
Gasp. 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 
Farnetto  

91M0 endemiche dell'Appennino centro-
meridionale (qualcuna presente anche 
in sicilia o circumtirreniana), dd= dati 

insufficienti, specie protetta della 
flora lucana ai sensi del dpgr 55/2005 

e inserita nel novero delle specie a 
protezione assoluta (L.R.42/80) 

Asarum europaeum 
L. 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 
Farnetto  

91M0 LR= a minor rischio 

Arum cylindraceum 
Gasp. 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 
Farnetto  

91M0 endemiche dell'Appennino centro-
meridionale (qualcuna presente anche 
in sicilia o circumtirreniana), dd= dati 

insufficienti, specie protetta della 
flora lucana ai sensi del dpgr 55/2005 

e inserita nel novero delle specie a 
protezione assoluta (L.R.42/80) 

Digitalis micrantha 
Roth 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 
Farnetto  

91M0 endemiche a distribuzione 
peninsulare, a volte circumtirreniane o 

con baricentro centro-meridionale 

Echinops siculus 
Strobl 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 
Farnetto  

91M0 endemiche dell'Appennino centro-
meridionale (qualcuna presente anche 

in sicilia o circumtirreniana) 

Euphorbia 
corallioides L. 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 

91M0 endemiche dell'Appennino 
meridionale (qualcuna endemica 
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Farnetto  calabro-peloritanica*) 

Iris lorea Janka 

 

Foreste Pannonico-
Balcaniche di cerro 

91MO la specie è indicatrice di un buon stato 
di conservazione  dell’habitat, 

risulta piuttosto localizzata.  

Lathyrus jordanii 
Ten. 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 
Farnetto  

91M0 endemiche dell'Appennino 
meridionale (qualcuna endemica 

calabro-peloritanica*) 

Lilium bulbiferum L. Foreste Pannonico-
Balcaniche di cerro 

91MO specie spontanea a  protezione 
limitata,  indicatrice di un buon stato 

di conservazione  dell’habitat 

Malus florentina 
(Zuccagni) C. K. 

Schneid. 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 
Farnetto  

91M0 entità appenninico-balcaniche e 
anfiadriatiche caratteristiche di boschi 

e loro margini 

Ptilostemon strictus 
(Ten.) Greuter 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 
Farnetto  

91M0 entità appenninico-balcaniche e 
anfiadriatiche caratteristiche di boschi 

e loro margini 

Quercus frainetto 
Ten. 

Foreste pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere“ 

con dominanza di Cerro e 
Farnetto  

91M0 entità appenninico-balcaniche e 
anfiadriatiche caratteristiche di boschi 

e loro margini 

Quercus pubescens 
Willd. subsp. 

pubescens 

Boschi orientali di quercia 
bianca 

91AA* specie protetta della flora lucana ai 
sensi del dpgr 55/2005 e inserita nel 

novero delle specie a protezione 
limitata (L.R.42/80) 

Quercus virgiliana 
(Ten.) Ten. 

Boschi orientali di quercia 
bianca 

91AA* specie a protezione limitata 
(L.R.42/80),entità appenninico-

balcaniche e anfiadriatiche 
caratteristiche di boschi e loro margini 
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1.4.2 - La fauna 
Il complesso assestamentale del comune di Grumento Nova si caratterizza per avere una 

notevole ricchezza biologica. E’ un ambiente in cui si può ammirare contemporaneamente 

montagna, bosco, fiume e lago e dove trova accoglienza una varietà diversificata di specie 

faunistiche. Diverse sono le specie animali che potrebbero rappresentare questo territorio, molte 

delle quali considerate indicatrici di una buona qualità ambientale. Infatti, l’eterogeneità 

territoriale con una molteplicità di ambienti diversi  rende possibile la convivenza di una grande 

quantità di specie. Gli ambienti più importanti sono indubbiamente quello acquatico e quello 

montano che in molti casi sono collegati da corridoi ecologici, dando vita a sistemi di habitat 

estremamente rilevanti per la tutela della biodiversità. All’ambiente acquatico è legata anche la 

presenza di una specie estremamente importante: la Lontra (fiume Agri). Nel Lago del Pertusillo 

vivono numerose specie di uccelli che hanno fatto di quest’area il loro habitat ideale. Nonostante 

la rilevante presenza di svariate specie volatili legate all’acqua, molti uccelli presenti nidificano 

in aree montane, nei fitti boschi o sulle pareti delle montagne. Inoltre, nell’area assestamentale i 

mammiferi sono ben rappresentati e si riscontrano specie notturne di particolare interesse. 

Rilevante è anche la presenza di molte specie di insetti. La fauna del complesso assestamentale 

soprattutto in prossimità di Bosco Maglie e Bosco dell'Aspro, è strettamente legata alla presenza 

del lago e alle formazioni vegetali, che generalmente si trovano a loro contatto. Il buono stato di 

conservazione di quaest'area è, quindi, legato alla presenza e alla qualità delle acque. Si tratta di 

un lago non eutrofico di origine artificiale, nel quale le specie animali indicatrici della salute del 

sito sono: tra gli Invertebrati, i macrocrostacei Potamon fluviatile e gli insetti tra cui: Cerambix 

cerdo ( il Cervo delle querce) e Lucanus cervus. Tra i pesci: Rutilus rubilio oltre a:  Tinca tinca, 

Perca fluviatilis e  Salmo cetii. Un indice di buon funzionamento ecosistemico del sito è dato 

dalla presenza di diversi gruppi di Uccelli, appartenenti alle differenti categorie trofiche e che 

hanno fatto di quest’area il loro habitat ideale. Lungo le rive del fiume Agri e tra le sponde del 

Lago Pertusillo è accertata la presenza di specie: migratorie svernanti ( Egretta garzetta, Egretta 

alba, Circus cyaneus, Ardea cinerea), migratorie parziali (Milvus migrans, Garrulus glandarius), 

migratorie nidificanti (Pernis apivorus, Buteo buteo, Falco tinnunculus, Upupa epops) e 

stazionarie (Milvus milvus, Dryocopus martius, Hieraetus pennatus, Anas platyrhynchos, Anas 

penelope, Podices cristatus, Phalacrocax carbo, Falco peregrinus). Nonostante la rilevante 

presenza di svariate specie volatili legate all’acqua, molti uccelli presenti nidificano in aree 

montane, tra cui: Turdus merula, Pica pica, Corvus corax ecc., e tra le specie notturne sono 

presenti: Asio otus e Strix aluco. Tra le specie anfibie e tra i rettili, che evidenziano una buona 

conservazione del sito, è accertata la presenza della  Salamandrina terdigitata (salamandrina 

dagli occhiali), del Triturus carnifex, della Bombina pachipus, dell'Elaphe quatuorlineata. Oltre: 
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Rana italica dubois, Rana esculenta, Bufo bufo, Salamandra salamandra, Lissotriton italicus, 

Natrix natrix, Vipera aspis, Lacerta bilineata (in Dir. 92/43 CEE come Lacerta viridis All. IV), 

Coluber viridiflavus (Hierophis viridiflavus),  Podarcis sicula e Podarcis muralis. Un'indicazione 

di un alto valore di biomassa animale è fornito dalla presenza di mammiferi con una dieta in 

parte o prevalentemente ittiofaga. All’ambiente acquatico è legata una specie estremamente 

importante: Lutra lutra (Lontra) un mustelide il cui il rischio d’estinzione è ancora alto, rendendo 

essenziale la tutela dell’habitat in cui vive. Tra i chirotteri si menzionano: Rhinolophus 

ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Myotis myotis e 

Miniopterus schreibersi. Molti sono anche i mammiferi comuni che si incontrano all'interno e 

all'infuori del del  complesso assestamentale tra cui: Sciurus vulgasris, Meles meles, Vulpes 

vulpes, Hystrix cristata, Martes foina sp., Felis silvestris, Equus caballus sp., Bos taurus sp., 

Lepus europaeus, Talpa europea L., Sus scrofa sp., Martes martes, Glis glis, Erinaceus 

europaeus e Mustela nivalis. Nella tabella n 8 si riportano alcune specie faunistiche presenti 

negli allegati  II, IV e V della direttiva  Habitat e/o nella lista rossa regionale e/o di interesse 

biogeografico/conservazionistico. 

Tab n. 8  Specie faunistiche d'interesse 
INDIVIDUI DI PREGIO 

SPECIE NOTE RIF FOTOGRAFICO 

Lutra lutra Allegato II-IV Direttiva Habitat 

 

Rhinolophus 

ferrumequinum Allegato II- Direttiva Habitat 
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Hystrix cristata Allegato -IV Direttiva Habitat 

 

Felis silvestris Allegato IV Direttiva Habitat 

 

Martes martes Allegato V Direttiva Habitat 

 

Cerambix cerdo Allegato II-IV Direttiva Habitat 

 

Lucanus cervus Allegato II Direttiva Habitat 

 

Salamandrina 

terdigitata Allegato II-IV Direttiva Habitat 
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Elaphe 

quatuorlineata Allegato II-IV Direttiva Habitat 

 

 

1.5  Aspetti socio-economici dell’area 

Il quadro dell’area  del comune di Grumento Nova presenta una pressione antropica sul territorio 

modesta e minacciata da rilevanti flussi migratori in uscita, particolarmente acuti nell'area 

meridionale ed in quella settentrionale del Comprensorio; una popolazione in via di 

senilizzazione, con evidenti ricadute sul fabbisogno di servizi alla persona (socio-assistenziali e 

sanitari); una struttura produttiva frammentata in piccole e piccolissime unità, concentrate in 

settori tradizionali (edilizia e relativo indotto, artigianato tradizionale) e nell'agricoltura, che 

costituisce la vera vocazione economica del territorio, oltre che nel settore pubblico (Comuni ed 

altri enti locali), che assorbe una rilevante quota degli addetti. Fuoriescono da questo quadro le 

attività estrattive petrolifere e la presenza di un'area industriale di medie dimensioni attiva nella 

lavorazione della plastica. L'agricoltura e la zootecnia possono contare su produzioni di alta 

qualità (il fagiolo di Sarconi, olio, vino, il pecorino e altri prodotti caseari) che, opportunamente 

valorizzate, possono rappresentare opportunità di sviluppo competitivo per le aziende agricole 

locali. Il turismo rappresenta una potenzialità di sviluppo ancora tutta da valorizzare, che si basa 

sull'eccellente livello di qualità ambientale, sulla presenza di notevoli risorse ecologiche, 

archeologiche ed enogastronomiche che il territorio della Val d'Agri è in grado di offrire ad un 

turista. L'area è caratterizzata da scarsa qualità delle relazioni interne e da carenze della rete 

stradale. I servizi avanzati alla persona ed alle imprese sono poco diffusi; anche i servizi legati al 

turismo appaiono sottodimensionati rispetto alle potenzialità dell'area, mentre il commercio è 

caratterizzato da una estrema polverizzazione degli esercizi di vendita, con una superficie media 

molto ridotta. Nell'insieme, i livelli occupazionali non sono sufficientemente elevati da 

compensare l'alta incidenza della popolazione inattiva.  
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Tab. n 9 Dati relativi alle imprese e alle istituzioni (censimento Industria e servizi 2001 – 
ISTAT) 

IMPRESE 

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI 

ISTITUZIONI TOTALE 

Numero Addetti Numero Addetti Numero Addetti Numero Addetti Numero Addetti 

41 476 24 51 37 188 13 77 115 792 

 

1.5.1  Agricoltua 

Nel comune di Grumento Nova, sono presenti circa 2500 ha di superficie agricola utilizzata 

(SAU), di cui una parte cospicua 1700 ha interessata da colture orticole,  seminativi e oliveti. Le 

aziende agricole presenti sono oltre 300, la maggior parte delle quali è a conduzione familiare, 

con ordinamento colturale misto caratterizzato da produzioni cerealicolo-zootecniche e/o orto-

frutticole. Si tratta soprattutto di piccole aziende che praticano un’agricoltura di tipo 

convenzionale, e più raramente di tipo conservativa, integrata e/o biologica. 

 
Tab. n 10  Aziende, Superficie Agricola utilizzata e superficie agricola totale a confronto 
tra i censimenti agricoli 2000 e 2010 nel comune di Grumento Nova 

Numero Aziende 
 

SAU (ha) SAT (ha) 

2010 
(Anno) 

2000 
(Anno) 

 

2010 
(Anno) 

2000 
(Anno) 

2010 
(Anno) 

2000 
(Anno) 

201 
 

289 
 

3111,03 2528,52 4375,28 4008,41 

 

Dai dati  della tabella  10  si nota come il numero delle aziende agricole in dieci anni è diminuito 

da 289 a 201 aziende, mentre la SAU e la SAT sono aumentate, dai dati si evince come le 

aziende agricole sono si diminuite ma quelle rimaste anno aumentato la superficie di 

coltivazione. 

Tab. n 11  Aziende e relativa superficie investita secondo le principali forme di utilizzazione 
dei terreni nel comune di Grumento Nova ai censimenti 2000 e 2010 (Superfici in ha). 

Seminativi Coltivazioni legnose agrarie Prati permanenti e pascoli 

Aziende Superfici Aziende Aziende Superfici Aziende 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

180 254 1595,81 1703,84 79 105 223,36 202,26 53 30 1284,54 612,96 
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Dall'analisi della tabella n 11 si evince come sia le aziende che la coltura a seminativi sia 

diminuita, le coltivazioni legnose agrarie pur diminuendo il numero delle aziende, più o meno 

mantiene la superficie coltivata, mentre sia le aziende che la superficie a pascolo aumentano 

quasi del doppio, fenomeno sicuramente legato all'abbandono di ex coltivi a favore del pascolo. 

Nella Tab 21 si riportano i prodotti di pregio prodotti nell'area del comune di Grumento 
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Tab n 12 Prodotti di pregio prodotti nell'area del Comune di Grumento Nova 
Materia prima 
e/o prodotto 
utilizzato   

Area di 
produzione  
Alta Val D'Agri 

Denominazione 
prodotto finito 
e/o certificato 

Categoria e 
regolamento 

Immagine 

Zona di 
produzione del 
latte 

Grumento Nova  Caciocavallo 
Silano 

DOP  
Reg. CE n. 1263 
del 01.07.96 
Reg. CE n. 1204 
del 04.07.03 

 

Zona di 
produzione del 
latte 

Tutti i comuni  Canestrato di 
Moliterno 

IGP  
Reg. UE n. 441 del 
21.05.10 

 

Zona di 
produzione del 
fagiolo 

Tutti i comuni Fagiolo di 
Sarconi 

IGP 
Reg. CE n 1236 
del 10/07/1996 

 

Zona di 
colt ivazione dei 
vitigni 

Grumento Nova “Terre dell’Alta 
Val d’Agri 
DOC” 
Rosso, 
Rosso Riserva 
Rosato 

DOC 
DM 4/09/2003 

 

Zona di 
Produzione 
delle mele 

Grumento Nova, 
Montemurro, 
Spinoso 

Mela Alta Val 
d’Agri 

Certificazione 
volontaria di 
prodotto: I prodotti 
della Val d’Agri 

 

Zona di 
colt ivazione 
ulivi 

Grumento Nova,  
Spinoso 

Olio extravergine 
di oliva di 
Montemurro Alta 
Val d’Agri” 

Certificazione 
volontaria di 
prodotto: I prodotti 
della Val D’Agri  
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1.5.2  Struttura della popolazione e indicatori demografici di Grumento Nova 
negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT. 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 

dulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 

struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 

che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di 

tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 

lavorativo o su quello sanitario. 
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Tab n  13  Struttura per età della popolazione 

  

Tab. n  14 Struttura della popolazione Comune di Grmento Nova (PZ) Dati ISTAT 
elaborazione TUTTITALIA.IT 

Anno 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 241 1.171 424 1.836 43,0 

2003 224 1.184 420 1.828 43,2 

2004 215 1.182 424 1.821 43,6 

2005 199 1.195 426 1.820 44,1 

2006 209 1.178 427 1.814 44,4 

2007 206 1.161 426 1.793 44,7 

2008 197 1.155 417 1.769 45,0 

2009 190 1.141 417 1.748 45,5 

2010 190 1.140 411 1.741 45,6 

2011 186 1.142 399 1.727 45,6 
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Tab. n. 15 Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Grumento 
Nova. 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

Indice di 
mortalità 

2002 175,9 56,8 83,8 97,1 24,2 - - 

2003 187,5 54,4 75,0 99,3 26,7 6,0 13,1 

2004 197,2 54,1 73,3 98,0 27,7 8,2 7,1 

2005 214,1 52,3 71,8 103,2 28,8 7,1 7,7 

2006 204,3 54,0 79,4 107,8 25,2 8,8 13,2 

2007 206,8 54,4 89,8 110,3 23,9 10,0 12,3 

2008 211,7 53,2 104,5 113,5 22,0 8,5 16,4 

2009 219,5 53,2 126,9 118,2 19,8 4,0 12,6 

2010 216,3 52,7 152,9 119,2 17,5 9,2 16,1 

2011 214,5 51,2 137,2 123,5 20,3 5,8 18,0 

  

NOTE 
Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei 
giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2011 l'indice di vecchiaia per il comune di Grumento Nova dice che ci sono 214,5 anziani ogni 100 
giovani. 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, 
teoricamente, a Grumento Nova nel 2011 ci sono 51,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo 
del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Grumento Nova nel 
2011 l'indice di ricambio è 137,2 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa 
più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età 
prescolare per le mamme lavoratrici. 
Indice di natalità 
Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero delle nascite ed il numero della popolazione residente. 
Indice di mortalità 
Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei decessi ed il numero della popolazione residente. 
Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione 
residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

 

1.6   Aspetti storico archeologici 

Grumento è uno dei più importanti centri storici della Lucania, noto sin dalla II Guerra Punica. 

Dopo la distruzione del paese di Grumentum da parte dei Saraceni nel 973, gli abitanti si 

stanziarono nelle zone circostanti la valle del fiume Agri dove fondarono il borgo di Grumento 
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Nova. Dopo la dominazione normanna passò agli Svevi. Nel 1870 venne acquistata dalla 

famiglia Giliberti che vi edificò il Castello, di cui oggi non restano che pochi ruderi. 

Nella storia romana, Grumentum è ricordata nella guerra contro Annibale e nella guerra 

"Sociale" nel 90 a.C. 

Interessanti manufatti architettonici religiosi sono la Chiesa Madre di Sant'Antonio, 

dell'ottocento con facciata in stile neoclassico e campanile a vela, e la Chiesa del Rosario, del 

1860 con cupola sostenuta da quattro colonne, nel cui interno sono conservati affascinanti 

mosaici. 

La Cappella di Santa Maria della Pietà, situata all’interno del cinquecentesco palazzo Danio, 

conserva al suo interno una statua di pietra riproducente la pietà di Michelangelo e sulla facciata 

principale si trova un rosone raffigurante la Madonna, che il popolo chiamava“Delle Sette 

Spade”. 

Il Santuario della Madonna Del Grumentino sorge a circa tre chilometri dall'area archeologica 

dell'antica città romana di Grumentum. Nel 1739 Niccolò Ramaglia, storico locale, riferisce di 

una grave epidemia scoppiata nel paese, causa di molte morti. Ma ad una santa monaca del 

monastero carmelitano di S. Giovanni Battista esistente nel paese, la Vergine avrebbe rivelato 

che, se nell’antica cappella di Grumentino fosse stato ripristinato l’antico culto caduto in oblio, il 

popolo di Saponara sarebbe stato liberato da quel flagello. Si dette così inizio alla ricostruzione 

della cappella, e l’epidemia ebbe fine. Oggetto del culto è una statua in pietra dipinta da un 

ignoto autore meridionale e si festeggia la prima domenica in Albis con un pellegrinaggio. La 

Cappella Giliberti costruita nel XIII sec. per volere dei Conti Sanseverino nei pressi del loro 

palazzo, appena fuori della porta di Corte, fu distrutta dal terremoto del 1857.  

Nel 1860, come indica la scritta sulla porta, venne ricostruita da Andrea Giliberti. 

L'interno presenta due ambienti, l'aula e la sagrestia, divisi dall'altare su cui si venera 

un'immagine  della Madonna di Pompei. La copertura è realizzata con una cupola alla cui 

sommità è collocata una pregevole lanterna sorretta da quattro colonne nervate.  La chiesa di 

S.Caterina d’Alessandria recentemente restaurata è stata adibita a Museo Ecclesiale con un’ 

esposizione di arte sacra. Sulla facciata esterna si possono ammirare la testa in pietra di S.Biagio 

e una meridiana.  Il Convento Francescano Dei Cappuccini, fondato nel 1555, come risulta da 

una lapide, situata a destra dell’altare maggiore, si trova in posizione sud est rispetto al centro 

abitato. Il convento fu edificato su una preesistente chiesa dedicata a i Santi Giacomo e Filippo 

Apostoli. Sede di una ricchissima biblioteca, nel 1734 divenne capofila di una delle tre custodie 
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monastiche della Basilicata, quella delle “Marine”. Nel 1737, la biblioteca si arricchì di 

preziosissimi testi donati dall’arciprete archeologo Carlo Danio. Attualmente circa duemila di 

questi antichi volumi, salvati dal disastroso terremoto del 1857, sono conservati presso la 

biblioteca nazionale “Carlo 

Danio” del comune di Grumento 

Nova. Sono presenti anche palazzi 

residenziali di valore 

architettonico, come il Palazzo 

Giliberti, il Palazzo Caputi e il 

Palazzo Danio, oltre che masserie 

e casolari. A poca distanza 

dall'abitato è possibile ammirare il 

Parco archeologico di 

Grumentum, con resti di diversi 

edifici ed un museo. 

