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Scopo del Piano di assestamento 

Il presente lavoro vuole mettere in evidenza l’importanza dell’Assestamento forestale ai 

fini della Pianificazione territoriale. Fino ad oggi i piani di assestamento forestale a livello di 

impresa sono stati considerati dei veri e propri piani di gestione. Piani e programmi di 

organizzazione delle aziende studiati in modo da realizzare dalla coltura arborea forestale, con la 

minima spesa e nel minor tempo possibile, il massimo utile sia diretto che indiretto, intendendo 

per utilità diretta tutte le finalità produttive, mentre per utilità indiretta l'esaltazione della 

funzione protettiva e di difesa idrogeologica, a cui si affianca il turismo, la caccia, le attività 

ricreative, la protezione della natura, la conservazione della biodiversità, la tutela e la difesa del 

paesaggio, gli insediamenti urbanistici, ecc.. 

I principali obiettivi dell'assestamento possono sintetizzarsi in: 

 ricerca e definizione del trattamento selvicolturale che conservi e migliori la 

capacità produttiva del terreno ed assicuri redditi più elevati e durevoli; 

 necessità di formare boschi sani, stabili ed in equilibrio con l'ambiente definiti 

anche boschi climax; 

 raggiungimento di una produzione massima annua e possibilmente costante; 

 programmazione di interventi quanto più omogenei sia in termini di tipologia 

forestale ed associazioni forestali esistenti e sia in termini di comodità geografica 

sulle particelle forestali interessate dagli interventi; 

 garanzia di una rete viaria forestale che garantisca all’utente economico la 

possibilità di raggiungere agevolmente ogni parte della proprietà rendendola 

quindi fruibile.  

La continuità delle utilizzazioni forestali e degli interventi selvicolturali necessari (cure 

colturali) consente di individuare più facilmente il mercato dei prodotti legnosi ed assicura un 

impiego di manodopera specializzata. Consente, inoltre, di dimensionare gli impianti di prima e 

seconda trasformazione, in un’ottica di filiera ed in base alle reali capacità produttive del bosco. 

Quest'ultimo aspetto assume una particolare importanza se si considera che le maestranze 

forestali tendono a trasferirsi verso altre attività in assenza di garanzie in termini di continuità di 

lavoro e di reddito.  

Per poter garantire una corretta gestione selvicolturale delle proprietà forestali il fine dei 

piani di Assestamento era ed è, tuttora, quello di mettere in equilibrato rapporto la ripresa con le 

possibilità incrementali del bosco e di migliorare la struttura, necessaria a garantirne l’efficienza 

produttiva e protettiva. In altri termini, al fine di assicurare la perpetuità e la costanza 
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nell’erogazione dei beni e dei servigi occorre che per ciascun complesso boscato venga redatto 

un Piano di Assestamento. 

Attualmente nella Regione Basilicata constatiamo la corsa alla redazione dei Piani di 

Assestamento, in special modo a seguito della D.G.R. 613/2008 “Norme Piani di Assestamento 

Forestale” per cui è consolidata la teoria che corretta gestione delle risorse boschive vuol dire 

Piano di Gestione Forestale. 

Questa coerenza dà i suoi frutti dopo circa 22 anni quando all’opposto la mancanza di 

adeguati strumenti di pianificazione era da addebitare alla sola politica forestale. 

La legge n° 3267 del 30 Dicembre 1923 detta “legge forestale”, all’articolo 130 prevede 

che la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e di altri Enti Pubblici avvenga a 

mezzo di apposito Piano Economico Parificato, una volta approvato e reso esecutivo, alle stesse 

prescrizioni di massima e di polizia forestale. Ciò allo scopo evidente di tutelare le risorse 

forestali, di procedere ad un loro inventario, assicurare che con la razionale gestione siano 

gradualmente raggiunti quei livelli provvigionali e strutturali che massimizzano le varie funzioni 

espletate dal bosco (O. La Marca, 1987). 

Attualmente i piani approvati sono 44 di cui 2 di privati ed 1 relativo alla Riserva statale 

Rubbio. I vigenti sono ad oggi tutti di primo impianto, tranne Accettura che sarà oggetto di 

revisione.  

Oggi la concezione sull’assestamento forestale è incentrata e dilatata dato che si tende 

sempre più a privilegiare la pianificazione delle altre risorse che la foresta è in grado di erogare 

piuttosto che la semplice concezione che era affermata nel secolo scorso secondo cui il fine 

dell’assestamento era unicamente nel trarre il massimo della produzione di legname. 

G. Patrone (1972), “afferma che, attraverso il tempo, l’assestamento forestale ha subito 

una graduale evoluzione, nel senso, che talvolta, l’accento cade su un aspetto talora su un altro, 

ma tutti hanno per scopo precipuo l’esaltazione diretta o indiretta del bosco come entità a vita 

illimitata, capace di assicurare un insieme di prodotti e di comodi; di prodotti legnosi e di servigi 

di grandissima importanza per la collettività nazionale”. Secondo lo stesso autore l’importanza 

dell’assestamento forestale risiede proprio in questo ultimo aspetto. 

E. Rollett (1981), afferma che il fine dei pinai economici era ed è tuttora di mettere in un 

equilibrato rapporto la ripresa con le possibilità incrementali del bosco, di migliorare le strutture 

nei riguardi della sua efficienza funzionale. 

Altri autori, nel contesto dei problemi ambientali, vedono nell’assestamento forestale lo 

strumento per la salvaguardia e la ricostituzione della foresta a livello mondiale: “in altri termini 

l’assestamento forestale mira a portare i boschi ai massimi livelli di efficienza ecologica e 
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produttiva, quindi utilizzare i prodotti senza intaccare la capacità di rigenerazione di beni e 

servigi” (O. La Marca, 1989). 

Da un punto di vista concettuale, le numerosi definizioni formulate, nel corso dei secoli, 

da diversi autori sui compiti e scopi dell’assestamento forestale, hanno come matrice comune il 

principio generale della durevolezza: che postula la perpetuità e la costanza della produzione e 

della erogazione (B. Hellrigl, 1986). 

 La redazione del Piano di Assestamento dei Beni Agro-Silvo-Pastorali del Comune di 

Laurenzana definisce i criteri e le modalità operative da porre in atto nel decennio di validità ai 

sensi della D.G.R. 613/2008 e secondo l’istituito D.P.G.R. n° 2/88 che conferisce all’Abetina il 

titolo di riserva naturale. 
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Fasi per la redazione del Piano di Assestamento Forestale 

I passi fondamentali per la redazione del Piano di Assestamento Forestale di primo 

impianto, su cui si concentrerà il massimo impegno, si possono così sintetizzare: 

 stesura di una relazione dove saranno indicate le caratteristiche generali del bosco, la 

storia con analisi critica degli effetti di interventi passati sulla vegetazione, analisi 

stazionale, valutazione di vincoli esistenti o da imporre, integrazione dei progetti attuali 

e futuri che incidono sull’ambiente silvo-pastorale, usi civici, realtà socioeconomica 

della zona; 

 definizione del particellare e classificazione in classi economiche con suddivisione 

dell’area in particelle forestali caratterizzate da un soprassuolo sufficientemente 

omogeneo1. Le particelle saranno delimitate sul terreno con segni convenzionali 

evidenti, numerate in maniera progressiva e riportate fedelmente in cartografia. Le 

particelle con caratteristiche simili saranno raggruppate in classi economiche o 

comprese2; 

 rilievo tassatorio eseguito per particella forestale mediante il metodo delle aree di 

saggio3, determinazione delle altezze, misurazione degli incrementi e descrizione 

particellare; 

 stima della provvigione legnosa calcolata in base ai dati del rilievo tassatorio; 

 pianificazione assestamentale con descrizione della situazione forestale attuale e 

indicazione del modello colturale a cui si dovrà avviare il bosco sulla base delle 

condizioni stazionali. Sarà stabilita la ripresa reale al fine di migliorare qualitativamente 

la provvigione, favorire la rinnovazione naturale, assicurare la stabilità ecologica per 

favorirne il raggiungimento delle condizioni di normalità della compresa. La ripresa sarà 

ripartita in modo tale da essere costante nel periodo di validità del piano con 

predisposizione, quindi, del piano dei tagli distinti per compresa. Saranno indicate le 

particelle interessate dal taglio annualmente con relativa massa da prelevare, comprese le 

utilizzazioni a macchiatico negativo se ritenute indispensabili dal punto di vista 

colturale. Saranno indicate, inoltre, le modalità del taglio nonché le fasi di utilizzazione; 

                                                
1 Per omogeneità particellare si intende un’area che al suo interno presenta le stesse condizioni di 

composizione specifica, ecologiche ed edafiche. 
2 La classe economica è caratterizzata da un ordinamento assestamentale proprio, finalizzato all’erogazione 

costante di beni o servizi. 
3 Le aree di saggio saranno delimitate sul terreno con segni convenzionali e riportate fedelmente in cartografia. 
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 nel piano saranno specificate e regolamentate le altre attività quali il pascolo, opere di 

difesa dagli incendi boschivi in base ai piani di prevenzione predisposti dagli uffici 

competenti, miglioramenti fondiari tramite opere di sistemazione idraulico forestali e 

tecniche di ricostituzione boschiva, opere finalizzate alla fruizione turistico-ricreativa 

nelle aree a maggiore valenza paesaggistico-ambientale, quali percorsi escursionistici, 

aree attrezzate, ecc., nonché opere di miglioramento delle strade di servizio. 