 

1.6.1 Museo archeologica della Val d'Agri  

Il museo riunisce le testimonianze dei diversi insediamenti succedutisi nella zona dall'età 

preistorica, dando particolare risalto all'antica colonia romana di Grumentum, fondata nel 133 

a.C. Nel museo sono esposti i resti di grandi mammiferi vissuti nel Pleistocene nella Val d'Agri, 

oltre alle ceramiche appenniniche di Moliterno e Paterno. 

Nella sezione "Preromana" sono esposti frammenti ceramici del periodo neolitico, materiali 

risalenti all'età del ferro e all'età arcaica, testimonianze del passaggio dal classicismo 

all'ellenismo. La sezione "Romana" documenta i diversi aspetti della città di Grumentum: le 

attività produttive, commerciali e l'esercizio del culto.  Di rilievo, tra i reperti di età romana, una 

testa raffigurante Livia, moglie di Augusto. Nelle immediate vicinanze si può visitare il parco 

archeologico dove sono stati portati alla luce i principali monumenti della città. 

 

1.6.2 Area archeologica di Grumentum 

Poco distante da Grumento Nova si può visitare il Parco archeologico di Grumentum; i ruderi 

della vecchia città si trovano su una collinetta fra il torrente Sciaura e il fiume Agri. L'impianto 

urbanistico della città era molto semplice, con tre strade principali e una serie di stradine che 

intersecavano le vie principali. L'antica città era circondata da una cinta muraria lunga tre 

chilometri con sei porte. 
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Dei resti della Grumentum romana restano tre complessi monumentali. Il primo è costituito da 

un teatro dell'età augustea, da due tempietti di età imperiale e da una domus patrizia, la "casa dei 

mosaici". 

Il secondo complesso corrisponde all'area del Foro antico; sul lato nord sorge il cosiddetto 

"Capitolium" e sul lato sud il presunto "Cesareo". Altri edifici pubblici sorgevano sul lato ovest e 

il restante perimetro era circondato da portici. Il terzo complesso è costituito dai resti 

dell'anfiteatro, costruito nel I secolo a.C. e modificato in età imperiale. 

 

1.7  Strumenti di Pianificazione nel comune di Grumento 

Il regolamento Urbanistico del Comune di Grumento Novahs come obettivo la riqualificazione 

urbana e il potenziamento delle strutture urbane supportati da principi perequativi. Obiettivo 

prioritario del RU è la riqualificazione urbana da perseguire mediante:  

 - il ripopolamento del centro antico;  

 -la riorganizzazione della viabilità;  

 -il potenziamento dei parcheggi e del verde;  

 -la tutela delle parti della città e dei singoli edifici di rilevanza storica e ambientale;  

 -l’individuazione delle soluzioni urbanistiche attuative in grado di risolvere:  

• i vuoti normativi e la non applicabilità di alcune norme del PRG;  

• i problemi delle aree degradate, incompiute, relittuali o non integrate con il tessuto 

urbano;  

• le problematiche connesse con il potenziamento dei nodi urbani di importanza nevralgica 

(piazze, accessi agli abitati).  

Il RU di Grumento Nova accanto alle necessità di riqualificare, prevede il rafforzamento delle 

strutture urbane. Si è ritenuto di sottoporre l’intera area del Tessuto Storico Antico alla formazione 

di un Piano Operativo, come definito dalla L.R. n. 23/1999, da avviare subito dopo l’approvazione 

del RU. I contenuti del Piano Operativo, orientati alla conservazione della struttura urbana e delle 

volumetrie esistenti, dovranno puntare alla rivitalizzazione del quartiere mediante il rafforzamento 

delle funzioni esistenti e l’introduzione di nuove funzioni di tipo ricettivo, commerciale e di servizio 

alla residenza finalizzate anche agli usi turistici.  Fino all’approvazione del Piano Operativo 

varranno le NTA introdotte dal RU (che riprendono in buona parte le precedenti norme di PP) con le 

quali si prescrive la conservazione delle volumetrie e dell’assetto urbano esistente. Per le aree 

destinate ad Attrezzature collettive dei SRAU, ad eccezione di quelle già regolate da patti 
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convenzionali, saranno sottoposte a Piano Operativo come definito dalla L.R. n. 23/1999 e 

successive modifiche e integrazioni. Le aree per attrezzature collettive comprendono:  

- Aree per attrezzature sportive e per il tempo libero (F1)  

- Aree per attrezzature scolastiche pubbliche (F2)  

- Aree per attrezzature e servizi pubblici (F3)  

- Aree per parcheggi pubblici (P)  

Le aree esterne all’ambito urbano sono state così distinte: 

ZONA A.S.I.  

Tale zona ha per fine il recupero e l’espansione per destinazioni prevalentemente industriali delle 

attività produttive. In tale zona trovano applicazione le norme e le prescrizioni stabilite dal 

vigente Piano Regolatore dell’Area Industriale ‘Val d’Agri’.  

 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESTERNI ALL’AMBITO URBANO 

Tali aree sono destinate ad insediamenti per l’artigianato, la piccola industria, il commercio ed i 

servizi. In queste aree non è consentita la realizzazione di impianti e attrezzature per la gestione 

del ciclo dei rifiuti come definiti nel successivo articolo. L’attuazione delle aree è subordinata 

alla redazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o convenzionati di iniziativa 

privata estesi all’intera superficie di ciascun comparto come delimitato negli elaborati grafici del  

RU.  

ZONA AGRICOLA 

La maggior parte del territorio comunale è destinata alle attività agricole ed è denominata zona 

AGRICOLA. Nella zona Agricola si applica quanto previsto dal comma 7 dell’art. 44 della L.R. 

n. 23/1999, così come introdotto dalla L.R. n. 3/2002 di modifica e integrazione alla stessa L.R. 

n. 23, che si riporta integralmente: In via transitoria, nei R.U. approvati ai sensi del precedente 1° 

comma, fino alla data di approvazione del PSC, (o scheda strutturale comunale allegata al PSP), 

gli interventi consentiti in “zona agricola” (zona “E” D.M. n. 1444/68), previa dimostrazione 

della loro funzionalità all’attività agricola, sono sottoposti alle seguenti limitazioni: a) densità 

fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq; b) densità fondiaria massima per annessi agricoli 

= 0,07 mc/mq.  
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1.8  Il Pascolo  

Le aziende zootecniche presenti sul comune di Grumento Nova sono circa 210, con 5700 capi di 

cui 1446 capi di bovini quasi tutti da stalla, 2633 capi ovini, 332 capi caprini, 11 equini e 668 

avicoli. Si tratta di aziende zootecniche a conduzione familiare, di piccole e medie dimensioni a 

indirizzo agricolo-zootecnico, con un grado infrastrutturale medio.  

Le specie di interesse zootecnico maggiormente allevate sono quella ovina, caprina ed equina. A 

prevalere sono gli ovi-caprini, con una marcata presenza di capi appartenenti alle razze Gentile 

di Puglia tra gli ovini, e Garganica e Jonica tra i caprini. Gli animali partoriscono perlopiù tra 

ottobre-novembre (periodo più favorevole alla lattazione per la maggiore disponibilità di foraggi 

freschi), mentre il resto dei parti avviene tra febbraio e marzo. Per le buone capacità di 

adattamento, i tipi genetici presenti riescono a valorizzare le varie risorse foraggere presenti 

all’interno del area, (praterie umide, macchie e garighe, ecc.). Grazie al reimpiego delle 

produzioni aziendali per l’alimentazione del bestiame, l’attività di pascolamento è nel 

complesso, tale da non generare particolari minacce a carico degli habitat e delle specie di 

interesse naturalistico, sebbene la condizione della porzione ripariale del lago interessata dal 

pascolamento dovrebbe essere prudenzialmente monitorata. 

I pochi equini individuati appartengono alla razza Avelignese e sono allevati in allevamenti 

semi-estensivi. 

 
Tab. n 16 Aziende con numero e tipologia di capi allevati. nel comune di Grumento Nova ai 
censimenti agricoli 2000 e 2010 

Bovini Ovini Caprini Aziende 

con 

allevamenti 
Aziende Capi Aziende  Aziende Capi 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

52 109 33 48 1809 1446 30 45 3570 2633 18 19 401 332 

   

Dall'analisi della tabella n. 16 si evince come le aziende zootecniche nel comune di Grumento 

negli ultimi dieci anni sono dimezzate di numero, anche se i capi allevati sono aumentati in tutte 

le tipologie di allevamento, questo anche perchè negli ultimi dieci anni è aumentata anche la 

superficie a pascolo, dovuto anche al progressivo abbandono dei terreni ex coltivi. 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 
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di seguito si riporta. La proprietà comunale potenziale che può essere destinata al pascolo è pari 

1264,45,50 ha (Tab 17) di cui 401,81,82 ettari di pascolo cespugliato e 862,72,68 ettari di 

pascolo in bosco, con un carico massimo di 407 UBA scaturite da 862,72,68 ha di pascolo in 

bosco (3,5 ha = 1 UBA) e 401,81,82 ettari di pascolo cespugliato (2,5 ha = 1 UBA). Nella tabella 

17 vengono riportate le particelle catastali che possono essere assegnate al pascolo in seguito 

all'approvazione del piano. 
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 Comune catastale Foglio P.lla catastale Superficie catastale 

n. n. ha

Grumento Nova 22 60 4,2610
Grumento Nova 22 72 2,9141
Grumento Nova 22 78 0,1680
Grumento Nova 22 79 6,6640
Grumento Nova 22 82 3,3040
Grumento Nova 22 83 1,2120
Grumento Nova 22 120 43,8680
Grumento Nova 23 5 39,5166
Grumento Nova 23 14 43,0801
Grumento Nova 23 26 37,1497
Grumento Nova 43 39 19,7472
Grumento Nova 43 40 12,9630
Grumento Nova 43 52 0,2267
Grumento Nova 43 109 1,3146
Grumento Nova 43 113 0,0583
Grumento Nova 43 116 0,4543
Grumento Nova 43 92 61,2568

Grumento Nova 48 1 14,0510
Grumento Nova 48 3 0,7499
Grumento Nova 48 7 2,1264
Grumento Nova 48 8 4,6461
Grumento Nova 48 10 1,0296
Grumento Nova 48 11 1,2798
Grumento Nova 48 22 0,8863
Grumento Nova 48 23 11,2568
Grumento Nova 48 47 23,0640
Grumento Nova 48 49 0,6214
Grumento Nova 48 50 21,8226
Grumento Nova 48 51 80,9453
Grumento Nova 48 52 0,9314
Grumento Nova 48 58 0,2415
Grumento Nova 48 61 0,0825
Grumento Nova 48 155 76,3357
Grumento Nova 48 156 1,4674
Grumento Nova 48 157 0,1530
Grumento Nova 48 159 11,4230
Grumento Nova 48 160 18,4501
Grumento Nova 49 15 0,4487

Tab. 17 - Particelle catastali che possono essere assegnate al pascolo
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 Comune catastale Foglio P.lla catastale Superficie catastale 
n. n. ha

Grumento Nova 49 16 262,8470
Grumento Nova 49 17 1,1080
Grumento Nova 49 18 1,6893
Grumento Nova 49 22 0,1729
Grumento Nova 49 31 34,0335
Grumento Nova 49 32 0,5963
Grumento Nova 49 33 0,9400
Grumento Nova 49 36 1,0440
Grumento Nova 49 43 0,9242
Grumento Nova 49 44 1,8800
Grumento Nova 49 45 0,2000
Grumento Nova 49 45 1,5030
Grumento Nova 49 46 33,2030
Grumento Nova 49 47 0,4512
Grumento Nova 49 48 12,1052
Grumento Nova 53 1 139,9518
Grumento Nova 53 2 2,9930
Grumento Nova 53 16 13,5623
Grumento Nova 53 34 188,7032
Grumento Nova 53 124 1,4621
Grumento Nova 53 146 13,1377
Grumento Nova 58 105 1,7764

Totale 1264,4550

 Continua Tab. 17 - Particelle catastali che possono essere assegnate al pascolo

 

 

Nella tabella n 18, di seguito riportata, vengono indicate le particelle catastali concesse, dal 

comune, a fida pascolo per l'anno in corso, mentre nella tabella 19 viene riportato il carico di 

bestiame  ufficialmente autorizzato per l'anno 2013  
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 Comune catastale Foglio P.lla catastale Superficie catastale 
n. n. ha

Grumento Nova 22 120 43,8680
Grumento Nova 23 5 39,5166
Grumento Nova 23 14 43,0801
Grumento Nova 23 26 37,1497
Grumento Nova 43 39 39,5166
Grumento Nova 43 40 43,0801
Grumento Nova 43 92 37,1497
Grumento Nova 48 47 23,064
Grumento Nova 48 50 21,8226
Grumento Nova 48 51 80,9453
Grumento Nova 48 155 76,3357
Grumento Nova 49 16 183,0000
Grumento Nova 49 31 34,0335
Grumento Nova 49 46 33,203
Grumento Nova 49 48 12,1052
Grumento Nova 53 1 139,9518
Grumento Nova 53 34 188,7032
Grumento Nova 58 105 1,7764

Totale 1078,3015

 Tab. 18 - Particelle catastali interessate alla fida pascolo - anno 3013

 

 

località bovini ovini equini suini

n. n. n. n.

Aspro 53 55 - -

 Tab. 19 - Numeri di capi di bestiame ufficialmente presenti nel bosco comunale nell' 
anno 2013

 

 

1.8.1  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 
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L’esercizio del pascolo sul demanio pubblico è autorizzato dall’Ente proprietario secondo la 
procedura di seguito riportata. 
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 

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; 



Piano di Assestamento Forestale delle proprietà comunali del comune di Grumento Nova (PZ) 
Legge nazionale R.D.L. n. 3267/1923 - Legge regionale n. 42/1998 art. 12 

54 

- 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. 

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. 
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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 
● 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. 
 
 
1.9 Usi civici 

La proprietà del Comune di Grumento Nova non è regolamentata da usi civici, pertanto si adotta 

la Legge Regionale n 57 del 12 settembre del 2000 
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1.9.1  Regolamento usi civici sul demanio pubblico 

L'esercizio 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). 

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. 
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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). 
 
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 
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d'interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici artigianali o commerciali a conduzione 
familiare. (4) 
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. 
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. 
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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 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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. 

 

1.10  Utilizzazioni passate 

Da documentazione rinvenuta presso il comune e il comando forestale competente sul territorio e 

da colloqui avuti con il comandante della stazione forestale del comune di Grumento Nova 

dell'epoca si è  riusciti a risalire al tipo di utilizzazione effettuata. Dal 1980 al 1986 è stato 

effettuato un taglio ceduo con rilascio di 120 matricine a ettaro su circa 180 ettari in località 

Bosco dell' Aquila. Questi 180 ettari sono stati divisi in 3 sezioni da 60 ettari. La prima sezione, 

in località  Vallone dell'Orso a confine con il comune di Moliterno, è stata utilizzata nell'anno 

1980; la seconda sezione in località  Vallone Romanello a monte della località Vascone Sorgente  

è stata utilizzata nell'anno 1983, la terza sezione  in località  Monte Aquila a confine con la 

località Lago dell'Aquila  è stata utilizzata nell'anno 1986-1987.   Nell'anno 2005 2007  in 

località  Vallecupa è stato effettuato un taglio ceduo con rilascio di 120 matricine a ettaro su 

circa 40 ettari di superficie. Negli anni 1990- 1992, in località Monte Aquila versante San 

Giuliano, è stato effettuato un diradamento selettivo in giovane fustaia, di circa 60 ettari, con 

prelievo del 20% della massa.  Negli anni 1995- 1996, in località Aquila Macchitello, è stato 

effettuato un diradamento selettivo in giovane fustaia, di circa 38 ettari, con prelievo del 20% 

della massa. Nell' anno 1998, in località Bosco Maglie, è stato effettuato un taglio di 

preparazione/sementazione in fustaia adulta e/o matura, su circa 40 ettari, con prelievo del 20% 
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della massa.  Nell' anno 2005 in località Bosco Maglie, sotto l'aviosuperficie, è stato effettuato un 

taglio di preparazione/sementazione in fustaia adulta e/o matura, su circa 40 ettari, con prelievo 

del 20% della massa.   

1.11 I Vincoli 

Il complesso assestamentale di Grumento Nova rientra, in parte, nel comprensorio del Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano - Val’D’Agri – Lagonegrese interessando sia la zona 1 (zona 

di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente grado di antropizzazione) che la 

zona 2 ( di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico con limitato grado di antropizzazione) 

secondo la perimetrazione prevista dal D.P.R. del 08/12/2007. Il complesso  assestamentale 

ricade, in parte, nell'area  SIC Lago Pertusillo  IT 9210143, nel sito ZPS IT921010271 

“Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo” ed è quasi interamente 

vincolato idrogeologicamente (ex RDL 3267/23) Per i dettagli si rimanda alla Carta dei vincoli 

allegata al Piano (Tavole n. 5/a, 5/b e 5/c). In attesa della redazione e approvazione del Piano del 

Parco e del approvazione dei piani di gestione dell’aree SIC e ZPS sono vigenti le Misure di 

Salvaguardia allegate al decreto istitutivo del Parco. Considerato che il complesso 

assestamentale ricade, in parte, in aree SIC e ZPS si tiene conto della normativa di settore 

regolamentata 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. 
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Capitolo 2 – PRESENTAZIONE DEL COMPLESSO ASSESTAMENTALE 
 

2.1 Tipologie presenti nel complesso asssestamentale 

Il complesso assestamentale del comune di Grumento Nova è costituito, in sintesi, dalle seguenti 

tipologie:  

Boschi di specie quercine   
Questa tipologia comprende soprassuoli di specie quercine (cerro, roverella e farnetto) con 

contingente molto ridotto di altre specie. La forma di governo prevalente è la fustaia ma non 

nancano popolamenti transitori e cedui.  La struttura delle fustaie è monoplana e lo stadio 

evolutivo varia sulla superficie passando dalla giovane fustaia alla fustaia adulta e/o matura con 

e senza rinnovazione e/o giovani popolamenti sottostanti. Questa tipologia presenta, 

generalmente, una buona fertilità e un elevato grado di copertura.  

 

Boschi misti di querce e altre latifoglie  

Questa tipologia comprende popolamenti di specie quercine (cerro, roverella e farnetto) miste ad 

altre specie come: i carpini, l'orniello, gli aceri, il melastro, il perastro, il prugnolo che in molte 

aree prevalgono rispetto alle querce. 

La collocazione in aree marginali di questi popolamenti, unitamente ad altri fattori, ha favorito il 

graduale peggioramento delle caratteristiche dei soprassuoli e la diffusione delle cosidette 

"specie accessorie" come la carpinella e l'orniello. La struttura e lo stadio evolutivo di questi 

soprassuoli varia irregolarmente sulla superficie passando dalla fustaia adulta rada degradata di 

specie quercine su carpinella e orniello, ai cedui matricinati a prevalenza di carpinella e altre 

specie con matricine di specie quercine, alla giovane fustaia e/o perticaia di querce. I giovani 

popolamenti, a volte, risultano dominati da isolate piante dei vecchi cicli produttivi spesso in 

precarie condizioni vegetative. La fertilita di questi popolamenti è generamente scarsa. 

 

Bosco infraperto e/o di neoformazione  

Questa tipologia forestale è costituita da un'associazione di specie arboree e arbusti, che spesso  

si alternano sulla superficie, in attiva fase di colonizzazione di ex pascoli e o coltivi abbandonati. 

Le specie arboree caratterizzanti tale zona sono: la roverella, la carpinella, l'acero campestre, 

l'orniello, il prugnolo, il perastro, il melastro; mentre le specie arbustive sono rappresentate 

essenzialmente da: rosa canina, rovo, biancospino, ginetra e cisto. Queste formazioni, di scarsa 

fertilità, sono situate spesso su suoli minerali a pietrosità elevata. 

 

 



Piano di Assestamento Forestale delle proprietà comunali del comune di Grumento Nova (PZ) 
Legge nazionale R.D.L. n. 3267/1923 - Legge regionale n. 42/1998 art. 12 

66 

Rimboschimenti artificiali di conifere 

Si tratta di rimboschimenti effettuati negli ultimi decenni su ex pascoli, costituiti principalmente 

da pino d'aleppo (Pinus halepensis Miller), che è la specie prevalente, ma anche da pino 

marittimo (Pinus pinaster), cipresso dell'Arizona (Cupressus arizonica Green), mentre 

sporadicamente si rinviene il cipresso Comune (Cupressus sempervirens L.), il pino domestico 

(Pinus pinea L.), il pino insigne (Pinus radiata Don), il pino nero (Pinus nigra spp.), il cedro 

dell’atlante (Cedrus atlantica Manetti). Queste rimboschimenti, con densità che varia sulla 

superficie forestale da rada a normale, sono generalmente di scarsa fertilità. In questi 

popolamenti sono stati effettuati interventi di diradamento prevalentemente di tipo geometrico e 

in alcune aree è in atto un processo di rinaturalizzazione.  