 Il piano sarà corredato da elaborati cartografici funzionali ed in particolare si predisporrà 

la seguente cartografia: 

1. carta corografia in scala 1:25.000 con delimitazione del complesso 

assestamentale;  

2. carta catastale in scala 1:10.000 nella quale saranno evidenziate le particelle 

catastali facenti parte del complesso assestamentale; 

3. carta assestamentale in scala 1:10.000 con il riporto delle singole particelle 

forestali e delle classi economiche facenti parte del complesso assestamentale; 

4. carta dei vincoli in scala 1:10.000 nella quale quale dovranno essere riportati i 

vincoli esistenti sul territorio oggetto della pianificazione; 

5. carta bianca in scala 1:10.000 sulla quale verranno riportati i confini delle 

particelle, il numero, l’ubicazione e la numerazione delle aree di saggio; 

6. carta interventi colturali in scala 1:10000; 

7. carta della viabilità forestale in scala 1:10.000.  

 I rilievi dendro-auxometrici e la delimitazione con relativa marcatura del particellare 

forestale sarà eseguita dai professionisti consulenti incaricati dal tecnico redattore, 

supportati da una squadra costituita da due canneggiatori per un tempo stimato di 60 

giornate lavorative. Il costo dei canneggiatori sarà a carico del professionista redattore. 

 I tempi di realizzazione necessari alla definizione del Piano di Assestamento Forestale di 

primo impianto sono pari a mesi 12 (dodici mesi) dalla data di stipula della convenzione 

tra il professionista incaricato e l’ente proprietario oltre eventuale proroga non superiore 

ai mesi 12 successivi e salvo iter pareri ambientali vincolanti. 
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Premessa 

Ad evasione dell’incarico conferito con determina dirigenziale n° 119 del 15/10/2012, 

avente come oggetto: “Piano di Assestamento Forestale/Aggiudicazione gara – Provvedimenti”, 

giusta delibera di giunta comunale prot. n. 24 del 19/04/2012 - avente come oggetto: “Rettifica 

delibera di G.C. N. 20 del 05/04/2012, il sottoscritto tecnico forestale Dott. Forestale Ferrari Rocco 

supportato dai consulenti Dott. For. Satriano Antonio, Dott. For. Marcantonio Giovanni e dal 

collaboratore Dott. For. Paternostro Matteo  redige il presente lavoro al fine di presentare agli enti 

preposti la proprietà comunale assestata cercando di soffermarsi sulle particolarità vegetazionali 

delle “comprese”, sulle tipologie forestali e sulle associazioni forestali rinvenienti attraverso 

descrizioni dettagliate, sui rilievi provvigionali avendo l’accortezza di definire gli incrementi per 

particella forestale nonché le riprese totali per particella al fine di avere a disposizione valori di 

saggio di utilizzazione inferiori al 2% e nell’ambito degli inquadramenti territoriali prestare 

particolare attenzione nei confronti delle infrastrutture presenti. Il presente lavoro ha l’obiettivo di 

rendere operativo il Piano di Assestamento di primo impianto dei Beni Agro-Silvo-Pastorali del 

Comune di Laurenzana in tempi ristretti. Il piano di assestamento forestale dei beni agro silvo 

pastorali del comune di Laurenzana rappresenta uno strumento ormai urbanistico se vogliamo, 

indispensabile per una gestione razionale ed equilibrata di tutte le attività socio-economiche che 

interagiscono con questa risorsa. 

Laurenzana è situata nel cuore della Basilicata, nell’area centro orientale della provincia di 

Potenza. Confina a nord con Anzi, ad ovest con Calvello, a sud con Viggiano e Corleto Perticara ed 

a est con Pietrapertosa e Castelmezzano. Il territorio comunale rientra in due bacini idrografici, per 

il 75% nel bacino del Basento e per il restante 25% nel bacino dell’Agri con un reticolo idrografico 

limitato a pochi corsi d’acqua a regime stagionale: numerose sorgenti alcune delle quali con buona 

portata. Le superfici da assestare poste prevalentemente nell’area meridionale, ricadono quasi tutte 

nel bacino del fiume Agri. Le aree pascolive e boscate comunali come detto in precedenza si 

concentrano soprattutto nella parte meridionale e sono poste in area montana e pedemontana a quote 

comprese tra 1000 m s.l.m. ( acqua dell’Orefice ) e 1350 m s.l.m. (Monte tre Confini). Il territorio 

comunale è molto ampio (circa 94 km2 ) e presenta un’orografia variabile con aree montuose a sud 

che scendono verso la vallata (scavata dal fiume Serrapotamo) nell’area centrosettentrionale. I 

monti posti a sud-ovest rappresentano le ultime cime dell’Appennino Lucano che ospitano le 

faggete (si estendono sul monte Caldarosa e su Monte tre Confini). 

Il territorio in esame dista circa 45 Km dal Mar Tirreno, 65 Km dal Mar Ionio e 110 Km 

dall’Adriatico. 
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Il complesso boscato comprende il versante orientale delle pendici del Monte Tre Confini 

(1.300 m s.l.m.), la Serra del Cerrito (1.284 m s.l.m.), la Serra Lata (1.303 m s.l.m.) e Monte 

Malomo (1.218 m s.l.m.). Si tratta di un gruppo di rilievi poco pronunciati compresi in parte nel 

bacino del fiume Basento e in parte in quello del fiume Agri. 

L’esposizione è molto variabile, con prevalenza del quadrante Nord. La pendenza media è 

compresa tra i valori del 25 – 35% fatta eccezione per qualche piccola zona più ripida lungo i 

valloni. 

Il lavoro volto all’individuazione dei diversi tipi di bosco permette di volta in volta di 

determinare le reali possibilità di evoluzione della fustaia dato che il governo predominante dei 

boschi è questo, la messa in rinnovazione di fustaie che ormai hanno raggiunto la maturità 

biologica, il miglioramento dal punto di vista strutturale delle stesse li dove si presentano irregolari 

orientandole sempre più verso una selvicoltura sistemica attraverso l’applicazione di tagli successivi 

uniformi per piccoli gruppi nel caso delle cerrete, diradamenti selettivi orientati al mantenimento 

della disetaneità del bosco nel caso delle faggete, diradamenti puntuali di tipo conservativo nelle 

cenosi mista abete faggio cerro, adozione di tagli di rinaturalizzazione nelle coniferete al fine di 

favorire l’evoluzione/affermazione delle specie quercine. Possibilità di rimboschire aree ad elevato 

valore protettivo oggi occupate dal pascolo, salvaguardare e valorizzare l’abete bianco sia sotto 

forma di novellame che al stadio di piante mature.  

La gestione del patrimonio agro-forestale del comune di Laurenzana deve portare risultati 

razionali e conformi alle aspettative dell’Amministrazione in relazione alle misure di salvaguardia, 

tutela e valorizzazione della provvigione legnosa soprattutto nelle comprese produttive a 

predominanza del cerro. Tutto ciò garantirebbe un assetto più naturale ovvero una configurazione 

forestale che da sempre ha edotto l’aspetto paesaggistico dell’intera area. 

Il presente lavoro ha un carattere non definitivo ma interlocutorio in modo tale da calibrare 

le prescrizioni del piano tenendo conto delle esigenze dell’ente proprietario. 

Si è proceduto, contestualmente al rilievo generale su tutta la foresta che ha permesso di 

suddividere il soprassuolo in aree costituite da popolamenti diversi che rappresentano le tipologie 

forestali prevalenti andando poi a raggrupparle definendo delle vere e proprie classi economiche e 

per ciascuna divederle in particelle/sottoparticelle forestali fisiografiche, all’individuazione dei 

confini di proprietà, si è inoltre rilevata la viabilità esistente già tracciata sulle cartografie di base 

(IGM 1:25.000) che rappresenta uno degli aspetti fondamentali e funzionali del piano, nonché le 

aree pascolive ed i rimboschimenti di pino nero, douglasia e cipresso dell’Arizona rappresentati da 

aree ad elevata erosione presenti alla località Acqua del Prosciutto, i quali hanno assunto un ruolo 

importante al reintegro in essi della rinnovazione di specie quercine e di altre latifoglie autoctone; si 
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è costruito la superficie assestamentale rispetto ai vincoli ambientali rappresentati dall’Area Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese zona 1 e zona 2, dall’Area ZSC 

IT921005 denominata “Abetina di Laurenzana” e dalla Riserva naturale “Abetina di Laurenzana”. 