 

 

2.2 Viabilità  

Il bosco comunale di località  Maglie Aspro  dispone di una buona rete viaria, quello di località 

Monte Aquila dispone di una discreta rete viaria mentre quello di località Madonna di 

Monserrato ha una viabilità completamente insufficiente.   

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. 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 20 ) 

vedi Tavole n: 6/a, 6/b e 6/c (Carta della Viabilità), allegate al Piano. 
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Strade camiobili 
principali

Strade camiobili 
secondarie

Strade forestali

Piste di esbosco principali

Piste di esbosco 
secondarie

Sentieri e mulattiere

 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%

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% 

Tabella 20  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%

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

Tracciati idonei al transito pedonale e con 
animali

 

 

 

Capitolo 3 – COMPARTIMENTAZIONE – RILIEVI – DATI  DENDRO-
AUXOMETRICI E PROVVIGIONALI 
 

3.1 Criteri per la compartimentazione 

Per la redazione della cartografia del Piano di Assestamento è stata utilizzata la seguente 

cartografia di base:  

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - sezione n. 505060 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - sezione n. 505070 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - sezione n. 505080; 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - sezione n. 505100; 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - sezione n. 505110; 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - sezione n. 505112; 
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I.G.M.I. scala 1:25.000 - foglio 210 - tavoletta I° NE - Grumento Nova;  

I.G.M.I. scala 1:25.000 - foglio 210 - tavoletta III° NO - Tramutola; 

Ministero Ambiente volo BioItaly 2011 - elemento n. 505060, 505070, 505080, 505100, 505110, 

505112; 

N.C.T. - Comune di Grumento Nova fogli catastali numero: 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 43, 48, 

49 e 53.  

Dopo aver acquisito la cartografia di base e i titoli di proprietà (visure catastali aggiornate) si è  

proveduto alla definizione del particellare forestale. 

Nella suddivisione della foresta in particelle si è tenuto conto degli aspetti gestionali, che 

necessitano di particelle facilmente reperibili in campo. Allo scopo di determinare i limiti di 

proprietà e il limite tra le particelle forestali, si è proceduto ad una prima delimitazione dei 

confini su base cartografica. 

La confinazione delle aree boscate, di proprietà comunale, è risultata pari a 1.397,8990 ha 

(ettari). La suddivisione del bosco in particelle forestali è stata effettuata su base fisiografica 

utilizzando le linee naturali presenti (strade, sentieri, fossi, crinali, ecc.), sia su carta che in 

campo. Laddove i limiti fisiografici non garantivano una sufficiente uniformità della particella, 

sono state individuate degli inclusi riportati solo in cartografia. 

I confini della proprietà comunale e quelli tra le particelle forestali, così individuati, sono stati 

successivamente verificati e materializzati in bosco con l’ausilio di strumentazione GPS (Global 

Position System). 

In questo modo sono state individuate 35 particelle di cui 16 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 delle particelle forestali sono stati delimitati in campo mediante segni e 

numeri apposti con vernice rossa su alberi, rocce, muretti o infrastrutture destinati a durare nel 

tempo. Ai vertici di ogni particella è stata segnata la direzione (Fig. 8 - rappresentazione 

schematica che riproduce la direzione dei lati delle particelle con il relativo numero); 

I segni di confinamento sono in vernice rossa e hanno il seguente significato: 

a) limite di proprietà - doppio anello rosso con tacche di direzione a partire dall’anello 

inferiore, numerazione della particella compresa tra le tacche di direzione e rivolta verso 

l’interno della particella di appartenenza; 

b) confine interno - un solo anello rosso con tacche di direzione verticale e numero della 

particella compreso tra le tacche e rivolto verso l’interno della particella di appartenenza. 
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Alla delimitazione in campo delle particelle forestali hanno fatto seguito i rilievi descrittivi, 

dendro-auxometrici e provvigionali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ogni unità colturale (particella forestale e/o incluso) è stata interamente percorsa. 

 

 

3.2  Rilievi, dati dendrometrici, metodo di cubatura del soprassuolo, calcolo 

delle masse e degli incrementi 

Per valutare i parametri dendrometrici che caratterizzano questa foresta si è adottato un metodo 

di rilievo basato sulla realizzazione di aree di saggio relascopiche tutte con simulazione d' 

intervento da effettuare nel periodo di validità del piano, distribuite uniformemente all’interno 

delle singole particelle forestali. Le aree relascopiche sono state realizzate con l’impiego del 

relascopio di Bitterlich, con l'utilizzo della banda del 2. Complessivamente sono state realizzate 

280 aree di saggio con una media di un’area di saggio ogni 2,1 ha (ettari) nella compresa 

produttiva. In alcune particelle i rilievi sono stati solo di tipo descrittivo data l’impervietà dei 

luoghi. Per le aree di saggio il centro è stato fatto coincidere con il centro della distanza tra due 

alberi anellati di colore rosso e numerati con il numero dell'area di saggio rivolto all'interno.  Le 

coordinate UTM –WGS 84 del centro dell’area, son state rilevate con strumentazione GPS e 

riportate in cartografia con l’indicazione del numero dell'area  di saggio corrispondente  (Tavole 

n. 4/a, 4/b e 4/c del Piano denominate: Carta bianca con ubicazione aree di saggio in scala 

1:10.000). All’interno di ogni area di saggio è stato misurato, mediante cavalletto 

dendromentrico, il diametro a petto d’uomo (D1,3) con soglia minima di cavallettamento stabilita 

in 7 cm di diametro per le fustaie e 5 per i cedui. Le piante ricadenti all’interno dell’area sono 

state cavallettate e contrassegnate con segno singolo, a croce quelle destinate al taglio. 

 
 
Fig. 8 - Segni convenzionali di identificazione delle particelle: limite di proprietà e confine 

interno su piante (a,b) e su roccia (c) 
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Unitamente al rilievo dei diametri è stato eseguito il rilievo delle altezze con l’impiego del 

Vertex III. I dati incrementali sono stati determinati, sulle piante maggiormente rappresentative 

del popolamento, mediante lettura dello spessore degli ultimi 10 anelli su carotine prelevate sul 

tronco della pianta a 1,30 metri di altezza, con martello incrementale. L’incremento corrente 

annuo del bosco, riferito alla particelle del bosco "produttivo" (Tab n. 27) è stato determinato 

con il metodo della differenza di tariffa. Sulla base dei dati rilevati, per ogni particella, sono stati 

determinati i seguenti parametri dendro-auxometrici: 

- area basimetrica ad ettaro; 

- numero di piante ad ettaro; 

- diametro medio; 

- incremento corrente; 

- incremento percentuale. 

I dati dendrometrici delle singole particelle vengono riportati nella tabella n. 21. Dopo aver 

costruito le curve isometriche nelle diverse località (figure n.: 9, 10, 11 e 12), distinte per forme 

di governo e necessarie per entrare nella tavole utilizzate, è stato stimato il volume del 

soprassuolo utilizzando la tavola stereometrica a doppia entrata dei popolamenti di cerro della 

Basilicata, approvata con DGR n. 950 del 18 luglio 2012 "Tavole di cubature del cerro della 

Regione Basilicata. Stima dei volumi dendrometrici in fustaie di cerro, popolamenti transitori a 

struttura coetaneiforme o irregolare" (Fig. n 13). Per i cedui è stata utilizzata la tavola a doppia 

entrata dell' Inventario Forestale Nazionale Italiano (Fig. n. 14). Nelle tabelle n. 22, 23, 24 e 25 

vengono riportati i volumi unitari, distinti per classi di diametro con le relative altezze di 

riferimento, utilizzati per la cubatura dei soprassuoli. La provvigione distinta per specie, per ogni 

singola particella, viene riportata nella tabella n 26.  
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Fig n. 9 Curva ipsometrica di località bosco dell' Aspro

y = 7,4779Ln(x) - 6,9761

R2 = 0,6261

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

diametro a 1,30 m di altezza (cm)

al
te

zz
a 

(m
)

 

 

Fig n 10 Curva ipsometrica di località bosco Maglie
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Fig. 11 Curva ipsometrica località bosco dell'Aquila
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Fig. n 12 Curva ipsometrica del bosco ceduo
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P.lla 
forestale

Area basimetrica a 
ettaro

diametro 
medio

numero piante a 
ettaro

altezza 
media

n. m
2

ha
-1 cm n ha

-1

1/a 42,7 21,9 1128 17,8
1/b 20,9 18,5 779 16,6
2/a 35,0 27,1 605 19,2
3/a 31,6 9,9 4138 9,3
3/c 28,7 7,6 6409 7,6
4 19,0 7,7 4046 7,7
5 32,0 9,0 5036 8,7

6/a 26,7 10,2 3290 9,4
6/b 15,0 6,4 4604 6,6
7 14,0 6,9 3706 7,1

8/a 9,0 9,0 1413 8,7
8/b 17,5 12,9 1346 9,9
8/c 19,5 20 600 9,8
9/b 18,0 17,4 753 16,2
10/a 27,9 18,9 998 16,8
10/b 24,8 18,9 887 15,9
11 18,0 6,7 5062 6,9
12 17,0 6,9 4515 7,1
13 20,0 6,7 5593 6,9

14/a 16,7 19,4 563 16,1
14/b 30,8 23,8 694 18,3
20/b 26,0 21,0 800 10,5
24/a 34,0 19,2 1170 15,2
25 30,6 23,5 708 16,6

26/a 26,0 37,2 239 20,7
26/b 22,0 19,5 740 14,8
27/a 24,5 36,1 240 19,8
28 16,3 13,9 1073 16,6
29 20,4 14,0 1309 16,7

32/a 30,1 32,7 360 21,8
33/a 30,3 32,9 355 21,9
33/b 26,9 25,6 523 20,4
34/a 27,5 21,7 744 19,1
34/b 27,3 22,5 312 20,7

Tab. 21 -  Dati dendrometrici 
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Fig n 13 Tavola stereometrica a doppia entrata dei popolamenti di cerro in Basilicata 

 

 

Fig n 14 Tavola di cubatura dell'Inventario Forestale Nazionale per le querce allevate a ceduo 
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diametro volume unitario altezza di riferimento 

cm m3
m

10 0,061 10,2
15 0,155 13,3
20 0,300 15,4
25 0,498 17,1
30 0,751 18,5
35 1,062 19,6
40 1,431 20,6
45 1,862 21,5
50 2,354 22,3
55 2,909 23,0
60 3,528 23,6
65 4,212 24,2
70 4,962 24,8
75 5,777 25,3
80 6,661 25,8

Tab. 22  Volumi unitari di  località Aspro

 

 

 

 

diametro
volume 
unitario

altezza di 
riferimento 

cm m3
m

10 0,073 14,5
15 0,179 17,0
20 0,338 18,8
25 0,552 20,2
30 0,823 21,3
35 1,153 22,2
40 1,543 23,1
45 1,994 23,8
50 2,507 24,4
55 3,084 25,0
60 3,724 25,6
65 4,430 26,1
70 5,201 26,5
75 6,037 26,9
80 6,941 27,3

Tab. 23  Volumi unitari  di località Maglie
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diametro
volume 
unitario

altezza di 
riferimento 

cm m
3

m
10 0,067 12,4
15 0,167 15,2
20 0,319 17,1
25 0,525 18,7
30 0,788 19,9
35 1,109 21,0
40 1,489 21,9
45 1,930 22,7
50 2,433 23,4
55 3,000 24,1
60 3,630 24,6
65 4,326 25,2
70 5,086 25,7
75 5,914 26,2
80 6,808 26,6

Tab. 24  Volumi unitari  di località  Aquila

 

 

diametro
volume 
unitario

altezza di 
riferimento 

cm m3
m

5 0,0074 5,08
10 0,0408 9,33
15 0,1025 11,81
20 0,1706 13,57
25 0,2925 14,94

Tab. 25  Volumi unitari boschi cedui
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Tab. 26 - Dati provvigionali delle particelle forestali

P.lla 
forestale

totale improduttiva
produttiva 
forestale

a ettaro totale cerro farnetto roverella 
altre 

latifogli
e

conifere

n. m
3

ha
-1

m
3

m
3

ha
-1

m
3

ha
-1

m
3

ha
-1

m
3

ha
-1

m
3
ha

-1

1/a 14,3042 0 14,3042 450 6437 442 8
1/b 23,4251 0,8066 22,6185 210 4750 210
2/a 12,1306 0 12,1306 387 4695 384 3
3/a 9,8886 0 9,8886 126 1246 119 7
3/c 5,4121 0,0000 5,4121 131 709 74 7 50
4 24,5470 3,8180 20,7290 94 1949 17 11 44 22
5 53,0506 0,0000 53,0506 119 6313 54 65

6/a 3,73595 0 3,7360 95 355 95
6/b 14,3905 0,0000 14,3905 204 2936 87 55 62
7 30,7857 1,7493 29,0364 216 6272 73 75 68

8/a 64,2819 41,4429 22,8390 119 2718 89 30
8/b 33,2325 3,5894 29,6431 157 4654 81 11 65
8/c 26,2271 0,0000 26,2271 101 2649 101
9/b 23,2258 3,8357 19,3901 192 3723 140 52

10/a 39,1239 0,8574 38,2665 253 9681 200 3 50
10/b 34,3649 14,0556 20,3093 225 4570 178 2 45
11 2,3094 0,0000 2,3094 87 201 55 16 16
12 7,5224 1,9159 5,6065 91 510 51 10 30
13 49,1858 0,0000 49,1858 105 5165 57 18 30

14/a 45,5358 0,9775 44,5583 206 9179 158 48
14/b 25,75135 0 25,7514 497 12798 477 20
20/b 9,6979 0,0000 9,6979 132 1280 132
24/a 13,80692 0 13,8069 329 4542 78 251
24/b 11,2080 0,0000 11,2080 248 2780 145 97 6
25 21,23632 0 21,2363 314 6668 198 116

26/a 28,89992 0 28,8999 309 8930 77 232
26/b 7,4455 0,0000 7,4455 212 1578 136 57 19
27/a 27,17740 0 27,1774 275 7474 95 180
27/b 9,9723 0,0000 9,9723 240 2393 80 160
28 18,5062 0,0000 18,5062 161 2979 111 36 14
29 11,3548 0,0000 11,3548 210 2385 77 45 88

32/a 29,0500 0,0000 29,0500 367 10661 367
33/a 2,9182 0,0000 2,9182 365 1065 365
33/b 9,2187 0,0000 9,2187 311 2867 301 10
34/a 30,19000 3,7550 26,4350 315 8327 311 3 1
34/b 2,98660 0,0000 2,9866 312 932 298 14

Provvigione reale 

ha

Superficie
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Tab. 27 - Dati auxometrici 

totale improduttiva
produttiva 
forestale

volume
incremento 

corrente 
annuale

incremento 
corrente 

incremento 
percentuale

n. m
3

m
3

/ha m
3 %

1/a 14,3042 0,0000 14,3042 6.437 7,3 104 1,6
2/a 12,1306 0,0000 12,1306 4.750 5,1 62 1,3

14/b 25,7514 0,0000 25,7514 12.798 4,9 126 1,0
24/a 13,8069 0,0000 13,8069 4.542 6,2 86 1,9
25 21,2363 0,0000 21,2363 6.668 4,8 102 1,5

26/a 28,8999 0,0000 28,8999 8.930 3,1 90 1,0
27/a 27,1774 0,0000 27,1774 7.474 3,0 82 1,1
32/a 29,0500 0,0000 29,0500 11.416 4,6 134 1,2
33/a 2,9182 0,0000 2,9182 1.591 4,7 14 0,9
34/a 30,1900 3,7550 26,4350 8.327 6,4 169 2,0

205,4649 201,7099 50,1 968

P.lla  
forestale

Superficie

ha

 

 

 

Capitolo 4 –ASSESTAMENTO DELLA FORESTA 

4.1 Le Comprese 

La superficie assestata di proprietà comunale, di 1.397,8990 ha, è stata ripartita in 36 particelle 

forestali di cui 15, a loro volta, contenenti inclusi. Premesso che la funzione assegnata a ciascuna 

compresa individua la funzione prevalente ma non esclude tutte le altre funzioni del bosco, dopo 

aver esaminato le attitudini dei popolamenti, le emergenze selvicolturali ma anche il ruolo 

naturalistico e ambientale svolto da questo complesso assestamentale, sono state individuate 7 

comprese suddivise in base alla specie, alla forma di governo e alla funzione prevalente. Le 

comprese, riportate nella cartografia allegata al piano (Tavole n 2/a, 2/b e 2/c - Carta 

assestamentale), sono così definite:   

• Compresa A "Fustaie di querce a prevalente funzione produttiva" (particelle 

forestali e/o inclusi n. : 1/a, 2/a, 14/b, 24/a, 25, 26/a, 27/a, 32/a, 32/b, 33/a,33c, 34/a) per 

una superficie totale di 208,9622 ha (ettari) di cui 3,7550 ha (ettari) di radure e 205,2072 

ha (ettari) di produttiva forestale. 

Questa compresa raggruppa particelle ricoperte da fustaie monoplane di specie quercine, di 

buona fertilità, a copertura elevata, con possibilità di accesso e di esbosco. Lo stadio evolutivo 

varia, a seconda delle particelle, dalla giovane fustaia alla fustaia aduta, che in brevi tratti diventa 

matura, con o senza rinnovazione e/o giovani popolamenti sottostanti. Appartengono a questa 

compresa due inclusi: 32/b e 33/c che svolgono una esclusiva funzione turistica - ricreativa 
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dovuta alla presenza di un' importante struttura ricettiva adibita anche a centro di educazione 

ambientale.  

• Compresa B "Fustaie di querce a prevalente funzione protettiva" (particelle forestali 

e /o inclusi n: 1/b, 2/b, 3/b, 8/a, 8/b, 8/c, 8d, 9/a 9/b, 10/a, 10b, 13, 14/a, 23, 24/b, 26/b, 

27/b, 28, 29, 33/b, 34/b) di superficie totale pari a 481,66,16 ha di cui 86,95,94 ha (ettari) 

di radure e 394,70,22 ha (ettari) di produttiva forestale. 

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

condizioni di fertiltà e collocazione, svolgono una importante e prevalente funzione protettiva. 

Questi questi soprassuoli, che variano irregolarmente sulla superficie passando dalla fustaia 

adulta rada degradata di specie quercine su carpinella e orniello, alle perticaie e /o giovani fustaie 

dominate da isolate piante dei vecchi cicli produttivi spesso in precarie condizioni vegetative, 

presentano generalemente una  scarsa fertilità, una copertura continua solo a tratti e una densità 

spesso rada.  

• Compresa C "Cedui di specie quercine a prevalente funzione produttiva" (particelle 

forestali e /o inclusi n.: 3/a e 6/a) di superficie totale pari a 13,62,45 ha di cui 0 ha (ettari) 

di radure e 13,62,45 ha (ettari) di produttiva forestale. 

A questa compresa appartengono i cedui a regime matricinati con matricine di un turno situati 

nelle stazioni più fertili. 

• Compresa D "Popolamenti transitori a prevalente funzione protettiva" (particelle 

forestali n.: 5 e 7) di superficie totale pari a 83,83,62 ha di cui 1,74,93 ha (ettari) di radure 

e 82,08,69 ha (ettari) di produttiva forestale. 

Questa compresa raggruppa popolamenti transitori di specie quercine, di scarsa fertilità, collocati 

per lo più in aree marginali con limitazioni stazionali.  

• Compresa E " Cedui di querce miste ad altre specie a prevalente funzione protettiva 

" (particelle forestali n.: 3/c, 4, 6/b 11, 12, 31) di superficie totale pari a 60,06,79 ha di 

cui 5,73,39 ha (ettari) di radure e 54,33,40 ha (ettari) di produttiva forestale. 

I soprassuoli di questa compresa, che in passato hanno avuto anche una funzione produttiva, a 

causa della loro collocazione, unitamente a una serie di fattori di disturbo (tagli, pascolo 

eccessivo, incendi, ecc...), hanno subito un graduale peggioramento delle loro caratteristiche e la 

diffusione delle cosidette "specie accessorie" come la carpinella e l'orniello che in alcune aree 

prevalgono rispetto alle querce. 

• Compresa F " boschi infraperti e/o di neoformazione a funzione protettiva " 

(particelle forestali n.: 15, 16, 17, 18, 19, 20/a, 21, 22, 30, 35, 36) di superficie totale pari 

a 513,82,16 ha di cui 314,49,46 ha (ettari) di radure e 199,32,69 ha (ettari) di produttiva 

forestale. 
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Questa compresa è costituita da formazioni arboree di estensioni molto limitate che si alternano 

irregolarmente sulla superficie a boschi di neoformazioni insediatesi su ex coltivi abbandonati e/ 

o pascoli.  Gli elementi arborei costituiti da specie quercine dominano spesso una densa 

vegetazione arbustiva, a volte impenetrabile, costituita da Erica, Ginestra, Biancospino, 

Agrifoglio, Pungitopo, Rosa canina e rovi . Per quanto riguarda le formazioni arboree si passa 

dalla fustaia rada o molto rada a prevalenza di roverella, a nuclei di cedui invecchiati, perticaie 

e/o giovani fustaie di specie quercine.  