Per l’appunto di notevole importanza è la riserva naturale regionale “Abetina di 

Laurenzana” istituita con D.P.R.G. 04 Gennaio 1988 n° 2, la quale oggi ricade nel Parco 

dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese e nell’area Sic, la riserva interessa un'area di circa 

330 ettari occupata da una stazione relitta di abete bianco, di proprietà del Comune di Laurenzana.  

L'oasi è gestita dalla provincia di Potenza in collaborazione con il WWF ed il comune di 

Laurenzana. Si estende in un territorio molto particolare, coperto da un bosco extrazonale ad Abies 

alba Mill. (Abete bianco) inserito in un paesaggio vegetale che normalmente, viste le altitudini, 

dovrebbe essere occupato da faggete e cerrete L'associazione vegetale dell'abetina è classificata 

come Aquifolium-Fagetum, presentando quindi una elevata diversificazione nelle fitocenosi rispetto 

alle abetine vere e proprie dell'Italia settentrionale. La riserva tutela il più importante bosco di abete 

bianco dell'Appennino meridionale, con esemplari di circa 4 metri di circonferenza. Oltre all'abete 

bianco, sono presenti il faggio, il cerro, l'acero campestre, il pero selvatico, e l'agrifoglio. 

La continuità ed integrità dei boschi facenti parte del complesso montuoso Sellata-

Volturino-Madonna di Viggiano tra i quali è situata l'Abetina di Laurenzana permettono la presenza 

di specie oggi rare. L’abete bianco è rappresentato dalla specie meridionale, che possiede aghi più 

arrotondati e di colore chiaro rispetto alla specie settentrionale. Può raggiungere la ragguardevole 

altezza di oltre 40 metri. La particolarità dell’abetina di Laurenzana consiste nella sua cenosi, 

diversa da quelle più settentrionali, dal momento che l’Abete bianco si colloca sia nella fascia 

vegetazionale caratterizzata dal faggio che in quella del querceto. 

La riserva “Abetina di Laurenzana” è regolamentata da apposito regolamento per la tutela e 

la fruizione della riserva naturale redatto nel 2007 a cura dell’Ufficio Parchi e Riserve della 

Provincia di Potenza il quale prende spunto dalla L.R. 22/05/1980, n. 42. Sostanzialmente il 

regolamento è costituito da 26 articoli prevalentemente di divieto di alcune attività che possono 

considerarsi di disturbo alla quiete floro-faunistica e articoli di tutela della vegetazione spontanea, 

nonché “attività forestali”  all’art. 21 del presente che al comma 1 detta la possibilità di effettuare 

queste attività solo a seguito della predisposizione ed approvazione da parte degli Enti titolati del 

Piano di Gestione Forestale che contemperi i tagli e la loro modalità di esecuzione in funzione del 

ripristino e miglioramento delle biocenosi forestali, valutando aspetti ecologici e componenti 

naturali di flora e fauna. 



Piano di Assestamento Forestale dei Beni Agro-Silvo-Pastorali del Comune di Laurenzana 

12 

All’art. 26, il regolamento detta che per quanto non previsto dal presente si applicano le 

norme di cui alla Legge Regionale n. 28 del 28/05/1994 e della legge n. 394 del 06/12/1991 e 

successive modifiche ed integrazioni.   
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Caratteri territoriali 

L’area pedemontana è caratterizzata sia nella parte orientale che in quella occidentale del 

territorio dalla presenza di praterie secondarie risultanti dall’evoluzione di terreni storicamente 

coltivati fino agli anni ‘70. In alcuni terreni il pascolo residuo conserva la composizione floristica 

tipica delle praterie, nelle aree non più pascolate, invece, si osserva una graduale progressione di 

specie arbustive prevalentemente dei generi Prunus e Rosa. L’assenza di formazioni forestali, 

soprattutto nelle aree a maggior pendenza insieme alla struttura del suolo hanno provocato nel 

tempo, e provocano tutt’ora continui smottamenti in alcuni tratti molto evidenti. Si tratta di un 

territorio il cui centro urbano (lat. 40°27’34,3’’ Nord, long 15°58’17,23’’ Est da Roma), dista 

percorrendo la S.S. 92 Km 36 da Potenza che rappresenta il capoluogo di Regione. 

Il territorio presenta un profilo geometrico ondulato, con variazioni altimetriche molto 

accentuate, comprese tra i 524 e i 1.395 m s. l. m., e offre un panorama alto-collinare molto 

suggestivo, con estesi pascoli, vigneti e rilievi ricchi di verde.      