•  Compresa G " rimboschimenti di conifere a prevalente funzione protettiva " 

(particelle forestali e /o inclusi n.: 8c e 20/b) di superficie totale pari a 35,92,71 ha di cui 

0,00,00 ha (ettari) di radure e 35,92,71 ha (ettari) di produttiva forestale. 

In questa compresa ricadono i rimboschimenti artifichiali di conifere, di scarsa fertilità, con 

stadio evolutivo prevalente a giovane fustaia.  

 

4.2 Metodo assestamentale e interventi selvilcolturali  

Nelle comprese produttive (A - B), in relazione allo stadio evolutivo e allo stato vegetativo dei 

soprassuoli, si è ravvisata la necessità di effettuare interventi selvicolturali conciliando le 

esigenze produttive con il miglioramento degli ecosistemi forestali. I soprassuoli appartenenti 

alle comprese  protettive  (B - D - G) hanno perso la loro funzione produttiva,  pertanto in tali 

ambienti non sono previsti interventi uniformi su tutta la superficie; laddove se ne  ravisasse la 

necessità, su superficie di estesione limitata, saranno possibili interventi localizzati di 

miglioramento e di recupero di questi soprassuoli dato lo stato attuale di degrado in cui si 

trovano. Questi interventi possono essere  programmati dell' Area Programma di competenza. 

I soprassuoli appartenenti alle comprese  protettive  (E - F) oggi svolgono una prevalente 

funzione di protezione idrogeologica. In questi soprassuoli, per limitazioni stazionali ma anche 

per stadio evolutivo e stato vegetativo, non è ne utile e ne opportuno effettuare interventi 

selvicolturali nel periodo di validità del piano. Nelle aree di saggio dimostrative, localizzate nelle 

fustaie e nelle particelle forestali in cui è necessario intervenire nel periodo di validità del piano, 

in accordo con il metodo assestamentale adottato (colturale incondizionato), è stata definita la 

ripresa reale decennale sulla base delle esigenze biologico – selvicolturali del bosco. Il valore 

della ripresa ottenuto dalle simulazioni d’intervento nelle aree di saggio dimostrative, è stato 

utilizzato per fissare, laddove è prevista, la ripresa reale decennale volumetrica. Questo valore, 

sempre prudenziale, è stato collocato comunque sempre al di sotto del tasso di accrescimento del 

bosco di riferimento. Il tipo d'intervento effettuato nelle simulazioni di taglio dovrà, nel periodo 

di validità del piano, essere esteso a tutta la superficie delle particelle interessate al taglio.  
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Per regolare la copertura, nei tratti in cui si presenta elevata, l’intervento simulato nelle fustaie 

della compresa produttiva è consistito, essenzialmente, a seconda del tipo di popolamento 

incontrato, in:  

- tagli di selezione su tutte le classi diametriche a carico dei soggetti soprannumerari, in 

precarie condizioni vegetative e di perggior aspetto fenotipico nelle fustaie adulte; 

- diradamenti selettivi, prevalentemente dal basso, nelle perticaie e o giovani fustaie; 

- tagli di rinnovazione nei limitati tratti di superficie di fustaie mature con nuclei di spessine 

affermate e/o perticaie sottostanti promettenti; 

Per i cedui della compresa produttiva il modello colturale proposto è quello del ceduo 

matricinato a regime con turno di 25 anni ipotizzando, per questa compresa, una fase di 

normalizzazione su base “planimetrica organica” da realizzarsi nell’arco di 20 anni, con 

suddivisione del bosco in cinque classi cronologiche di uguale ampiezza (2,72 ha). 

 

4.3 Simulazione dell' intervento  

Come già accennato in precedenza, in accordo con il metodo assestamentale adottato, per poter 

determinare la ripresa reale decennale, nelle aree di saggio ricadenti nelle fustaie, è stato 

simulato il tipo d’intervento che dovrà, nel periodo di validità del piano, essere esteso a tutta la 

superficie delle particelle interessate al taglio. Queste aree di saggio relascopiche, con 

simulazione dell’intervento, sono state riportate nella Carta bianca con ubicazione aree di 

saggio (Tavole n. 4/a, 4/b e 4/c del Piano). Il centro dell'area, di cui si sono rilevate le coordinate 

UTM – WGS 84, è stato fatto coincidere con il centro della distanza tra due alberi anellati di 

colore rosso e numerati con il numero dell'area di saggio rivolto all'interno. Le piante ricadenti 

all’interno dell’area relascopica sono state tutte cavallettate e contrassegnate con segno singolo, a 

croce quelle destinate al taglio. Di seguito, si riportano i dati medi di sintesi delle simulazioni 

effettuate nelle fustaie riferite alle singole particelle forestali (da Tab. n. 28 a Tab. n. 37) con i 

rispettivi grafici di sintesi ( da fig 12 a Fig 16) che rappresentano l'intervento. 
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G/ha (m 2 
ha

-1
) 42,7 9 33,7 21,1%

N/ha (n ha
-1

) 1128 310 818 27,5%

dg (cm) 21,9 19,2 21

V/ha (m 3 
ha

-1
) 450 92 358 20,4%

Tab. 28 - Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 1/a

prima 

dell'intervento
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dell'intervento
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l'intervento
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Fig. n. 15 - Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 1/a 

N° piante pre intervento N° piante prelevate N° piante post intervento
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G/ha (m 2 
ha

-1
) 35 7,5 27,5 21,4%

N/ha (n ha
-1

) 605 171 434 28,3%

dg (cm) 27,1 23,6 28,4

V/ha (m 3 
ha

-1
) 387 70 317 18,1%

Tab. 29  - Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 2/a

prima 

dell'intervento

entità 

dell'intervento

dopo 

l'intervento

entità 

dell'intervento in 

%
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Fig. n 16. Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 2/a 

N° piante pre intervento N° piante prelevate N° piante post intervento
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G/ha (m 2 
ha

-1
) 30,8 3,7 27,1 12,0%

N/ha (n ha
-1

) 694 92 602 13,3%

dg (cm) 23,8 22,7 23,9

V/ha (m
3 

ha
-1

) 497 33 464 6,6%

Tab. 30 - Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 14/b
prima 

dell'intervento

entità 

dell'intervento

dopo 

l'intervento
entità 

dell'intervento in 
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Fig. n. 17 Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 14/b 

N° piante pre intervento N° piante prelevate N° piante post intervento
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G/ha (m 2 
ha

-1
) 34 8,4 25,6 24,7%

N/ha (n ha
-1

) 1170 357 813 30,5%

dg (cm) 19,2 17,3 20

V/ha (m 3 
ha

-1
) 369 72 297 19,5%

Tab. 31 - Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 24/a
prima 

dell'intervento

entità 

dell'intervento

dopo 

l'intervento
entità 

dell'intervento in 

%
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Fig. n.  18. Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 24/a

N° piante pre intervento N° piante prelevate N° piante post intervento
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G/ha (m 2 
ha

-1
) 30,6 5,6 25 18,3%

N/ha (n ha
-1

) 708 160 548 22,6%

dg (cm) 23,5 21,1 17

V/ha (m
3 

ha
-1

) 314 61 253 19,4%

Tab. 32 - Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 25
prima 

dell'intervento

entità 

dell'intervento

dopo 

l'intervento
entità 

dell'intervento in 

%
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Fig. n 19 Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 25

N° piante pre intervento N° piante prelevate N° piante post intervento

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Assestamento Forestale delle proprietà comunali del comune di Grumento Nova (PZ) 
Legge nazionale R.D.L. n. 3267/1923 - Legge regionale n. 42/1998 art. 12 

87 

 

 

G/ha (m 2 
ha

-1
) 26 5 21 19,2%

N/ha (n ha
-1

) 239 60 179 25,1%

dg (cm) 37,2 32,7 38,6

V/ha (m
3 

ha
-1

) 309 56 253 18,1%

Tab. 33 - Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 26/a
prima 

dell'intervento

entità 

dell'intervento

dopo 

l'intervento
entità 

dell'intervento in 

%
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Fig. n 20 Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 26/a

N° piante pre intervento N° piante prelevate N° piante post intervento

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Assestamento Forestale delle proprietà comunali del comune di Grumento Nova (PZ) 
Legge nazionale R.D.L. n. 3267/1923 - Legge regionale n. 42/1998 art. 12 

88 

 

 

G/ha (m 2 
ha

-1
) 24,5 4,1 20,4 16,7%

N/ha (n ha
-1

) 240 51 189 21,3%

dg (cm) 36,1 32,1 37,1

V/ha (m 3 
ha

-1
) 275 45 230 16,4%

Tab. 34 - Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 27/a
prima 

dell'intervento
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dell'intervento
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l'intervento

dell'intervento in 
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Fig. n. 21 Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 27/a

N° piante pre intervento N° piante prelevate N° piante post intervento
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G/ha (m 2 
ha

-1
) 30,1 5,7 24,4 18,9%

N/ha (n ha
-1

) 360 86 274 23,9%

dg (cm) 32,7 29 33,7

V/ha (m 3 
ha

-1
) 367 68 299 18,5%

Tab. 35 - Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 32/a
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l'intervento
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Fig. n. 22 Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 32/a

N° piante pre intervento N° piante prelevate N° piante post intervento
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G/ha (m 2 
ha

-1
) 30,3 4,6 25,7 15,2%

N/ha (n ha
-1

) 355 70 285 19,7%

dg (cm) 32,9 28,9 33,9

V/ha (m 3 
ha

-1
) 365 53 312 14,5%

Tab. 36 - Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 33/a
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Fig. n. 23 Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 33/a

N° piante pre intervento N° piante prelevate N° piante post intervento
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G/ha (m 2 
ha

-1
) 27,5 4 23,5 14,5%

N/ha (n ha
-1

) 744 122 622 16,4%

dg (cm) 21,7 20,4 21,9

V/ha (m
3 

ha
-1

) 315 44 271 14,0%

Tab. 37 - Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 34/a
prima 

dell'intervento
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dell'intervento
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l'intervento
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dell'intervento in 
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Fig. n 24 Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 34/a

N° piante pre intervento N° piante prelevate N° piante post intervento

 

 

 

 

Capitolo 5.  PIANO DEGLI INTERVENTI 

5.1 Piano dei tagli entità e tipo d’intervento  

Nelle fustaie il metodo assestamentale adottato fa riferimento al metodo “colturale 

incondizionato”, che prevede una determinazione del prelievo, in ogni particella forestale in cui 
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è previsto l’intervento, sulla base di considerazioni di tipo colturale scaturite attraverso la 

realizzazione di aree di saggio dimostrative in cui è stato simulato il tipo d’intervento. Il tipo 

d’intervento selvicolturale cambia a seconda del tipo di soprassuolo che si incontra. Nelle fustaie 

adulte, per regolare la copertura, nelle zone in cui si presenta elevata, si effettuerà un taglio di 

selezione su tutte le classi diametriche a carico dei soggetti sopranummerari, in precarie 

condizioni vegetative e di peggior aspetto fenotipico. Nei giovani popolamenti (perticaie e/o 

giovani fustaie), sarà effettuato un diradamento selettivo prevalentemente dal basso per evitare 

gli effetti indesiderati di una condizione di eccessiva concorrenza tra le piante. Nei limitati tratti 

di superficie di fustaia matura con rinnovazione e/o giovani popolamenti sottostanti promettenti, 

derivanti dai tagli effettuati in passato, si effettueranno tagli di rinnovazione. Questi interventi 

vengono descritti in dettaglio nel capitolo delle descrizioni particellari. Il valore medio 

percentuale di prelievo ottenuto dalle simulazioni d'intervento, nelle aree di saggio dimostrative, 

è stato utilizzato per fissare la ripresa nel Piano dei Tagli decennale delle fustaie della compresa 

produttiva (Tab. 38). La ripresa viene collocata comunque sempre sotto il tasso di accrescimento 

del bosco. Nei cedui , il modello colturale proposto è quello del ceduo matricinato a regime con 

turno di 25 anni che rappresenta la forma di gestione tradizionale del luogo è più adatta al 

contesto, il metodo assestamentale adottato è quello "planimetrico organico". 
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anno 
intervento

particella 
forestale

sup. totale
produttiva 
forestale

Pr/ha prima 
dell'intervento

Pr/ha dopo 
dell'intervento 

Pr totale
entità del 
prelievo

Rr/ha Rr totale

n. m3  % m3/ha m3 

2014 14/b 25,7514 25,75135 497 462 12.798 7 35 896
totali 25,7514 25,7514 12.798 896

2015 1/a 14,3042 14,3042 450 383 6.437 15 68 966
totali 14,3042 14,3042 6.437 966

2016 2/a 12,1306 12,1306 387 337 4.695 13 50 610
totali 12,1306 12,1306 4.695 610

2017 32/a 29,0500 29,0500 367 323 10.661 12 44 1.279
totali 29,0500 29,0500 10.661 1.279

2018 24/a 13,8069 13,8069 329 270 4.542 18 59 818
totali 13,8069 13,8069 4.542 818

2019 34/a 30,1900 26,4350 315 271 8.327 14 44 1.166
totali 30,1900 26,4350 8.327 1.166

2020 25 21,2363 21,2363 314 267 6.668 15 47 1.000
totali 21,2363 21,2363 6.668 1.000

2021 26/a 28,8999 28,8999 309 281 8.930 9 28 804
totali 28,8999 28,8999 8.930 804

2022 27/a 27,1774 27,1774 275 250 7.474 9 25 673
totali 27,1774 27,1774 7.474 673

2023 33/a 2,9182 4,3594 365 321 1.591 12 44 191
totali 2,9182 4,3594 1.591 191

8.402 m3

205,4649 ha
203,1510 ha

72124 m3

8402 m3

840 m3

Provvigione reale ( Pr )   totale

Ripresa Reale ( Rr )  decennale totale 

Ripresa Reale  ( Rr ) media  annuale 

 Ripresa Reale ( Rr ) totale 

Superficie totale delle particelle interessate al taglio 
Superficie   interessata al taglio 

Tab. 38 - Piano dei tagli nella fustaia della compresa produttiva 

ha m3/ha

Superficie Provvigione Ripresa

 

Nel decennio (2014 - 2023) la superficie forestale produttiva a fustaia di 203,15,10 ha (ettari) 

della compresa produttiva, sarà interessata da un prelievo di massa totale pari a 8.402 m3.Tale 

tasso risulta inferiore all’incremento decennale (9.680 m3) delle stesse particelle (Tab. n 27). Nel 

complesso viene fatta azione di risparmio e la ripresa si colloca sotto il tasso di accrescimento 

naturale rilevato per il popolamento in esame.  

Per la compresa dei cedui si può ipotizzare una possibile "situazione normale" e per comprendere 

l'attualità dei popolamenti che costituiscono questa compresa è stata messa a confronto la 

normalità  delle classi cronologiche con la situazione reale. Nella tabella n 39 e nella figura n 25 

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

cronologiche dalla compresa produttiva dei cedui.  
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I classe II classe III classe IV classe V classe VI classe VII classe VIII classe IX 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

13,62
2,72 2,72 2,72 2,72 2,74
-2,72 -2,72 -2,72 -2,72 10,88

Situazione nel Periodo

Tab n 39 - Confronto tra stato Reale e stato Normale della compresa dei boschi cedui 

Superficie boscata per ciascuna classe cronologica

Bosco Reale
Bosco Normale

differenza  

 

Confronto fra stato reale  e stato normale  nella ripartiz ione  planimetrica delle classi 
cronologiche della compresa dei boschi cedui - TURNO 25 anni 
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Fig. 25 - Confronto fra “stato reale” e “stato normale” nella ripartizione planimetrica delle classi 

cronologiche della compresa produttiva 

 

Appare evidente lo squilibrio esistente tra classi cronologiche normali e le classi cronologiche 

reali, squilibrio imputabile principalmente all’irrazionale gestionale del recente passato. 

Pertanto, volendo impostare un razionale piano di normalizzazione, si ipotizza per questa 

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

nell’arco di 20 anni, con suddivisione del bosco in 5 classi cronologiche di uguale 

ampiezza (2,72 ha) (Tab n. 40)  

Le indicazioni gestionali per questa classe economica possono essere 

riassunte nel modo seguente: 

- governo a ceduo con turno di 25 anni; 

- rilascio di 100-120 matricine/ha; 
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- ripresa planimetrica quinquennale normale: 2,72 ha; 

- superficie normale di ciascuna classe cronologica di 5 anni d'ampiezza: 2,72 ha . 

 

Tab 40 Piano dei tagli dei boschi cedui  

I classe II classe III classe IV classe V classe VI classe VII classe VIII classe IX 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

13,62
2,72 10,90
2,72 2,72 8,18
2,72 2,72 2,72 5,46
2,72 2,72 2,72 2,72 2,74
2,74 2,72 2,72 2,72 2,722034-2038

2014-2018

Superficie boscata per ciascuna classe cronologica

2019-2023
2024-2028
2029-2033

Situazione nel 
Periodo

situazione anno 

 

 

Il modello delineato nella tabella n 40 prevede che l’equilibrio planimetrico delle classi 

cronologiche (ripresa reale uguale a ripresa normale) venga raggiunto nel periodo 2034 - 2038, 

mentre durante il periodo di validità del presente piano è possibile ottenere solo su una parte 

della superficie una ripartizione dei popolamenti nelle classi cronologiche. Il metodo adottato è 

di tipo planimetrico  organico è la ripresa dovrebbe seguire la successione dei tagli indicata nella 

Tab. 40 (Piano dei tagli dei boschi cedui). La successione degli interventi decennali viene 

riportata in cartografia (Tavole n: 7/a, 7/b e 7/c - Carta degli interventi).  

 

 
 
Capitolo 6.  PROSPETTI RIEPILOGATIVI DELLE PARTICELLE 
 

6.1 Comparazione fra particelle forestali e particelle catastali  

Nella tabella seguente (Tab. 41) viene riportato il confronto tra le particelle forestali e le 

particelle catastali da dove si evince in quali particelle catastali ricadono le particelle forestali. 

Per ogni particella forestale vengono riportate le superfici e i relativi riferimenti catastali. 