Con la riserva regionale “Abetina di Laurenzana” (esteso bosco di Abete bianco), il centro si 

estende nella parte centro-orientale della provincia, tra Anzi, Castelmezzano, Pietrapertosa, Corleto 

Perticara, Viggiano e Calvello. I collegamenti stradali sono assicurati dalla statale n. 92 

dell’Appennino meridionale, che ne attraversa il territorio e dall’autostrada A3 Salerno-Reggio 

Calabria, cui si accede (tramite il raccordo per Sicignano degli Alburni) dal casello di Potenza, 

distante 41 Km. 

 
Figura 1 - Confini amministrativi del Comune di Laurenzana rispetto ai comuni limitrofi 
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Il demanio forestale del Comune di Laurenzana è complessivamente di 997 ettari (tabella 

comprese) che rappresentano il 74 % dell’intera superficie comunale (1.330 ettari). La rimanente 

superficie è formata da pascoli, pascoli arborati, incolti e aree turistiche attrezzate per circa 333 Ha. 

Nella tabella successiva (tab.1) vengono riportate le diverse qualità colturali e i relativi dati 

rinvenienti dalle visure catastali:  

FOGLIO PARTICELLA 
CATASTALE 

QUALITA' 
COLTURALE 

SUPERFICIE 
CATASTALE (m2) 

2 12 BOSCO ALTO 638.417 
2 30 BOSCO ALTO 61.583 
2 31 BOSCO ALTO 10.000 
24 37 SEMINATIVO 1.304 
24 37 PASCOLO 28.783 
49 3 PASCOLO ARB 3.644 
49 3 SEMINATIVO 20.243 
50 75 PASCOLO ARB 38.948 
50 92 PASCOLO 12.000 
50 92 INCOLTO PRODUTTIVO 12.062 
51 48 PASCOLO ARB 29.119 
54 81 PASCOLO ARB 20.645 
63 14 SEMINATIVO 1.205 
63 14 PASCOLO ARB 60.966 
63 15 SEMINATIVO 164.244 
63 16 SEMINATIVO 144.248 
63 17 PASCOLO ARB 20.170 
63 18 PASCOLO 50.000 
63 18 SEMINATIVO 53.035 
63 19 PASCOLO ARB 129.297 
63 21 SEMINATIVO 91.000 
63 21 PASCOLO 325.376 
63 34 SEMINATIVO 15.299 
63 35 SEMINATIVO 20.707 
63 36 PASCOLO ARB 150.102 
63 37 SEMINATIVO 100.045 
63 50 BOSCO ALTO 450.113 
63 56 SEMINATIVO 22.000 
63 56 PASCOLO 302.885 
65 49 PASCOLO 23.445 
65 123 SEMINATIVO 9.622 
65 126 SEMINATIVO 696 
65 127 SEMINATIVO 5.784 
65 128 PASCOLO 7.002 
65 129 SEMINATIVO 3.989 
65 130 SEMINATIVO 6.238 
65 131 SEMINATIVO 3.629 
65 132 SEMINATIVO 1.432 
65 133 PASCOLO 9.466 
65 134 PASCOLO 10.308 
65 135 PASCOLO ARB 856 
65 135 PASCOLO 4.700 
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FOGLIO PARTICELLA 
CATASTALE 

QUALITA' 
COLTURALE 

SUPERFICIE 
CATASTALE (m2) 

65 136 PASCOLO 2.832 
65 137 SEMINATIVO 1.894 
65 138 PASCOLO 5.518 
65 139 PASCOLO 1.234 
65 142 PASCOLO 4.020 
65 143 PASCOLO 1.860 
65 153 SEMINATIVO 1.857 
65 158 PASCOLO 143.920 
65 160 PASCOLO 108.357 
65 163 PASCOLO 75.460 
65 217 SEMINATIVO 5.964 
65 218 SEMINATIVO 500 
65 220 SEMINATIVO 1.376 
65 221 SEMINATIVO 25 
65 222 SEMINATIVO 2.332 
65 223 SEMINATIVO 380 
65 224 SEMINATIVO 19 
65 225 SEMINATIVO 2.348 
65 226 SEMINATIVO 6 
65 227 SEMINATIVO 4.736 
65 228 SEMINATIVO 960 
65 229 SEMINATIVO 2.820 
65 230 SEMINATIVO 1.284 
65 231 SEMINATIVO 52 
65 232 SEMINATIVO 7.308 
65 233 SEMINATIVO 960 
65 234 SEMINATIVO 3.220 
65 235 SEMINATIVO 335 
65 236 SEMINATIVO 120 
65 238 SEMINATIVO 3.032 
65 239 SEMINATIVO 25 
65 240 SEMINATIVO 85 
65 241 SEMINATIVO 315 
65 242 SEMINATIVO 50 
65 243 SEMINATIVO 1.780 
65 244 SEMINATIVO 1.679 
65 245 SEMINATIVO 94 
65 246 SEMINATIVO 210 
65 247 SEMINATIVO 2.645 
65 248 SEMINATIVO 135 
65 249 SEMINATIVO 265 
65 250 SEMINATIVO 4.870 
65 251 SEMINATIVO 680 
65 252 SEMINATIVO 2.040 
66 6 SEMINATIVO 89.840 
66 22 PASCOLO 10.010 
66 22 PASCOLO ARB 5.505 
66 56 SEMINATIVO 44.020 
66 57 PASCOLO 9.920 
66 68 PASCOLO 46.342 
66 83 SEMINATIVO 33.511 
66 111 PASCOLO 18.483 
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FOGLIO PARTICELLA 
CATASTALE 

QUALITA' 
COLTURALE 

SUPERFICIE 
CATASTALE (m2) 

66 111 PASCOLO ARB 59.227 
67 11 PASCOLO ARB 2.902 
67 11 SEMINATIVO 71.058 
67 15 PASCOLO ARB 3.171 
67 15 SEMINATIVO 79.269 
67 78 PASCOLO 10.001 
67 78 PASCOLO ARB 10.201 
67 78 SEMINATIVO 111.512 
68 13 SEMINATIVO 907 
68 13 PASCOLO ARB 94.682 
68 32 PASCOLO 13.057 
68 32 PASCOLO ARB 156.908 
68 35 SEMINATIVO 8.484 
69 1 PASCOLO ARB 4.606 
69 8 SEMINATIVO 21.282 
69 18 PASCOLO ARB 43.632 
69 32 PASCOLO ARB 57.040 
69 33 PASCOLO 34.086 
69 62 PASCOLO ARB 86.300 
69 63 SEMINATIVO 4.517 
69 63 PASCOLO ARB 92.457 
69 64 PASCOLO ARB 43.520 
69 65 INCOLTO PRODUTTIVO 4.809 
69 65 PASCOLO ARB 17.145 
69 80 PASCOLO ARB 20.129 
70 86 PASCOLO 4.937 
70 134 PASCOLO ARB 53.870 
71 12 INCOLTO PRODUTTIVO 4.542 
71 51 PASCOLO ARB 15.542 
71 51 SEMINATIVO 35.743 
71 58 INCOLTO PRODUTTIVO 20.167 
72 84 SEMINATIVO 6.410 
72 148 PASCOLO 9.544 
72 148 SEMINATIVO 37.600 
72 206 PASCOLO 76.700 
72 245 SEMINATIVO 27.336 
73 80 PASCOLO ARB 20.564 
74 9 PASCOLO ARB 7.728 
74 10 PASCOLO ARB 14.500 
74 96 PASCOLO 25.957 
74 111 PASCOLO 44.310 
74 132 PASCOLO 3700 
74 147 PASCOLO 124.958 
74 148 PASCOLO 2.000 
74 149 PASCOLO 500 
74 150 PASCOLO 4600 
75 15 BOSCO ALTO 641.977 
75 18 BOSCO ALTO 392.510 
75 20 BOSCO ALTO 299 
75 21 BOSCO ALTO 662.453 
75 24 BOSCO ALTO 65.120 
75 25 BOSCO ALTO 94.480 
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FOGLIO PARTICELLA 
CATASTALE 

QUALITA' 
COLTURALE 

SUPERFICIE 
CATASTALE (m2) 

75 26 BOSCO ALTO 5.300 
76 2 BOSCO ALTO 212.270 
76 3 BOSCO ALTO 202.800 
76 4 BOSCO ALTO 1.331.113 
77 3 PASCOLO ARB 2.402.468 
77 5 BOSCO ALTO 18.300 
77 6 BOSCO ALTO 407.028 
77 10 BOSCO ALTO 231.768 
78 5 BOSCO ALTO 119.417 
78 6 BOSCO ALTO 171.118 
78 8 BOSCO ALTO 174.122 
78 12 BOSCO ALTO 252.800 
78 13 BOSCO ALTO 374.593 

  Totale (m2) 1.307.388 
Tabella 1 - Ripartizione catastale della proprietà demaniale 

 

I terreni presi in esame per la redazione del presente Piano di Assestamento sono compresi 

all’interno dei limiti amministrativi del Comune di Laurenzana e occupano una superficie 

complessiva lorda pari a Ha 1.307,4 come si evince dalla “tabella 1” ottenuta da ogni singola visura 

catastale. A questi vanno aggiunte le strade e gli inclusi particellari. 