La superficie totale del complesso assestamentale è di 1397,8990 ha (ettari) di cui 958,2068 ha 

(ettari) boscata. 
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Tab. 41 - Confronto tra particelle forestali  e particelle catastali  

totale radure
produttiva 
forestale

Comune catastale foglio particelle

n.
1/a 14,3042 0,0000 14,3042 Grumento Nova 49 16 -  44 - 45 - 46 - 47
1/b 23,4251 0,8066 22,6185 Grumento Nova 49 45 - 46
2/a 12,1306 0,0000 12,1306 Grumento Nova 49 16 - 44 - 48
2/b 18,0031 1,9033 16,0998 Grumento Nova 49 16 - 48
3/a 9,8886 0,0000 9,8886 Grumento Nova 49 16
3/b 23,2994 0,6750 22,6244 Grumento Nova 49 16 - 31 - 32 -33
3/c 5,4121 0,0000 5,4121 Grumento Nova 49 16 - 33
4 24,5470 3,8180 20,7290 Grumento Nova 49 16 - 31
5 53,0506 0,0000 53,0506 Grumento Nova 49 16 -22 - 31

6/a 3,7360 0,0000 3,7360 Grumento Nova 49 16
6/b 14,3905 0,0000 14,3905 Grumento Nova 49 16
7 30,7857 1,7493 29,0364 Grumento Nova 49 16 - 17 - 18

8/a 64,2819 41,4429 22,8390 Grumento Nova 48 49 - 50 -51-52 - 58 - 61 -159

8/b 33,2325 3,5894 29,6431 Grumento Nova 48 1 - 50 -51
8/c 26,2271 0,0000 26,2271 Grumento Nova 48 51
8/d 6,3771 0,0000 6,3771 Grumento Nova 48 51
9/a 35,3053 14,3973 20,9080 Grumento Nova 48 155
9/b 23,2258 3,8357 19,3901 Grumento Nova 48 155 - 23 - 269 -270
10/a 39,1239 0,8574 38,2665 Grumento Nova 48 160 - 22 - 155 - 275 - 276
10/b 34,3649 14,0556 20,3093 Grumento Nova 48 47 - 155 -156 - 157
11 2,3094 0,0000 2,3094 Grumento Nova 48 10 - 11
12 7,5224 1,9159 5,6065 Grumento Nova 48 3 - 7 - 8
13 49,1858 0,0000 49,1858 Grumento Nova 49 15 - 16

14/a 45,5358 0,9775 44,5583 Grumento Nova 49 16 - 36 - 43 
14/b 25,7514 0,0000 25,7514 Grumento Nova 49 16 - 44
15 42,2615 27,2790 14,9825 Grumento Nova 43 92 -109
16 57,0581 16,9139 40,1442 Grumento Nova 43 -/-53 92 -109 - 113 -116 -/-34
17 49,0863 11,2683 37,8180 Grumento Nova 53 1 - 16 - 34
18 40,9653 17,0899 23,8754 Grumento Nova 53-/-43 1 - 2 -/-39  - 40 - 52
19 122,9959 81,0373 41,9586 Grumento Nova 53 1 - 34 -124

20/a 133,2755 109,7923 23,4832 Grumento Nova 53 146 -34
20/b 9,6979 0,0000 9,6979 Grumento Nova 53 34

P.lla forestale
Superficie Riferimenti  catastali

ha n.
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 continua Tab. 41 - Confronto tra particelle forestali  e particelle catastali  

totale radure
produttiva 
forestale

Comune catastale foglio particelle

n.
21 17,6383 5,2844 12,3539 Grumento Nova 58 238
22 2,9141 0,0000 2,9141 Grumento Nova 22 72
23 15,6090 4,4187 11,1903 Grumento Nova 22 60 - 78 - 79 - 82 -83

24/a 13,8069 0,0000 13,8069 Grumento Nova 23 14
24/b 11,2080 0,0000 11,2080 Grumento Nova 23 14
25 21,2363 0,0000 21,2363 Grumento Nova 23 5 - 14

26/a 28,8999 0,0000 28,8999 Grumento Nova 23 5 - 14
26/b 7,4455 0,0000 7,4455 Grumento Nova 23 5 - 14
27/a 27,1774 0,0000 27,1774 Grumento Nova 23 26
27/b 9,9723 0,0000 9,9723 Grumento Nova 23 26

28 18,5062 0,0000 18,5062 Grumento Nova 28 -/- 31
52 - 53 -58 - 59 -60 - 64 - 66 - 

67 -71 - 78 -/- 216

29 11,3548 0,0000 11,3548 Grumento Nova 28
83 - 88 - 89 - 90 - 93 -113 - 

160
30 1,9821 1,8346 0,1475 Grumento Nova 29 146
31 5,8866 0,0000 5,8866 28 - /- 25 96 - 97 - 104 - 153 -/ -114

32/a 29,0500 0,0000 29,0500 Grumento Nova 27 -/- 64 55 -177 -179 -/- 105
32/b 2,0562 0,0000 2,0562 Grumento Nova 27 177
33/a 2,9182 0,0000 2,9182 Grumento Nova 26 8 -219 - 220 -141
33/b 9,2187 0,0000 9,2187 Grumento Nova 26 8 -219 -141
33/c 1,4412 0,0000 1,4412 Grumento Nova 26 219 -220
34/a 30,1900 3,7550 26,4350 Grumento Nova 64- /- 65 106 -243 -246 -268 -/-1
34/b 2,9866 0,0000 2,9866 Grumento Nova 65 1 - 3
35 43,8680 42,2185 1,6495 Grumento Nova 22 120
36 1,7764 1,7764 0,0000 Grumento Nova 58 105

totale 1397,8990 412,6922 985,2068

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. 42).  
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Tab. 42 - Caratteristiche riassuntive del complesso assestamentale 

totale improduttiva
produttiva 
forestale

max min

n. %

1/a 14,3042 0,0000 14,3042 898 870 7,0 E
1/b 23,4251 0,8066 22,6185 959 894 18,0 E
2/a 12,1306 0,0000 12,1306 912 870 13,0 N-E
2/b 18,0031 1,9033 16,0998 912 785 48,0 S
3/a 9,8886 0,0000 9,8886 907 850 33,0 N-E
3/b 23,2994 0,6750 22,6244 854 660 54,0 S-E
3/c 5,4121 0,0000 5,4121 854 680 45,0 N-E
4 24,5470 3,8180 20,7290 750 628 43,0 E
5 53,0506 0,0000 53,0506 936 628 49,0 N-E

6/a 3,7360 0,0000 3,7360 950 918 15,0 N-E
6/b 14,3905 0,0000 14,3905 950 832 47,0 N-E
7 30,7857 1,7493 29,0364 844 630 44,0 E

8/a 64,2819 41,4429 22,8390 860 630 37,0 E
8/b 33,2325 3,5894 29,6431 855 680 44,0 N-E
8/c 26,2271 0,0000 26,2271 874 829 31,0 S-W
8/d 6,3771 0,0000 6,3771 917 854 48,0 E
9/a 35,3053 14,3973 20,9080 785 615 45,0 S-E
9/b 23,2258 3,8357 19,3901 785 550 39,0 N-E
10/a 39,1239 0,8574 38,2665 730 550 36,0 N
10/b 34,3649 14,0556 20,3093 770 590 38,0 N
11 2,3094 0,0000 2,3094 640 620 37,0 W
12 7,5224 1,9159 5,6065 680 620 36,0 N
13 49,1858 0,0000 49,1858 1097 830 52,0 N-E

14/a 45,5358 0,9775 44,5583 1097 880 50 S-W
14/b 25,7514 0,0000 25,7514 930 870 21 W
15 42,2615 27,2790 14,9825 705 570 50 N-E

Esposizione 
prevalente

ha m.l.s.m

 P.l la  
forestale

Superficie Altitudine
Pendenza 

media
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Continua Tab. 42 - Caratteristiche riassuntive del complesso assestamentale 

totale improduttiva
produttiva 
forestale

max min

n. %
16 57,0581 16,9139 40,1442 600 804 52 N-E
17 49,0863 11,2683 37,8180 904 706 54 N
18 40,9653 17,0899 23,8754 728 576 53 N-W
19 122,9959 81,0373 41,9586 974 625 51 W

20/a 133,2755 109,7923 23,4832 946 614 52 S
20/b 9,6979 0,0000 9,6979 864 692 48 E
21 17,6383 5,2844 12,3539 706 604 46 S
22 2,9141 0,0000 2,9141 574 560 53 N-E
23 15,6090 4,4187 11,1903 620 560 54 N-W

24/a 13,8069 0,0000 13,8069 601 580 13 S-W
24/b 11,2080 0,0000 11,2080 580 538 52 N-W
25 21,2363 0,0000 21,2363 625 580 14 S-W

26/a 28,8999 0,0000 28,8999 608 580 13 S-W
26/b 7,4455 0,0000 7,4455 580 525 49 N-W
27/a 27,1774 0,0000 27,1774 589 572 12 S-W
27/b 9,9723 0,0000 9,9723 572 545 48 S
28 18,5062 0,0000 18,5062 580 570 47 N-W
29 11,3548 0,0000 11,3548 585 570 33 N
30 1,9821 1,8346 0,1475 620 580 18 W
31 5,8866 0,0000 5,8866 580 560 46 N

32/a 29,0500 0,0000 29,0500 593 574 9 N-E
32/b 2,0562 0,0000 2,0562 589 583 6 S-E
33/a 2,9182 0,0000 2,9182 592 577 8 S-E
33/b 9,2187 0,0000 9,2187 589 532 38 S-E
33/c 1,4412 0,0000 1,4412 586 583 4 S-E
34/a 30,1900 3,7550 26,4350 608 582 7 N
34/b 2,9866 0,0000 2,9866 582 535 37 S
35 43,8680 42,2185 1,6495 600 550 27 S
36 1,7764 1,7764 0,0000 663 624 16 E

totale 1397,8990 412,6922 985,2068

Esposizione 
prevalente

ha m.l.s.m

 P.l la  
forestale

Superficie Altitudine
Pendenza 

media
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PARTICELLA: 1 a  

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ: MACCHITELLE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  14.30.42 ha 
PRODUTTIVA  14.30.42 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  pianoro;    Esposizione: E 
Altitudine: 870 ÷ 898 m s.l.m;      Pendenza Media: 7 %  
Accidentalità:bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:. presenza di vecchie aie  carbonili 
Viabilità: buona 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia monoplana di cerro con presenze di farnetto. Nel piano inferiore troviamo, spesso, la 
carpinella. Nel piano arboreo si rinvengo specie come: l'orniello, il ciavardello, il sorbo domestico, il 
melo selvatico, il melo fiorentino. Lo strato arbustivo, quando presente, è costituito essenzialmente da: 
Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Ligustrum 

vulgare, Cytisus scoparius, Juniperus communis. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da 
Poaceae (Luzula, Dactilis glomerata, Poa, Phleum, Brachypodium), Vinca major, Fragaria vescia, 

Ptylostemon strictus, Agrimonia eupatoria, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Daphne laureola, 

Digitalis micrantha. 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Diradamento selettivo prevalentemente dal basso a carico delle piante soprannumerarie, deperienti, in 
precarie condizioni vegetative, di peggior aspetto fenotipico per regolare la copertura nei tratti in cui si 
presenta elevata ed evitare gli effetti indesiderati di una condizione di eccessiva concorrenza tra le piante. 
In presenza di carpinella si effettuerà un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. 
Dovranno essere rilasciate le piante appartenenti a specie sporadiche di particolare valore naturalistico, gli 
esemplari di aspetto monumentale, quelli che presentando tronchi cavi che possono fungere da rifugio per 
l’avifauna e gli alberi secchi in piedi e a terra  che arricchiscono il suolo di necromassa. 
 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 42,7 m2/ha; Numero piante a ettaro = 1128 n/ha; Diametro medio = 21,9 cm;  
Provvigione a ettaro = 450 m3/ha;  Provvigione totale = 6.437 m3,  
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PARTICELLA: 1 b 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ: MACCHITELLE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  23.30.70 ha 
PRODUTTIVA  22.61.85 ha 
IMPRODUTTIVA 00.80.66 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  pianoro;    Esposizione: E 
Altitudine: 859 ÷ 894 m s.l.m;     Pendenza Media: 18 %  
Accidentalità: bassa      Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:. presenza di aie corbonili 
Viabilità: buona 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia rada monoplana di cerro. Nel piano inferiore si trovano, spesso, densi nuclei di carpinella  
Nel piano arboreo si rinvengo specie come: l'orniello, il ciavardello, il sorbo domestico, il melo selvatico, 
il melo fiorentino. Lo strato arbustivo risulta diffuso ed  è costituito essenzialmente da: Ruscus aculeatus, 

Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus 

scoparius, Juniperus communis. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da Poaceae (Luzula, 

Dactilis glomerata, Poa, Phleum, Brachypodium), Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, 

Agrimonia eupatoria, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Daphne laureola, Digitalis micrantha. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dalle area programma di competenza. 
 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 20,9 m2/ha; Numero piante a ettaro = 779 n/ha; Diametro medio = 18,5 cm; 
Provvigione a ettaro = 210 m3/ha;  Provvigione totale = 4.750 m3 
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PARTICELLA: 2a 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  BOSCO DELL’AQUILA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  12.13.06 ha 
PRODUTTIVA  12.13.06 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: pianoro;    Esposizione: N-E 
Altitudine: 912 ÷ 870 m s.l.m;     Pendenza Media: 11 %  
Accidentalità: bassa      Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia monoplana adulta, tratti matura, di cerro, sporadico il farnetto, con e senza rinnovazione. Nel 
piano inferiore si rinvengono, a tratti, nuclei di spessine e/o perticaie. Nel piano aboreo si rinvengono 
specie come: l'acero campestre, l'acero opalo, il carpino nero, la carpinella, il prugnolo, il corniolo, il 
nocciolo. Lo strato arbustivo, quando presente, è costituito da: Juniperus communis,  Cytisus villosus, 

Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare, Genista ssp., Crataegus monogyna, Ilex aquifolium, Rosa Canina,  

Rubus ssp.. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: Poaceae (Luzula, Dactilis, Poa), asteraceae, 

fabaceae (Trifoglio), Cyclamen repandum, Cyclamen ederifolium, Ptylostemon strictus, Daphne 

Laureola, Vinca Major,  Fragaria vescia, Geranium ssp., Primula vulgaris, Agrimonia eupatoria. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nei tratti di fustaia matura con rinnovazione o giovani popolamenti sottostanti promettenti si 
effettueranno dei tagli di rinnovazione. Nelle zone di fustaia adulta  senza piano inferiore,  per stimolare 
la rinnovazione, si effettueranno dei tagli di preparazione. Dovranno essere rilasciate le piante 
appartenenti a specie sporadiche di particolare valore naturalistico, gli esemplari di aspetto monumentale, 
quelli che presentando tronchi cavi che possono fungere da rifugio per l’avifauna e gli alberi secchi in 
piedi e a terra  che arricchiscono il suolo di necromassa. 
 

 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 35 m2/ha; Numero piante a ettaro = 605 n/ha; Diametro medio = 27,1 cm; 
Provvigione a ettaro = 387 m3/ha;  Provvigione totale = 4.695 m3,  
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PARTICELLA: 2b 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  BOSCO DELL’AQUILA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  18.00.31 ha 
PRODUTTIVA  16.09.98 ha 
IMPRODUTTIVA 01.90.33 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: pianoro;    Esposizione: S 
Altitudine: 912 ÷ 785 m s.l.m;     Pendenza Media: 46 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: assente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Soprassuolo che varia sulla superficie passsando dalla fustaia rada monoplana di cerro e roverella su  
densi nuclei di carpinella e orniello al bosco infraperto in cui gli elementi arborei dominano una 
vegetazione arbustiva, a volte impenetrabile. Nel piano aboreo risultano diffuse anche specie come il 
prugnolo e il corniolo. Lo strato arbustivo, diffuso, è costituito da: Juniperus communis,  Cytisus villosus, 

Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare, Genista ssp., Crataegus monogyna, Ilex aquifolium, Rosa Canina,  

Rubus ssp.. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: Poaceae (Luzula, Dactilis, Poa), asteraceae, 
fabaceae (Trifoglio), Cyclamen repandum, Cyclamen ederifolium, Ptylostemon strictus, Daphne 

Laureola, Vinca Major,  Fragaria vescia, Geranium ssp., Primula vulgaris, Agrimonia eupatoria. 
 

 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 3a 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  DELL’ORSO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  9.88.86 ha 
PRODUTTIVA  9.88.86 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: alto versante;     Esposizione: N-E 
Altitudine: 907 ÷ 850 m s.l.m;      Pendenza Media: 30 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Ceduo matricinato a prevalenza di cerro con farnetto. Lo strato arbustivo è costituito da: Cytisus villosus, 

Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare, Genista ssp., Crataegus monogyna, Rosa Canina,  Rubus ssp. Lo 
strato erbaceo è costituito essenzialmente da: Poaceae ( Brachypodium, Luzula, Dactilis, Poa), asteraceae, 
fabaceae (Trifoglio), Cyclamen repandum, Cyclamen ederifolium, Ptylostemon strictus, Daphne 

Laureola, Digitalis micrantha, Agrimonia eupatoria, Fragaria vescia, Lamium album.  
  
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Ceduo 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Taglio del ceduo con rilascio di 100 - 120 matricine per ettaro, nelle zone più fertili potranno essere 
rilasciate anche 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 
uniforme sulla superficie.  

 

 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 31,6 m2/ha; Numero piante a ettaro = 4138 n/ha; Diametro medio = 9,9 cm;  
Provvigione a ettaro = 126 m3/ha;  Provvigione totale = 1.246 m3 
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PARTICELLA: 3b 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  DELL’ORSO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  23.29.94 ha 
PRODUTTIVA  22.62.44 ha 
IMPRODUTTIVA 00.67.50 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: S-E 
Altitudine: 854 ÷ 660 m s.l.m;      Pendenza Media: 52 %  
Accidentalità: alta       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: Assente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Soprassuolo che varia sulla superficie passsando dalla fustaia rada monoplana di cerro e roverella su  
densi nuclei di carpinella, carpino nero, orniello al bosco infraperto in cui gli elementi arborei dominano 
una vegetazione arbustiva, a volte impenetrabile. Nel piano aboreo risultano diffuse anche specie come il 
prugnolo e il corniolo. Lo strato arbustivo, diffuso, è costituito da: Juniperus communis,  Cytisus villosus, 

Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare, Genista ssp., Crataegus monogyna, Ilex aquifolium, Rosa Canina,  

Rubus ssp.. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da Poaceae (Luzula, Dactilis, Poa), asteraceae, 
fabaceae (Trifoglio), Cyclamen repandum, Cyclamen ederifolium, Ptylostemon strictus, Daphne 

Laureola, Vinca Major,  Fragaria vescia, Geranium ssp., Primula vulgaris, Agrimonia eupatoria. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 3c 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  DELL’ORSO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  5.41.21 ha 
PRODUTTIVA  5.41.21 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: Alto versante;    Esposizione: N-E 
Altitudine: 854 ÷ 680 m s.l.m;     Pendenza Media: 35 %  
Accidentalità: media        Accessibilità: media; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: buona 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Ceduo di carpino nero, carpinella, orniello, con presenze di cerro, roverella, nocciolo, acero opalo, 
corniolo e ciavardello. Lo strato arbustivo, quando è presente, è costituito da: Cytisus villosus, Ruscus 

aculeatus, Ligustrum vulgare, Genista ssp., Crataegus monogyna,  , Rosa Canina,  Rubus ssp.. Lo strato 
erbaceo da: Brachypodium, Luzula, Dactilis, Cyclamen repandum, Cyclamen ederifolium, Ptylostemon 

strictus, Daphne Laureola, Digitalis micrantha, Agrimonia eupatoria, Fragaria vescia, Lamium album.   
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Ceduo 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento previsto nel periodo di validità del piano. 
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PARTICELLA: 4 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  COZZARELLI 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  24.54.70 ha 
PRODUTTIVA  20.72.90 ha 
IMPRODUTTIVA 03.81.80 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: medio-basso versante;    Esposizione: E 
Altitudine: 750 ÷ 628 m s.l.m;      Pendenza Media: 48 %  
Accidentalità: Media       Accessibilità: media; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: sufficiente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Ceduo rado di scarsa fertilità di cerro, roverella, carpinella e orniello. Lo strato arbustivo basso è 
costituito da:  Cystus incana, Ruscus aculeatus,  Genista ssp., Crataegus monogyna, Rosa Canina,  Rubus 

ssp.. Lo strato erbaceo copre circa il 40 % della superficie, ed è costituito da: Poaceae ( Brachypodium, 

Luzula, Dactilis, Phleum ), Eryngium campestre, Cyclamen repandum, Ptylostemon strictus.   
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Ceduo 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento previsto nel periodo di validità del piano. 
 
 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 21 m2/ha; Numero piante a ettaro = 2643 n/ha; Diametro medio = 10,1 cm; 
Provvigione a ettaro = 176 m3/ha;  Provvigione totale = 3.648 m3.  
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PARTICELLA: 5 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  ROMANELLA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  53.05,06 ha 
PRODUTTIVA  52.94.91 ha 
IMPRODUTTIVA 00.10.15 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: Alto-medio-basso versante;   Esposizione: N-E 
Altitudine: 936 ÷ 628 m s.l.m;      Pendenza Media: 46 %  
Accidentalità: Alta       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: insufficiente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Popolamento transitorio a prevalenza di roverella con cerro e farnetto su densi nuclei, a tratti impentrabili, 
di carpinella e orniello con presenze di ciavardello, sorbo domestico, melo selvatico, acero opalo, acero 
campestre e lungo i fossi carpino nero e nocciolo.  Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: 
Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Ligustrum 

vulgare, Cytisus scoparius, Spartium junceum  Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: Luzula, 

Brachypodium, Ptylostemon strictus, Agrimonia eupatoria, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, 

Daphne laureola,Trifolium ssp..  
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dalle area programma di competenza. 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 34 m2/ha; Numero piante a ettaro = 5983 n/ha; Diametro medio = 8,5 cm; 
Altezza media = 11,3 m;  Provvigione a ettaro = 179 m3/ha;  Provvigione totale = 9.478 m3. 
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PARTICELLA: 6a 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  BOSCO DELL’AQUILA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  3.73.60 ha 
PRODUTTIVA  3.73.60 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: pianoro;     Esposizione: N-E 
Altitudine: 950 ÷ 918 m s.l.m;     Pendenza Media: 20 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: buona 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Ceduo matricinato di cerro con presenza di carpinella, carpino nero, orniello, melo selvatico, acero opalo, 
acero campestre, corniolo e ciavardello Lo strato arbustivo è costituito da: Cytisus villosus, Ruscus 

aculeatus, Ligustrum vulgare, Genista ssp., Crataegus monogyna, Rosa Canina,  Rubus ssp. Lo strato 
erbaceo è costituito essenzialmente da Brachypodium, Luzula, Dactilis, Poa, Cyclamen repandum, 
Cyclamen ederifolium, Ptylostemon strictus, Daphne Laureola, Digitalis micrantha, Agrimonia 

eupatoria, Fragaria vescia, Lamium album.  
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Ceduo 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Taglio del ceduo con rilascio di 100 - 120 matricine per ettaro, nelle zone più fertili potranno essere 
rilasciate anche 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 
uniforme sulla superficie.  

 

 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 26,7 m2/ha; Numero piante a ettaro = 3290 n/ha; Diametro medio = 10,2 cm; 
Altezza media = 9,45 m;  Provvigione a ettaro = 95 m3/ha;  Provvigione totale = 355 m3,  
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PARTICELLA: 6b 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  BOSCO DELL’AQUILA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  14.39.05 ha 
PRODUTTIVA  14.39.05 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: medio versante;    Esposizione: N-E 
Altitudine: 950 ÷ 832 m s.l.m;     Pendenza Media: 43 %  
Accidentalità: Alta       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: buona 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Ceduo matricinato di cerro, carpinella, orniello con presenze di capino nero, melo selvatico, acero opalo, 
acero campestre, corniolo e ciavardello. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Ruscus 

aculeatus, Rosa canina, Rubus ssp, Asparagus acutifolius, Ilex aquifolium, Juniperus communis, 
Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus scoparius, Spartium junceum 
Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: Ptylostemon strictus, Fragaria vescia, Lamium album, 

Agrimonia eupatoria, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Daphne laureola, Trifolium ssp 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Ceduo 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento previsto nel periodo di validità del piano. 
 

 
 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 18 m2/ha; Numero piante a ettaro = 6685 n/ha; Diametro medio = 5,9 cm; 
Altezza media = 8,81 m;  Provvigione a ettaro = 54 m3/ha;  Provvigione totale = 777 m3. 
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PARTICELLA: 7 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  VALLE DELL’AQUILA 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  30.78.57 ha 
PRODUTTIVA  29.03.64 ha 
IMPRODUTTIVA 01.74.93 ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: medio versante;    Esposizione: E 
Altitudine: 844 ÷ 630 m s.l.m;      Pendenza Media: 46 %  
Accidentalità: Alta       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: insufficiente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Popolamento transitorio di roverella, cerro e farnetto, a tratti, su densi nuclei di carpinella e orniello. Nel 
piano arboreo si rinvengono spesso presenze di: carpino nero, melo selvatico, acero opalo, acero 
campestre, corniolo e ciavardello. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Ruscus aculeatus, 

Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Ilex aquifolium, Juniperus communis, Crataegus 

monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus scoparius, Spartium junceum,  Lo strato erbaceo è costituito 
essenzialmente da: Luzula, Brachypodium, , Ptylostemon strictus, Fragaria vescia, Lamium album, 

Agrimonia eupatoria, Ciclamen ederifolium, Prunella vulgaris, Vinca mojor, Daphne laureola, Trifolium 

ssp..  
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza. 
 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 17,4 m2/ha; Numero piante a ettaro = 3285 n/ha; Diametro medio = 
8,2 cm;  Provvigione a ettaro = 113 m3/ha;  Provvigione totale = 3.281 m3 
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PARTICELLA: 8a 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  VALLE DELL’AQUILA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  64.28.19 ha 

PRODUTTIVA  22.83.90 ha 
IMPRODUTTIVA 41.44.29 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: Medio versante;    Esposizione: E 
Altitudine: 630 ÷ 860 m s.l.m;      Pendenza Media: 37 %  
Accidentalità: Alta       Accessibilità: Sufficiente; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
 
Viabilità: La particella è attraversata nella parte superiore da una pista forestale permanente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia rada monoplana, di scarsa fertilità, a prevalenza di cerro con densi nuclei di carpinella e orniello 
che si alterna al bosco infraperto in cui gli elementi arborei dominano una vegetazione arbustiva, a volte 
impenetrabile. Lo strato arbustivo è costituito da: Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, 

Crataegus monogyna,  Spartium junceum, Alaterno. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: 
Poaceae, Luzula, Dactilis, Trifoglio, Cyclamen repandum, Cyclamen ederifolium, Ptylostemon strictus, 

Daphne Laureola, Vinca Major,  Fragaria vescia, Geranium ssp., Primula vulgaris, Agrimonia 

eupatoria. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza. 
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PARTICELLA: 8b 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  VALLE DELL’AQUILA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  33.23.25 ha 
PRODUTTIVA  29.64.31 ha 
IMPRODUTTIVA 03.58.94 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: medio versante;    Esposizione: N-E 
Altitudine: 855 ÷ 680 m s.l.m;      Pendenza Media: 44 %  
Accidentalità: elevata       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: insufficiente. 
 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Perticaia e/o giovane fustaia monoplana rada di cerro con presenza di roverella, su densi nuclei di 
carpinella. Nel piano arboreo si rinviene il carpino nero, il melo selvatico, l' acero opalo, l' acero 
campestre, il ciavardello, il corniolo. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Rosa canina, 

Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna,  Spartium junceum, Ruscus 

aculeatus,  Lo strato erbaceo ricopre buona parte della superficie ed è costituito essenzialmente da: 
Luzula, Brachypodium, Phleum, Dactilis, Prunella vulgari, Agrimonia eupatoria, Cyclamen ederifolium, 

Lathyrus venetus, Vinca major.   
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza. 
  
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 19 m2/ha; Numero piante a ettaro = 5091 n/ha; Diametro medio = 6,9 cm; 
Provvigione a ettaro = 52 m3/ha;  Provvigione totale = 1541 m3. 
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PARTICELLA: 8c 

 

COMUNE: Grumento Nova   LOCALITÀ:  LAGO DELL’AQUILA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  26.22.71 ha 
PRODUTTIVA  26.22.81 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: Alto-medio versante;    Esposizione: S-W 
Altitudine: 874 ÷ 829 m s.l.m;     Pendenza Media: 31 %  
Accidentalità: media       Accessibilità: media; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: insufficiente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia artificiale diradata di conifere (Pinus sylvestris, Pinus Halepensis e Cupressus  arizonica) 
con sporadica presenza di specie autoctone come il cerro,  il frassino e il perastro. Lo strato arbustivo è 
costituito da: Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Cystus incana. Lo 
strato erbaceo, che ricopre buona parte della superficie, ed è costituito da: Brachypodium sylvatico, 

Phleum pratense, Luzula ssp. Dactilis glomerata Prunella vulgaris, Agrimonia eupatoria, Ipericum ssp.. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Diradamenti e spalcatura delle conifere. 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prevista, nel periodo di validità del piano potranno effattuarsi diradamenti selettivi e/o 
tagli di tipo puntuale e/o fitosanitari a carico delle conifere. Questi interventi potranno effettuarsi  in 
amministrazione diretta con operai in carico alle Aree Programma.  
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 19,5 m2/ha; Numero piante a ettaro = 600 n/ha; Diametro medio = 20 cm; 
Provvigione a ettaro = 101m3/ha;  Provvigione totale = 2694 m3. 
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PARTICELLA: 8d 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  LAGO DELL'AQUILA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  6.37.71 ha 
PRODUTTIVA  6.37.71 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: medio versante;    Esposizione: E 
Altitudine: 917 ÷ 854 m s.l.m;     Pendenza Media: 48 %  
Accidentalità: Alta       Accessibilità: Scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: insufficiente. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia rada degradata monoplana di scarsa fertilità di cerro con presenza di roverella e orniello che si 
alterna al bosco infraperto in cui gli elementi arborei dominano una vegetazione arbustiva, a volte 
impenetrabile. Lo strato arbustivo è costituito da: Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, 

Crataegus monogyna,  Spartium junceum, Alaterno. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da 
Poaceae, Luzula, Dactilis, Trifoglio, Cyclamen repandum, Cyclamen ederifolium, Ptylostemon strictus, 

Daphne Laureola, Vinca Major,  Fragaria vescia, Geranium ssp., Primula vulgaris, Agrimonia 

eupatoria. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno intervento 
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PARTICELLA: 9a 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  MONTE DELLE VIGNE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  35.30.53 ha 
PRODUTTIVA  20.90.80 ha  
IMPRODUTTIVA 14.39.73 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: medio versante;    Esposizione: S-E 
Altitudine: 785 ÷ 615 m s.l.m;      Pendenza Media: 45 %  
Accidentalità: Alta       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari:. nessuno 
Viabilità: assente. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia rada degradata di scarsa fertilità di cerro con presenza di orniello e prugnolo che si alterna al 
bosco infraperto in cui gli elementi arborei dominano una vegetazione arbustiva, a volte impenetrabile. 
Lo strato arbustivo è costituito da Rosa canina, Ruscus aculeatus, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, 

Crataegus monogyna,  Spartium junceum 
Lo strato erbaceo è costituito, Brachypodium sylvatico, Prunella vulgaris,Phleum pratense, Dactilis 

glomerata..   
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 9b 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  MONTE DELLE VIGNE 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  23.22.58 ha 
PRODUTTIVA  19.39.01 ha 
IMPRODUTTIVA 03.83.57 ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: basso versante;    Esposizione: N-E 
Altitudine: 785 ÷ 550 m s.l.m;     Pendenza Media: 39 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari nessuno. 
Viabilità: insufficiente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia rada, di scarsa fertilià, allo stadio di perticaia e/o giovane fustaia di cerro e roverella, spesso su 
densi nuclei di carpinella. Nel piano arboreo troviamo: l'orniello, l'acero opalo, il ciavardello, il corniolo e 
nella parte alta della particella il castagno. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da:  Rosa 

canina, Ruscus aculeatus, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium junceum, 

Ligustrum vulgare,  Genista ssp.. Lo strato erbaceo è costituito da: Brachypodium  sylvatica, Lamium 

album,  Ptilostemon stryctus, Prunella vulgaris, Phleum pratense, Dactilis glomerata.   
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza. 
 
 
 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 18 m2/ha; Numero piante a ettaro = 753 n/ha; Diametro medio = 17,4 cm; 
Altezza media = 16,20 m;  Provvigione a ettaro = 192 m3/ha;  Provvigione totale = 3723 m3. 
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PARTICELLA: 10 a 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  MONTE DELLE VIGNE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  39.12.39 ha 
PRODUTTIVA  38.26.65 ha 
IMPRODUTTIVA   0.85.74 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  versante;     Esposizione: N 
Altitudine: 730 ÷ 550 m s.l.m;      Pendenza Media: 36 %  
Accidentalità: media       Accessibilità: media; 
Fatti Particolari: nessuna. 
Viabilità: insufficiente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia monoplana di cerro e roverella a tratti su densi nuclei di carpinella. Nel piano arboreo 
troviamo:  l'orniello, il carpino nero, l'acero opalo, l'acero campestre, il ciavardello, il corniolo e nella 
parte alta della particella il castagno. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Rosa canina, 

Ruscus aculeatus, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Spartium junceum, Ligustrum 

vulgare, Prunus spinosa, Genista ssp.. Lo strato erbaceo è costituito da: Brachypodium sylvatica, Lamium 

album, Prunella vulgaris, Ptilostemon stryctus, Phleum pratense, Dactilis glomerata, Vinca major, 

Agrimonia eupatoria, Digitalis micrantha. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza. 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 27,9 m2/ha; Numero piante a ettaro = 998 n/ha; Diametro medio = 18,9 cm;  
Provvigione a ettaro = 253 m3/ha;  Provvigione totale = 9681 m3. 
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PARTICELLA: 10 b 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  MONTE DELLE VIGNE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  34.36.49 ha 
PRODUTTIVA  34.36.49 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  displuvio;     Esposizione: N 
Altitudine: 770 ÷ 590 m s.l.m;     Pendenza Media: 38 %  
Accidentalità: alta       Accessibilità : scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno. 
Viabilità: assente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia monoplana di cerro e roverella a tratti su densi nuclei di carpinella. Nel piano arboreo 
troviamo:  l'orniello, il carpino nero, l'acero opalo, l'acero campestre, il ciavardello, il corniolo. Lo strato 
arbustivo è costituito essenzialmente da: Rosa canina, Ruscus aculeatus, Rubus ssp., Asparagus 

acutifolius, Crataegus monogyna, Spartium junceum, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Genista ssp.. 
Lo strato erbaceo è costituito da: Brachypodium sylvatica, Lamium album, Prunella vulgaris, Ptilostemon 

stryctus, Phleum pratense, Dactilis glomerata, Vinca major, Agrimonia eupatoria, Digitalis micrantha. 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza. 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 24,8 m2/ha; Numero piante a ettaro = 887 n/ha; Diametro medio = 18,9 cm;  
Provvigione a ettaro = 225 m3/ha;  Provvigione totale = 4570 m3. 
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PARTICELLA: 11 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  VALLE CUPA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  2.30.94 ha 
PRODUTTIVA  2.30.94 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: basso versante;     Esposizione: W 
Altitudine: 640 ÷ 620 m s.l.m;      Pendenza Media: 37 %  
Accidentalità: Alta       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno. 
Viabilità: assente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Ceduo matricinato di cerro e roverella con presenza di orniello e carpinella. Lo strato arbustivo  è 
costituito essenzialmente da: Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Ligustrum vulgare, 

Crataegus monogyna,  Spartium junceum, Ruscus aculeatus,  Lo strato erbaceo ricopre buona parte della 
superficie ed è costituito essenzialmente da: Luzula, Brachypodium, Phleum, Dactilis Prunella vulgari, 

Agrimonia eupatoria, Cyclamen ederifolium, Lathyrus venetus, Vinca major 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Ceduo 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento nel periodo di validità del Piano 
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PARTICELLA: 12 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  VICINO TEMPA D'APOLLO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  7.52.24 ha 
PRODUTTIVA  5.60.65 ha 
IMPRODUTTIVA 1.91.59 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: basso versante;    Esposizione: N 
Altitudine: 680 ÷ 620 m s.l.m;     Pendenza Media: 36 %  
Accidentalità: Alta      Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: insufficiente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Ceduo matricinato di cerro, roverella, carpinella e orniello. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente 
da: Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna,  Spartium 

junceum, Ruscus aculeatus,  Lo strato erbaceo ricopre buona parte della superficie ed è costituito 
essenzialmente da: Luzula, Brachypodium, Phleum, Dactilis Prunella vulgari, Agrimonia eupatoria, 

Cyclamen ederifolium, Lathyrus venetus, Vinca major 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Ceduo 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento nel periodo di validità del Piano 
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PARTICELLA: 13 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  MONTE AQUILA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  49.18.58 ha 
PRODUTTIVA  49.18.58 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: alto versante;   Esposizione: N-E 
Altitudine: 1097 ÷ 830 m s.l.m;    Pendenza Media: 52 %  
Accidentalità: Alta      Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: Nessuno 
Viabilità: assente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia rada monoplana, di scarsa fertilità, di cerro e roverella spesso su densi nuclei di carpinella e 
orniello. Nel piano arboreo troviamo:  il melo selvatico, l'acero opalo, l'acero campestre, il ciavardello, il 
corniolo e lungo i fossi il carpino nero e il nocciolo. Lo strato arbustivo  è costituito essenzialmente da: 
Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna,  Spartium 

junceum, Ruscus aculeatus, Prunus spinosa. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da Luzula, 

Brachypodium, Phleum, Dactilis, Prunella vulgari, Agrimonia eupatoria, Cyclamen ederifolium, 

Lathyrus venetus, Vinca major.   

 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza. 
. 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 20 m2/ha; Numero piante a ettaro = 5332 n/ha; Diametro medio = 6,9 cm;;  
Provvigione a ettaro = 108 m3/ha;  Provvigione totale = 5312 m3. 
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PARTICELLA: 14/a 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  MONTE AQUILA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  45.53.58 ha 
PRODUTTIVA  44.55.83 ha 
IMPRODUTTIVA   0.97.75 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: alto versante;    Esposizione: S-W 
Altitudine: 1097 ÷ 880 m s.l.m;    Pendenza Media: 50 %  
Accidentalità: Alta      Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: Nessuno 
Viabilità: insifficiente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia rada monoplana, di scarsa fertilità, spesso su densi nuclei di carpinella e orniello. Nel 
piano arboreo troviamo: il melo selvatico, l'acero opalo, l'acero campestre, il ciavardello e il carpino nero. 
Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, 

Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna,  Spartium junceum, Ruscus aculeatus, Prunus spinosa. Lo 
strato erbaceo è costituito essenzialmente da: Luzula, Brachypodium, Phleum, Dactilis, Prunella vulgari, 

Agrimonia eupatoria, Cyclamen ederifolium, Lathyrus venetus, Vinca major.  
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza. 
 
 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 16,7 m2/ha; Numero piante a ettaro = 563 n/ha; Diametro medio = 19,4 cm;;  
Provvigione a ettaro = 206 m3/ha;  Provvigione totale = 9179 m3. 
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PARTICELLA: 14b 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  MONTE AQUILA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  25.75.14 ha 
PRODUTTIVA  25.75.14 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  versante;    Esposizione: W 
Altitudine: 930 ÷ 870 m s.l.m;     Pendenza Media: 21 %  
Accidentalità: bassa      Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: Nessuno 
Viabilità: buona 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia monoplana a prevalenza di cerro con farnetto. Lo stadio evolutivo della fustaia varia sulla 
superficie della particella passando dalla giovane fustaia, nella parte alta della particella, alla fustaia 
adulta nella parte bassa della particella. Nel piano arboreo troviamo: l'orniello, l'acero opalo, l'acero 
campestre, il corniolo e il ciavardello. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Rosa canina, 

Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Genista ssp., Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna,  Spartium 

junceum, Ruscus aculeatus, Prunus spinosa. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da: Luzula, 

Brachypodium, Phleum, Dactilis, Prunella vulgaris, Agrimonia eupatoria, Cyclamen ederifolium, 

Lathyrus venetus, Vinca major, Allium ssp., Scutellaria columne, Fragaria vescia, Lamium alba.   
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nella giovane fustaia si dovrà effettuare un diradamento selettivo prelevalentemente dal basso, mentre  
nella fustaia adulta, per regolare la copertura, si effettuerà un taglio di selezione su tutte le classi 
diametriche a carico dei soggetti soprannumerari, in precarie condizioni vegetative e di peggior aspetto 
fenotipico. Dovranno essere rilasciate le piante appartenenti a specie sporadiche di particolare valore 
naturalistico, gli esemplari di aspetto monumentale, quelli che presentando tronchi cavi che possono 
fungere da rifugio per l’avifauna e gli alberi secchi in piedi e a terra  che arricchiscono il suolo di 
necromassa. 
 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI PRIMA DELL'INTERVENTO 
Area basimetrica a ettaro = 30,8 m2/ha; Numero piante a ettaro = 694 n/ha; Diametro medio = 23,8 cm; 
Provvigione a ettaro = 497 m3/ha;  Provvigione totale = 12680 m3,  
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PARTICELLA: 15 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  COSTA DI FIENO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  42.26.15 ha 
PRODUTTIVA  14.98.25 ha 
IMPRODUTTIVA 27.27.90 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  versante;    Esposizione: N-E 
Altitudine: 705 ÷ 570 m s.l.m;     Pendenza Media: 50 %  
Accidentalità: alta      Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno. 
Viabilità: assente. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco infraperto, spesso di neoformazione, in cui gli elementi arborei dominano una vegetazione 
arbustiva, a volte impenetrabile. Lo strato arboreo è costituito essenzialmente da: cerro, roverella, 
carpinella, orniello, acero campestre, acero opalo e prugnolo. Lo strato arbustivo da: Rosa canina, Ruscus 

aculeatus, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium junceum Phyllirea latifolia 

Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium junceum, Cistus incana. 
Lo strato erbaceo è costituito, Brachypodium sylvatico, Prunella vulgaris,Phleum pratense, Dactilis 

glomerata..   
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento 
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PARTICELLA: 16 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ:  COZZO DELLA CROCE 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  57.05.81 ha 
PRODUTTIVA  40.14.42 ha 
IMPRODUTTIVA 16.91.39 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  versante;    Esposizione: N-E 
Altitudine: 804 ÷ 600 m s.l.m;    Pendenza Media: 52 %  
Accidentalità: alta      Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno. 
Viabilità: insufficiente. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco infraperto, spesso di neoformazione, in cui gli elementi arborei dominano una vegetazione 
arbustiva, a volte impenetrabile. Lo strato arboreo è costituito essenzialmente da: roverella, melo 
selvatico, carpinella, orniello, acero campestre, acero opalo e prugnolo. Lo strato arbustivo da: Rosa 

canina, Ruscus aculeatus, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium junceum 

Phyllirea latifolia Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium 

junceum, Cistus incana. Lo strato erbaceo è costituito, Brachypodium sylvatico, Prunella vulgaris,Phleum 

pratense, Dactilis glomerata..   
 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento 
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PARTICELLA: 17 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:   COZZO DELLA CROCE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  49.08.63 ha 
PRODUTTIVA  37.81.80 ha 
IMPRODUTTIVA 11.26.83 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  versante;    Esposizione: N 
Altitudine: 904 ÷ 706 m s.l.m;     Pendenza Media: 54 %  
Accidentalità: alta      Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno. 
Viabilità: assente. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco infraperto, spesso di neoformazione, in cui gli elementi arborei dominano una vegetazione 
arbustiva impenetrabile. Lo strato arboreo è costituito essenzialmente da: cerro, roverella, melo selvatico, 
corniolo, ciavardello, carpinella, orniello, acero campestre, acero opalo e prugnolo. Lo strato arbustivo da: 
Rosa canina, Ruscus aculeatus, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium 

junceum Phyllirea latifolia Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  

Spartium junceum, Cistus incana. Lo strato erbaceo è costituito, Brachypodium sylvatico, Prunella 

vulgaris,Phleum pratense, Dactilis glomerata..   
 
 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento 
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PARTICELLA: 18 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ: MADONNA DI MONSERRATO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  40.96.53 ha 
PRODUTTIVA  23.87.54 ha 
IMPRODUTTIVA 17.08.99 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  displuvio;     Esposizione: N-W 
Altitudine: 728 ÷ 576 m s.l.m;      Pendenza Media: 53 %  
Accidentalità: alta       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nella particella è presente la cappella della Madonna di Monserrato. 
Viabilità: insufficiente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco infraperto in cui gli elementi arborei dominano una vegetazione arbustiva a volte impenetrabile. Lo 
strato arboreo è costituito essenzialmente da: cerro, roverella, melo selvatico, corniolo, ciavardello, 
carpinella, orniello, acero campestre, acero opalo e prugnolo. Lo strato arbustivo da: Rosa canina, Ruscus 

aculeatus, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium junceum Phyllirea latifolia 

Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium junceum, Cistus incana. 
Lo strato erbaceo è costituito, Brachypodium sylvatico, Prunella vulgaris,Phleum pratense, Dactilis 

glomerata..   
.   
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento 
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PARTICELLA: 19 

 

COMUNE: Grumento Nova   LOCALITÀ:  COZZO DELLA CROCE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  122.99.59 ha 
PRODUTTIVA  41.95.86 ha 
IMPRODUTTIVA 81.03.73 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: crinale, medio-alto versante;   Esposizione: W 
Altitudine: 974 ÷ 625 m s.l.m;      Pendenza Media: 51 %  
Accidentalità: alta       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno. 
Viabilità: insufficiente. 
 

 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco infraperto in cui gli elementi arborei dominano una vegetazione arbustiva a volte impenetrabile. Lo 
strato arboreo è costituito essenzialmente da cerro, roverella, melo selvatico, corniolo, ciavardello, 
carpinella, orniello, acero campestre, acero opalo e prugnolo. Lo strato arbustivo da: Rosa canina, Ruscus 

aculeatus, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium junceum Phyllirea latifolia 

Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium junceum, Cistus incana. 
Lo strato erbaceo è costituito da Brachypodium sylvatico, Prunella vulgaris,Phleum pratense, Dactilis 

glomerata   
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento 
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PARTICELLA: 20a 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  IL MONTE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   133.27.55 ha 
PRODUTTIVA   23.48.32 ha 
IMPRODUTTIVA  109.79.23 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  alto-medio-basso versante;   Esposizione: S    
Altitudine: 946 ÷ 614 m s.l.m;      Pendenza Media: 52 %  
Accidentalità: alta       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuna. 
Viabilità: assente. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco infraperto in cui gli elementi arborei dominano una vegetazione arbustiva a volte impenetrabile. Lo 
strato arboreo è costituito essenzialmente da cerro, roverella, carpinella e orniello. Lo strato arbustivo da: 
Rosa canina, Ruscus aculeatus, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium 

junceum Phyllirea latifolia Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  

Spartium junceum, Cistus incana. Lo strato erbaceo è costituito, Brachypodium sylvatico, Prunella 

vulgaris,Phleum pratense, Dactilis glomerata.   
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

 

 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 20b 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ:  IL MONTE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  9.69.79 ha 
PRODUTTIVA  9.69.79 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  medio versante;    Esposizione: E     
Altitudine: 864 ÷ 692 m s.l.m;      Pendenza Media: 48 %  
Accidentalità: alta       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno. 
Viabilità: assente. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia artificiale diradata di conifere (Pinus sylvestris, Pinus Halepensis e Cupressus  arizonica) 
con sporadica presenza di specie autoctone come il cerro,  il frassino e il perastro. Lo strato arbustivo è 
costituito da: Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Cystus incana. Lo 
strato erbaceo ricopre buona parte della superficie ed è costituito da: Brachypodium sylvatico, Phleum 

pratense, Luzula ssp. Dactilis glomerata Prunella vulgaris, Agrimonia eupatoria, Ipericum ssp.. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Diradamenti e/o tagli fitosanitari e spalcatura delle conifere. 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prevista, nel periodo di validità del piano potranno effettuarsi diradamenti selettivi e/o 
tagli di tipo puntuale e/o fitosanitari a carico delle conifere. Questi interventi potranno effettuarsi  in 
amministrazione diretta con operai in carico all' Area Programma di competenza.  
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PARTICELLA: 21 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  CAPPUCCINI 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  17.63.83 ha 
PRODUTTIVA  12.35.39 ha 
IMPRODUTTIVA   5.28.44 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: basso versante;    Esposizione: S  
Altitudine: 706 ÷ 604 m s.l.m;     Pendenza Media: 46 %  
Accidentalità: media      Accessibilità: media; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: sufficiente 
 
 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco infraperto in cui gli elementi arborei dominano una vegetazione arbustiva a volte impenetrabile. Lo 
strato arboreo è costituito essenzialmente da roverella e carpinella. Lo strato arbustivo da: Rosa canina, 

Crataegus monogyna, Rubus ssp,  

 

 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia. 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna 
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PARTICELLA: 22 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ:  VALLONE SPARTIFAVE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  2.91.41 ha 
PRODUTTIVA  2.91.41 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  versante;     Esposizione: N-E      
Altitudine: 574 ÷ 560 m s.l.m;     Pendenza Media: 53 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: buona. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco infraperto in cui gli elementi arborei dominano una vegetazione arbustiva. Lo strato arboreo è 
costituito essenzialmente da roverella, cerro, carpinella, orniello, acero campestre. Lo strato arbustivo da: 
Rosa canina, Crataegus monogyna, Rubus ssp, Spartium juncem. 

 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

 

 

 

 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 23 

 

COMUNE: Grumento Nova                LOCALITÀ:  VALLONE DELL'ASPRO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  15.60.90 ha 
PRODUTTIVA  15.60.90 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  versante del vallone;   Esposizione:    N-W  
Altitudine: 620 ÷ 560 m s.l.m;     Pendenza Media: 54 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: insufficiente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Il soprassuolo varia sulla superficie passando dalla perticaia alla giovane fustaia rada di cerro e roverella 

con presenza di carpino nero, acero opalo e acero campestre. Lungo il fosso si segnala la presenza di 
pioppi, salici e ontani. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Rosa canina, Rubus ssp., 
Asparagus acutifolius, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna,  Spartium junceum, Ruscus aculeatus. 
Lo strato erbaceo è costituito da Brachypodium silvatica, Agrimonia eupatoria, Cyclamen ederifolium, 

Lathyrus venetus, Vinca major.   
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva  
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 24a 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ: BOSCO DELL'ASPRO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  23.80.69 ha 
PRODUTTIVA  23.80.69 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: pianoro;    Esposizione: N-W 
Altitudine: 601 ÷ 580 m s.l.m;     Pendenza Media: 13 %  
Accidentalità: bassa      Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:. nessuno 
Viabilità: sufficiente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia monoplana di cerro e farnetto con isolate piante dei vecchi cicli,  nello strato inferiore si 
rinvengono spesso nuclei di carpinella. Nel piano arboreo troviamo piante come il ciavardello, il sorbo 
domestico, il melo selvatico, il melo fiorentino, l' orniello. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente 
da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ssp., Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus 

scoparius. Lo strato erbaceo è costituito da: Luzula, Dactilis glomerata, Poa, Phleum, Brachypodium, 

Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, Agrimonia eupatoria, Ciclamen repandum, Prunella 

vulgaris, Daphne laureola, Digitalis micrantha.  
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Per regolare la copertura nei tratti in cui si presenta elavata ed evitare gli effetti indesiderati di una 
condizione di eccessiva concorrenza tra le piante, si effettuerà un diradamento selettivo, prevalentemente 
dal basso, a carico dei soggetti soprannumerari, in precarie condizioni vegetative e di peggior aspetto 
fenotipico. Taglio di selezione sulle ceppaie di carpinella con il rilascio di uno, due polloni per ceppaia. 
Dovranno essere rilasciate le piante appartenenti a specie sporadiche di particolare valore naturalistico, gli 
esemplari di aspetto monumentale, quelli che presentando tronchi cavi che possono fungere da rifugio per 
l’avifauna e gli alberi secchi in piedi e a terra  che arricchiscono il suolo di necromassa. 
 

 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI PRIMA DELL'INTERVENTO 
Area basimetrica a ettaro = 34 m2/ha; Numero piante a ettaro = 1170 n/ha; Diametro medio = 19,2 cm;  
Provvigione a ettaro = 329 m3/ha;  Provvigione totale = 4542 m3. 
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PARTICELLA: 24b 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ: BOSCO DELL'ASPRO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  11.20.80 ha 
PRODUTTIVA  11.20.80 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;    Esposizione: Pianoro N-W 
Altitudine: 580 ÷ 538 m s.l.m;     Pendenza Media: 52 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: media; 
Fatti Particolari:. nessuno 
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia monoplana di cerro e farnetto con isolate piante dei vecchi cicli, nello strato inferiore si 
rinvengono spesso densi nuclei di carpinella. Nel piano arboreo troviamo piante come il ciavardello, il 
sorbo domestico, il melo selvatico, il melo fiorentino, l' orniello. Lo strato arbustivo è costituito 
essenzialmente da Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ulmifolium, Hypericum perforatum, Crataegus 

monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus scopariu. Lo strato erbaceo è costituito da: Brachypodium 

ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, Anacamptis pyramidalis, Ptylostemon strictus, Agrimonia 

eupatoria, Ciclamen repandum, Euphorbia emigdaloides, Stellaria columnae, Helleborus foetidus, 

Prunella vulgaris, Daphne laureola, Digitalis micrantha. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza 
 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 25,3 m2/ha; Numero piante a ettaro = 802 n/ha; Diametro medio = 20,1 cm; 
Provvigione a ettaro = 248 m3/ha;  Provvigione totale = 2.780 m3. 
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PARTICELLA: 25 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ: BOSCO DELL'ASPRO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   21.23.63 ha 
PRODUTTIVA   21.23.63 ha 
IMPRODUTTIVA  0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: disluvio;     Esposizione: S-W 
Altitudine: 625 ÷ 580 m s.l.m;      Pendenza Media: 14 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: sufficiente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia monoplana di cerro e farnetto con isolate piante dei vecchi cicli, nello strato inferiore si 
rinvengono spesso densi nuclei di carpinella. Nel piano arboreo troviamo piante come il ciavardello, il 
sorbo domestico, il melo selvatico, il melo fiorentino, l' orniello, l' acero campestre, l' acero opalo, il 
corniolo, il nocciolo. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da Ruscus aculeatus, Rosa canina, 

Rubus ulmifolia, Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus villoso.  Lo 
strato erbaceo copre è costituito da: Dactilis glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria 

vescia, Ptylostemon strictus, Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella 

vulgaris, Geranium versicolor, Plantago major, Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, 

Anacamptis pyramidalis, Doricnium hirsutum, Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha.  
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Per regolare la copertura nei tratti in cui si presenta elevata ed evitare gli effetti indesiderati di una 
condizione di eccessiva concorenza tra le piante, si effettuerà un diradamento selettivo, prelevalentemente 
dal basso, a carico dei soggetti soprannumerari, deperienti e in precarie condizioni vegetative. Taglio di 
selezione sulle ceppaie di carpinella con il rilascio di uno, due polloni per ceppaia. Dovranno essere 
rilasciate le piante appartenenti a specie sporadiche di particolare valore naturalistico, gli esemplari di 
aspetto monumentale, quelli che presentano tronchi cavi che possono fungere da rifugio per l’avifauna e 
gli alberi secchi in piedi e a terra  che arricchiscono il suolo di necromassa. 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI PRIMA DELL'INTERVENTO 
Area basimetrica a ettaro = 30,6 m2/ha; Numero piante a ettaro = 708 n/ha; Diametro medio = 23,5 cm;  
Provvigione a ettaro = 315 m3/ha;  Provvigione totale = 6668 m3,  
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PARTICELLA: 26 a 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ: BOSCO DELL'ASPRO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  28.89.99 ha 
PRODUTTIVA  28.89.99 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: displuvio;     Esposizione: S-W 
Altitudine: 580 ÷ 525 m s.l.m;      Pendenza Media: 13 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: nessuno. 
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia adulta a prevalenza di cerro che in alcune aree, di superficie molto limitata, si è evoluta a fustaia 
matura con giovani popolomenti sottostanti. Nel piano inferiore si rinvengono spesso nuclei di carpinella. 
Nel piano arboreo troviamo piante come il ciavardello, il sorbo domestico, il melo selvatico, il melo 
fiorentino, l' orniello, l' acero campestre, l' acero opalo, il corniolo e il nocciolo. Lo strato arbustivo è 
costituito essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ulmifolia, Asparagus acutifolius, 
Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus villoso.  Lo strato erbaceo è costituito da:  Dactilis 

glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, Agrimonia 

eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Geranium versicolor, Plantago 

major, Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis pyramidalis, Doricnium 

hirsutum, Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha.  
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nella fustaia adulta tagli di selezione su tutte le classi diametriche a carico dei soggetti soprannumerari, in 
precarie condizioni vegetative e di peggior aspetto fenotipico. Nelle aree, di superficie molto limitata, di 
fustaia matura con piano inferiore (spessina-perticaia) sottostante promettente si effettueranno tagli di 
rinnovazione a carico delle piante mature, oramai di fine turno, in precarie condizioni vegetative, che 
ostacolono lo sviluppo dei giovani popolamenti sottostanti Nei nuclei di carpinella taglio di selezione 
sulle ceppaie con rilascio di una due polloni per ceppaia. Dovranno essere rilasciate le piante appartenenti 
a specie sporadiche di particolare valore naturalistico, gli esemplari di aspetto monumentale, quelli che 
presentao tronchi cavi che possono fungere da rifugio per l’avifauna e gli alberi secchi in piedi e a terra  
che arricchiscono il suolo di necromassa. 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 26 m2/ha; Numero piante a ettaro = 239 n/ha; Diametro medio = 37,2 cm; 
Provvigione a ettaro = 309 m3/ha;  Provvigione totale = 8930 m3,  
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PARTICELLA: 26 b 

 

COMUNE: Grumento Nova   LOCALITÀ:  VALLONE DELL'ASPRO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  7.44.55 ha 
PRODUTTIVA  7.44.55 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  versante;    Esposizione:    S-W  
Altitudine: 580 ÷ 525 m s.l.m;     Pendenza Media: 13 %  
Accidentalità: media      Accessibilità: media; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: buona 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia monoplana, a prevalenza di cerro con farnetto e roverella, con isolate piante dei vecchi 
cicli produttivi. Nel piano inferiore troviamo spesso densi nuclei di carpinella e nel piano arboreo si 
rinvengono specie come il carpino nero, l' orniello, l' acero campestre, l' acero opalo e lungo il fosso il 
nocciolo. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus 

ulmifolia, Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus villoso.  Lo strato 
erbaceo è costituito da: Dactilis glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, 

Ptylostemon strictus, Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, 

Geranium versicolor, Plantago major, Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis 

pyramidalis, Doricnium hirsutum, Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha.  
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 22 m2/ha; Numero piante a ettaro = 740 n/ha; Diametro medio = 19,5 cm;  
Provvigione a ettaro = 212 m3/ha;  Provvigione totale = 1578 m3. 
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PARTICELLA: 27 a 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ: BOSCO 

DELL'ASPRO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  27.17.74 ha 
PRODUTTIVA  27.17.74 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: pianoro;     Esposizione: S-W  
Altitudine: 589 ÷ 572 m s.l.m;      Pendenza Media: 12 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: Pista forestale 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia monoplana adulta di roverella e cerro che in alcune aree, di superficie limitata, si è evoluta a 
fustaia matura con rinnovazione o giovani popolomenti sottostanti (spessina - perticaia). In alcune aree la 
fustaia domina densi nuclei di carpinella. Nel piano arboreo troviamo piante come il carpino nero, l' 
orniello, l' acero campestre, l' acero opalo e lungo il fosso il nocciolo. Lo strato arbustivo  è costituito 
essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ulmifolia, Crataegus monogyna, Ligustrum 

vulgare, Cytisus villoso.  Lo strato erbaceo è costituito da:  Dactilis glomerata,  Brachypodium ramosus, 

Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen 

repandum, Prunella vulgaris, Geranium versicolor, Plantago major, Helleborus foetidus, Daphne 

laureola, Silene italica, Anacamptis pyramidalis, Doricnium hirsutum, Trifolium pratense, Primula 

vulgaris, Digitalis micrantha.  
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nella fustaia adulta tagli di selezione su tutte le classi diametriche a carico dei soggetti soprannumerari, in 
precarie condizioni vegetative e di peggior aspetto fenotipico. Nelle aree, di superficie molto limitata, di 
fustaia matura con piano inferiore (spessina-perticaia) sottostante promettente si effettueranno tagli di 
rinnovazione a carico delle piante mature, oramai di fine turno, in precarie condizioni vegetative, che 
ostacolono lo sviluppo dei giovani popolamenti sottostanti. Nei nuclei di carpinella si effettuerà un taglio 
di selezione sulle ceppaie con rilascio di uno due polloni per ceppaia. Dovranno essere rilasciate le piante 
appartenenti a specie sporadiche di particolare valore naturalistico, gli esemplari di aspetto monumentale, 
quelli che presentano tronchi cavi che possono fungere da rifugio per l’avifauna e gli alberi secchi in piedi 
e a terra  che arricchiscono il suolo di necromassa. 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI PRIMA DELL'INTERVENTO 
Area basimetrica a ettaro = 24,5 m2/ha; Numero piante a ettaro = 240 n/ha; Diametro medio = 
36,1 cm; Provvigione a ettaro = 275 m3/ha;  Provvigione totale = 7474 m3,  
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PARTICELLA: 27 b 

 

COMUNE: Grumento Nova   LOCALITÀ:  VALLONE DELL'ASPRO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  9.97.23 ha 
PRODUTTIVA  9.97.23 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  versante;    Esposizione:    S 
Altitudine: 572 ÷ 545 m s.l.m;    Pendenza Media: 48 %  
Accidentalità: media      Accessibilità: media; 
Fatti Particolari: nessuno.  
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia monoplana, a prevalenza di cerro con farnetto e roverella con isolate piante dei vecchi 
cicli produttivi, a volte su densi nuclei di carpinella. Nel piano arboreo troviamo piante come il: carpino 
nero, l' orniello, l' acero campestre, l' acero opalo. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da 
Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ulmifolia, Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Ligustrum 

vulgare, Cytisus villoso.  Lo strato erbaceo copre è costituito da: Dactilis glomerata,  Brachypodium 

ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, 

Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Geranium versicolor, Plantago major, Helleborus foetidus, 

Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis pyramidalis, Doricnium hirsutum, Trifolium pratense, 

Primula vulgaris, Digitalis micrantha.  
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza 
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PARTICELLA: 28 

 

COMUNE: Grumento Nova   LOCALITÀ:  VALLE NASILLO 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  18.50.62 ha 
PRODUTTIVA  18.50.62 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  Pianoro  ;    Esposizione:    N-W  
Altitudine: 580 ÷ 570 m s.l.m;     Pendenza Media:  47%  
Accidentalità: media      Accessibilità: media; 
Fatti Particolari: Nessuno 
Viabilità: insufficiente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia, a tratti perticaia, di scarsa fertilità, a prevalenza di cerro con farnetto e roverella, con 
isolate piante dei vecchi cicli. In alcuni tratti si rinvengono piante di specie quercine di origine agamica. 
Nel piano inferiore si rinviene spesso la carpinella. Nel piano arboreo troviamo carpino nero, orniello, 
ciavardello, pero selvatico, acero opalo, acero campestre. In alcuni tratti troviamo un bosco infraperto in 
cui gli elementi arborei dominano una vegetazione arbustiva.  Lo strato arbustivo è costituito 
essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ulmifolia, Asparagus acutifolius, Cornus mas, 

Erica scoparia, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus villoso.  Lo strato erbaceo è costituito 
da:  Dactilis glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, 

Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Geranium versicolor, 

Plantago major, Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis pyramidalis, 

Doricnium hirsutum, Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha.  

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Speciale Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 16,3 m2/ha; Numero piante a ettaro = 1073 n/ha; Diametro medio = 13,9 cm;  
Provvigione a ettaro = 161 m3/ha;  Provvigione totale = 2979 m3. 
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PARTICELLA: 29 

 

COMUNE: Grumento Nova   LOCALITÀ:  VALLE NASILLO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  11.35.48 ha 
PRODUTTIVA  11.35.48 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  Pianoro;     Esposizione: N  
Altitudine: 585 ÷ 570 m s.l.m;      Pendenza Media: 33 %  
Accidentalità: elevata       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: insufficiente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia, a tratti perticaia, di scarsa fertilità, a prevalenza di cerro con farnetto e roverella, con 
isolate piante dei vecchi cicli. In alcuni tratti si rinvengono piante di specie quercine di origine agamica. 
Nel piano inferiore si rinvengono spesso densi nuclei di carpinella. Nel piano arboreo troviamo carpino 
nero, orniello, ciavardello, pero selvatico, acero opalo, acero campestre. Lo strato arbustivo è costituito 
essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ulmifolia, Asparagus acutifolius, Cornus mas, 

Erica scoparia, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus villoso.  Lo strato erbaceo è costituito 
da:  Dactilis glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, 

Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Geranium versicolor, 

Plantago major, Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis pyramidalis, 

Doricnium hirsutum, Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo, prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 20,4 m2/ha; Numero piante a ettaro = 1309 n/ha; Diametro medio = 14,2 cm;  
Provvigione a ettaro = 210 m3/ha;  Provvigione totale = 2385 m3. 
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PARTICELLA: 30 

 

COMUNE: Grumento Nova  LOCALITÀ:  MURGIA CALCINARE FORNACE DI CALCE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  1.98.21 ha 
PRODUTTIVA  0.14.75 ha 
IMPRODUTTIVA 1.83.46 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  crinale;    Esposizione: W 
Altitudine: 620 ÷ 580 m s.l.m;     Pendenza Media: 18 %  
Accidentalità: bassa      Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: buona. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia rada, a tratti perticaia, di scarsa fertilità, di roverella e cerro, con isolate piante dei vecchi 
cicli. In alcuni tratti si rinvengono piante di specie quercine di origine agamica. Nel piano inferiore si 
rinviene spesso la carpinella Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa 

canina, Crataegus monogyna,  Lo strato erbaceo è costituito da:  Dactilis glomerata,  Brachypodium 

ramosus, Vinca major, Ptylostemon strictus, Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen 

repandum, Prunella vulgaris,  
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno 
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PARTICELLA: 31 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ:  TERRAMOZZA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  5.88.66 ha 
PRODUTTIVA  5.88.66 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  Pianoro;     Esposizione: N  
Altitudine: 580 ÷ 560 m s.l.m;      Pendenza Media: 46%  
Accidentalità: elevata       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: assente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Ceduo rado, di scarsa fertilità di cerro, farnetto, roverella e carpinella. Nel piano arboreo troviamo: l' 
orniello, l'acero opalo e l'acero campestre. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Ruscus 

aculeatus, Rosa canina, Erica scoparia, Crataegus monogyna, Cytisus villoso.  Lo strato erbaceo è 
costituito da:  Dactilis glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon 

strictus, Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Geranium 

versicolor, Plantago major, Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis 

pyramidalis, Doricnium hirsutum, Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Ceduo 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento nel periodo di validità del piano 
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PARTICELLA: 32/a 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ: BOSCO MAGLIE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  29,05,00 ha 
PRODUTTIVA  29,05,00 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: Pianoro;                                              Esposizione: Pianoro N-E 
Altitudine: 593 ÷ 574 m s.l.m;           Pendenza Media: 9 %  
Accidentalità: bassa            Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia adulta a prevalenza di cerro che in alcune aree, di superficie molto limitata, si è evoluta a fustaia 
matura con giovani popolamenti sottostanti (spessine - perticaie). In alcune zone della particella la fustaia 
domina densi strati sottostanti di carpinella. Nel piano arboreo troviamo piante come il carpino nero, il 
melo selvatico, il melo fiorentino, il corniolo, l'orniello, l' acero campestre, l' acero opalo. Lo strato 
arbustivo  è costituito essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ulmifolia, Asparagus 

acutifolius, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus villoso. Lo strato erbaceo è costituito da:  
Dactilis glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, 

Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Geranium versicolor, 

Plantago major, Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis pyramidalis, 

Doricnium hirsutum, Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha.  
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Per regolare la copertura, nei tratti in cui si presenta elevata, nella fustaia adulta si effettueranno tagli di 
selezione su tutte le classi diametriche a carico dei soggetti soprannumerari, in precarie condizioni 
vegetative e di peggior aspetto fenotipico. Nelle aree, di superficie molto limitata, di fustaia matura con 
piano inferiore (spessina-perticaia) sottostante promettente si effettueranno tagli di rinnovazione a carico 
delle piante mature, oramai di fine turno, in precarie condizioni vegetative, che ostacolono lo sviluppo dei 
giovani popolamenti sottostanti. Nella carpinella taglio di selezione sulle ceppaie con rilascio di uno due 
polloni per ceppaia. Evitare il taglio in prossimità dell'area attrezzata, rilasciare le piante appartenenti a 
specie sporadiche, gli esemplari di aspetto monumentale e quelli che presentano tronchi cavi che possono 
fungere da rifugio per l’avifauna. Evitare il taglio di alberi secchi in piedi e a terra  che arricchiscono il 
suolo di necromassa.  
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 30,1 m2/ha; Numero piante a ettaro = 360 n/ha; Diametro medio = 32,7 cm;  
Provvigione a ettaro = 367 m3/ha;  Provvigione totale = 11416 m3 
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PARTICELLA: 32/b 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ: BOSCO MAGLIE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  2,05,62 ha 
PRODUTTIVA  2,05,62 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: Pianoro;                                              Esposizione: Pianoro S-E 
Altitudine: 589 ÷ 583 m s.l.m;           Pendenza Media: 6 %  
Accidentalità: bassa            Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: struttura ricettiva adiacente alla particella 
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia adulta a prevalenza di cerro. Nel piano arboreo troviamo piante come il carpino nero, il melo 
selvatico, il melo fiorentino, il corniolo, l'orniello, l' acero campestre, l' acero opalo. Lo strato arbustivo è 
costituito essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ulmifolia, Asparagus acutifolius, 
Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus villoso. Lo strato erbaceo è costituito da:  Dactilis 

glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, Agrimonia 

eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Geranium versicolor, Plantago 

major, Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis pyramidalis, Doricnium 

hirsutum, Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha.  
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Turistico -  ricreativa 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento previsto nel periodo di validità del piano. L'unico intervento consentito è il taglio di 
piante che possono costituire un pericolo per i visitatori. 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
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PARTICELLA: 33/a 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ: BOSCO MAGLIE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  2.91.82 ha 
PRODUTTIVA  2.91.82 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: Pianoro;    Esposizione: S-E 
Altitudine: 592 ÷ 577 m s.l.m;     Pendenza Media: 8 %  
Accidentalità: bassa      Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia adulta a prevalenza di cerro che in alcune aree, di superficie molto limitata, si è evoluta a fustaia 
matura con giovani popolomenti sottostanti (spessine - perticaie). In alcune aree la fustaia domina densi 
nuclei di carpinella. Nel piano arboreo troviamo piante come il corniolo, l'orniello, l' acero campestre, l' 
acero opalo. Lo strato arbustivo  è costituito essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus 

ulmifolia, Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus villoso. Lo strato 
erbaceo è costituito da:  Dactilis glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, 

Ptylostemon strictus, Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, 

Geranium versicolor, Plantago major, Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis 

pyramidalis, Doricnium hirsutum, Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha.  
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Per regolare la copertura nei tratti in cui si presenta elevata nella fustaia adulta si effettueranno tagli di 
selezione su tutte le classi diametriche a carico dei soggetti soprannumerari, in precarie condizioni 
vegetative e di peggior aspetto fenotipico. Nelle aree, di superficie molto limitata, di fustaia matura con 
piano inferiore (spessina-perticaia) sottostante promettente si effettueranno tagli di rinnovazione a carico 
delle piante mature, oramai di fine turno, in precarie condizioni vegetative, che ostacolono lo sviluppo dei 
giovani popolamenti sottostanti Nella carpinella si effettuerà un taglio di selezione sulle ceppaie con 
rilascio di uno due polloni per ceppaia. Dovranno essere rilasciate le piante appartenenti a specie 
sporadiche di particolare valore naturalistico, gli esemplari di aspetto monumentale, quelli che presentano 
tronchi cavi che possono fungere da rifugio per l’avifauna e gli alberi secchi in piedi e a terra  che 
arricchiscono il suolo di necromassa. 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 30,3 m2/ha; Numero piante a ettaro = 355 n/ha; Diametro medio = 32,9 cm;  
Provvigione a ettaro = 365 m3/ha;  Provvigione totale = 1591 m3 
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PARTICELLA: 33/b 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ: BOSCO MAGLIE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  9.21.87 ha 
PRODUTTIVA  9.21.87 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: Versante;     Esposizione: S-E 
Altitudine: 589 ÷ 532 m s.l.m;      Pendenza Media: 38 %  
Accidentalità: media       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia, a tratti adulta, a prevalenza di cerro con farnetto. Nel piano inferiore si rinvengono, a 
tratti, densi nuclei di carpinella. Nel piano arboreo troviamo: carpino nero, orniello, corniolo, ciavardello, 
pero selvatico, acero opalo, acero campestre. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Ruscus 

aculeatus, Rosa canina, Rubus ulmifolia, Asparagus acutifolius, Cornus mas, Erica scoparia, Crataegus 

monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus villoso.  Lo strato erbaceo è costituito da:  Dactilis glomerata,  
Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, Agrimonia eupatoria, 

Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Geranium versicolor, Plantago major, 

Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis pyramidalis, Doricnium hirsutum, 

Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo, prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 26,9 m2/ha; Numero piante a ettaro = 523 n/ha; Diametro medio = 25,6 cm;  
Provvigione a ettaro = 311 m3/ha;  Provvigione totale = 2867 m3. 
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PARTICELLA: 33/c 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ: BOSCO MAGLIE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  1.44.12 ha 
PRODUTTIVA  1.44.12 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: Pianoro;                                              Esposizione: Pianoro S-E 
Altitudine: 586 ÷ 583 m s.l.m;           Pendenza Media: 4 %  
Accidentalità: bassa            Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: struttura ricettiva nella particella 
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia adulta a prevalenza di cerro. Nel piano arboreo troviamo piante come il carpino nero, il melo 
selvatico, il melo fiorentino, il corniolo, l'orniello, l' acero campestre, l' acero opalo. Lo strato arbustivo è 
costituito essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ulmifolia, Asparagus acutifolius, 
Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus villoso. Lo strato erbaceo è costituito da:  Dactilis 

glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, Agrimonia 

eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Geranium versicolor, Plantago 

major, Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis pyramidalis, Doricnium 

hirsutum, Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha.  
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Turistico -  ricreativa 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessun intervento previsto nel periodo di validità del piano. L'unico intervento consentito è il taglio di 
piante che possono costituire un pericolo per i visitatori. 
 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
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PARTICELLA: 34a 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ: BOSCO MAGLIE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  30.19.00 ha 
PRODUTTIVA  26.43.50 ha 
IMPRODUTTIVA 3,75.50 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: Pianoro;         Esposizione:  N 
Altitudine: 608 ÷ 582 m s.l.m;      Pendenza Media: 7 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:  
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia, a tratti adulta, a prevalenza di cerro con farnetto e roverella. Nel piano inferiore si 
rinvengono, a tratti, densi nuclei di carpinella. Nel piano arboreo troviamo: carpino nero, orniello, 
corniolo, ciavardello, melo selvatico, melo fiorentino, acero opalo, acero campestre. Lo strato arbustivo è 
costituito essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus ulmifolia, Asparagus acutifolius, 
Cornus mas, Erica scoparia, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cytisus villoso.  Lo strato erbaceo 
è costituito da:  Dactilis glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca major, Fragaria vescia, Ptylostemon 

strictus, Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen repandum, Prunella vulgaris, Geranium 

versicolor, Plantago major, Helleborus foetidus, Daphne laureola, Silene italica, Anacamptis 

pyramidalis, Doricnium hirsutum, Trifolium pratense, Primula vulgaris, Digitalis micrantha. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Per regolare la copertura, nei tratti in cui si presenta elevata ed evitare gli effetti indesiderati di una 
condizione di eccessiva concorrenza tra le piante, nella giovane fustaia si effettuerà un diradamento 
selettivo, prevalentemente dal basso. Nella fustaia adulta si effettueranno tagli di selezione su tutte le 
classi diametriche a carico dei soggetti soprannumerari, in precarie condizioni vegetative e di peggior 
aspetto fenotipico. Taglio di selezione sulle ceppaie di carpinella con rilascio di uno due polloni per 
ceppaia. Dovranno essere rilasciate le piante appartenenti a specie sporadiche di particolare valore 
naturalistico, gli esemplari di aspetto monumentale, quelli che presentano tronchi cavi che possono 
fungere da rifugio per l’avifauna e gli alberi secchi in piedi e a terra  che arricchiscono il suolo di 
necromassa. 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 27,5 m2/ha; Numero piante a ettaro = 744 n/ha; Diametro medio = 21,7 cm;  
Provvigione a ettaro = 315 m3/ha;  Provvigione totale = 8327 m3 
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PARTICELLA: 34 b 

 

COMUNE: Grumento Nova     LOCALITÀ: BOSCO MAGLIE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  2.98.66 ha 
PRODUTTIVA  2.98.66 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: Versante;     Esposizione: Pianoro S 
Altitudine: 582 ÷ 535 m s.l.m;       Pendenza Media: 37 %  
Accidentalità: media       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: nessuna 
Viabilità: buona 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Giovane fustaia, a tratti adulta, a prevalenza di cerro con farnetto. Nel piano inferiore si rinvengono, a 
tratti, densi nuclei di carpinella. Nel piano arboreo troviamo: l' orniello, il corniolo, l'acero opalo, l'acero 
campestre. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da: Ruscus aculeatus, Rosa canina, Rubus 

ulmifolia, Asparagus acutifolius, Cornus mas, Erica scoparia, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, 

Cytisus villoso.  Lo strato erbaceo è costituito da:  Dactilis glomerata,  Brachypodium ramosus, Vinca 

major, Fragaria vescia, Ptylostemon strictus, Agrimonia eupatoria, Scutellaria columne, Ciclamen 

repandum, Prunella vulgaris, Geranium versicolor, Plantago major, Helleborus foetidus, Daphne 

laureola, Silene italica, Anacamptis pyramidalis, Doricnium hirsutum, Trifolium pratense, Primula 

vulgaris, Digitalis micrantha. 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, laddove si manifestano delle emergenze colturali, su 
superfici di limitata estensione, interventi localizzati di diradamento selettivo, prevalentemente dal basso, 
volti a favorire lo sviluppo di individui di miglior aspetto fenotipico. In presenza di carpinella si potrà 
effettuere un taglio di selezione sulla ceppaia con rilascio di uno due polloni. Questi inteventi potranno 
essere programmati dall' area programma di competenza 

 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 27,3 m2/ha; Numero piante a ettaro = 685 n/ha; Diametro medio = 22,5 cm;  
Provvigione a ettaro = 312 m3/ha;  Provvigione totale = 932 m3 
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PARTICELLA: 35 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  VALLONE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   43.86.80 ha 
PRODUTTIVA   1.64.95 ha 
IMPRODUTTIVA  42.21.85 ha 

 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: displuvio;    Esposizione: S 
Altitudine: 600 ÷ 550 m s.l.m;     Pendenza Media: 27 %  
Accidentalità: bassa      Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: nessuno  
Viabilità: insufficiente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco di neoformazione rado presente solo sui versanti laterali del pianoro di cerro e roverella. Il resto 
della particella è occupato solo da specie erbacee e/o arbustive Lo strato arbustivo è costituito 
essenzialmente da: Rosa canina, Rubus ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Cistus incana. 
Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da Luzula, Brachypodium, Phleum, Dactilis, Prunella 

vulgaris, Knautia lucana, Pinpinella nepeta.   

 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno.  
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PARTICELLA: 36 

 

COMUNE: Grumento Nova    LOCALITÀ:  CENTRO ABITATO 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   1,77,64 ha 
PRODUTTIVA   0 ha 
IMPRODUTTIVA  1,77,64 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  Verasante;     Esposizione: E 
Altitudine: 663 ÷ 634 m s.l.m;      Pendenza Media: 16 %  
Accidentalità: media       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: nessuno  
Viabilità: buona. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
La particella è occupata solo da specie erbacee e a tratti da rinnovazione di specie arboree, si tratta di un 
ex seminativo.   

 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia  
 

 

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 

Le proprietà silvo - pastorali comunali di Grumento Nova dovranno essere gestite secondo il 

Piano di Assestamento Forestale redatto in base a quanto previsto dalla vigente legislazione 

nazionale (R.D.L. 30/12/1923 n. 3267) e dal regolamento d’attuazione approvato con D.G.R. del 

30 aprile 2008 n. 613 in applicazione dell’articolo 12 della L.R. n. 42/98.  

Il regolamento, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale, sostituisce per 

la parte amministrativa il regolamento d’attuazione recante le norme per il taglio dei boschi di 

cui alla D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche. 

A norma dell’art. 130 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e dell’art. 18 del D.G.R. del 30 aprile 2008 

n. 613, 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. 19 D.G.R. del 30 aprile 2008 n. 613, le osservazioni 

tecniche e le difficoltà oggettive riscontrate durante l’esecuzione dei lavori. 

Le prescrizioni del Piano in ordine alle entità del prelievo e alle prescrizioni tecniche in esso 

contenute non possono essere oggetto di variazioni discrezionali da parte dell’Ente proprietario 

né dell’Ente gestore. 
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Art. 3 Modalità di taglio 

Nella la compresa colturale, il gestore dovrà predisporre tutto quanto necessario per l’attuazione 

annuale del piano di tagli in base a quanto previsto all’art. 26 del D.G.R. n. 613/08. 

I residui di lavorazione delle utilizzazioni, non recuperabili economicamente, dovranno essere 

eliminati o per mezzo di una macchina cippatrice e lasciati in situ per consentire il 

miglioramento della fertilità del suolo o bruciati in area prive di vegetazione.  

 

Art. 4 Ripresa e stima della massa 

La ripresa deve essere calcolata con le tavole di cubatura utilizzate per il calcolo della massa nel 

Piano di Assestamento. Il tecnico esecutore della martellata e del progetto di taglio dovrà 

predisporre anche il capitolato d’oneri e il verbale di assegno e stima relativo al lotto boschivo. 

 

Art. 5 Modalità d’esecuzione delle utilizzazioni 

Il taglio dei lotti boschivi previsto dal piano dei tagli nel decennio di validità dovrà essere 

condotto secondo le direttive del piano approvato e, per quanto non contemplato nello stesso, nel 

rispetto del regolamento approvato con D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche ed 

integrazioni. Il collaudo dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuta 

ultimazione dell’utilizzazione. 

 

Art. 6 Accantonamenti. 

Gli interventi effettuati in amministrazione diretta o con gli addetti al settore forestale (Enti 

delegati) non sono soggetti all’accantonamento del 15% del prezzo di aggiudicazione da parte 

dell’Ente proprietario per “opere di miglioramento del patrimonio rustico dell’Ente” ai sensi 

dell’art. 131 e seguenti del R.D. n. 3267 del 20/12/1923 nonché secondo quanto disposto dall’art. 

15 della L.R. n. 42 del 10/11/1998. 

 

Art. 7 Usi civici 

L’esercizio delle attività di uso civico è regolamentato dalla L.R. n. 57/2000.  

 

Art. 8 Regolamentazione del pascolo 

L’esercizio del pascolo è disciplinato secondo la D.C.R. n. 1085/99 e del regolamento del 

pascolo del Parco Nazionale del Pollino. 

 

 

 

Art. 9 Prescrizioni ai fini della difesa contro gli incendi 
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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. 

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.  

 

Art. 10 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. 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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LIBRO ECONOMICO 
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Particella n  

 
Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

anno

principale intercala re

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Registro dei Tagli

ripresa prescritta
utilizzazioni 
accidenta li

m3 m3

tagli fitosanitari

m3
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Particella n  
 

Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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principale intercala re

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Registro dei Tagli

ripresa prescritta
utilizzazioni 
accidenta li

m3 m3

tagli fitosanitari

m3
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Particella n  

 
 
Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

anno

principale intercala re

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Registro dei Tagli

ripresa prescritta
utilizzazioni 
accidenta li

m3 m3

tagli fitosanitari

m3
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Particella n  

 
Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

anno

principale intercalare

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Registro dei Tagli

ripresa prescritta
utilizzazioni 
accidentali

m3 m3

tagli fitosanitari

m3
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Particella n  

 
Miglioramenti"effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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principale intercalare

2010
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2014
2015
2016
2017
2018
2019

Registro dei Tagli

ripresa prescritta
utilizzazioni 
accidentali

m3 m3

tagli fitosanitari

m3
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Particella n  

 
Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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2014
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2022
2023
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utilizzazioni 
accidenta li

m3 m3

tagli fitosanitari

m3
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Particella n  

 
Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Particella n  

 

 

 

 
Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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m3 m3
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Particella n 

 

 

  
 
 
 

Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

anno

principale intercala re

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Registro dei Tagli

ripresa prescritta
utilizzazioni 
accidenta li

m3 m3

tagli fitosanitari

m3



Piano di Assestamento Forestale delle proprietà comunali del comune di Grumento Nova (PZ) 
Legge nazionale R.D.L. n. 3267/1923 - Legge regionale n. 42/1998 art. 12 

168 

 
Particella n  

Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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tagli fitosanitari

m3



Piano di Assestamento Forestale delle proprietà comunali del comune di Grumento Nova (PZ) 
Legge nazionale R.D.L. n. 3267/1923 - Legge regionale n. 42/1998 art. 12 

169 

Particella n  
 

 
Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Particella n  
 

Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Particella n  
 

 
Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Particella n  
 

 
 
Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Particella n  

 
 

Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Particella n  

 
 

Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Particella n  

 
 

Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Particella n  

 
 

Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Particella n  
 

 
 

Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Particella n  

 
 

Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Particella n  
 

 
 
 

Miglioramenti effettuati:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Modalità di esbosco adottata:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Specie forestali adottate in caso di rimboschimento:__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Osservazioni:____________________________________________ 
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