Di seguito si riportano attraverso un diagramma a torta gli usi del suolo rivenienti dalle 

visure catastali con i relativi valori in Ha: 

Qualità Colturale 

50%

12%

28%

0% 10%

Bosco Alto fusto

Pacolo

Pascolo Arborato

Incolto 

Seminativo

 
Figura 2 - Diagramma a torta relativo all'uso del suolo rinveniente dalle visure catastali di proprietà 

 

La superficie assestata reale, quella catastale interessata e quella catastale totale, rispetto ai 

dati catastali generali viene di seguito riportata in tabella: 
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PARTICELLA / 
SOTTOP. FORESTALE SUPERFICIE FOGLIO PARTICELLA 

CATASTALE 

SUP. 
CATASTALE 

INTERESSATA HA 

SUP. 
CATASTALE 
TOTALE HA 

1 26,47 2 12 26,47 63,84 
3 3,01 24 37 3,01 3,01 
4 2,39 49 3 2,39 2,39 
5 57,11 63 18 10,3 10,3 
5 57,11 63 14 6,22 6,22 
5 57,11 63 34 1,53 1,53 
5 57,11 63 35 2,07 2,07 
5 57,11 63 36 15,01 15,01 
5 57,11 63 15 2,14 16,42 
5 57,11 63 56 14,5 32,49 
5 57,11 63 50 5,34 45,01 
6 74,81 63 16 14,42 14,42 
6 74,81 63 21 32,4 41,64 
6 74,81 63 37 10 10 
6 74,81 63 15 15,91 16,42 
6 74,81 63 56 2,08 32,49 
7 9,24 63 21 9,24 41,64 
8 3,89 50 75 3,89 3,89 
9 2,41 50 92 2,41 2,41 
10 4,12 51 48 2,91 2,91 
10 4,12 69 1 0,46 0,46 
10 4,12 70 86 0,49 0,49 
11 42,56 69 8 2,13 2,13 
11 42,56 69 18 4,36 4,36 
11 42,56 69 32 5,7 5,7 
11 42,56 69 33 3,41 3,41 
11 42,56 69 62 8,63 8,63 
11 42,56 69 63 9,7 9,7 
11 42,56 69 64 4,35 4,35 
11 42,56 69 80 2,01 2,01 
11 42,56 69 65 2,2 2,2 
12 13,30 67 78 13,17 13,17 
13 17,17 67 15 8,24 8,24 
13 17,17 67 22 0,04 0,04 
13 17,17 67 11 7,4 7,4 
14 3,91 63 17 2,02 2,02 
14 3,91 54 81 2,06 2,06 
15 32,81 63 19 5,48 12,93 
15 32,81 63 50 26,88 45,01 
16 38,8 63 19 7,45 12,93 
16 38,8 63 56 17,46 32,49 
16 38,8 63 50 13,47 45,01 
17 5,4 70 134 5,39 5,39 
18 7,6 72 206 7,6 7,67 
19 7,58 71 12 0,45 0,45 
19 7,58 71 51 5,13 5,13 
19 7,58 71 58 2,02 2,02 
20 2,26 74 9 0,77 0,77 
20 2,26 74 10 1,45 1,45 
21 9,56 68 13 9,56 9,56 
22 13,39 66 6 8,98 8,98 



Piano di Assestamento Forestale dei Beni Agro-Silvo-Pastorali del Comune di Laurenzana 

19 

PARTICELLA / 
SOTTOP. FORESTALE SUPERFICIE FOGLIO PARTICELLA 

CATASTALE 

SUP. 
CATASTALE 

INTERESSATA HA 

SUP. 
CATASTALE 
TOTALE HA 

22 13,39 66 56 4,4 4,4 
23 7,55 65 163 7,55 7,55 
24 8,08 72 84 0,64 0,64 
24 8,08 72 148 4,71 4,71 
24 8,08 72 245 2,73 2,73 
25 2,6 74 96 2,6 2,6 
28 15,51 66 68 4,63 4,63 
28 15,51 65 160 10,84 10,84 
30 15,24 78 13 15,24 37,46 
31 27,75 65 49 2,34 2,34 
31 27,75 65 158 0,51 14,39 
31 27,75 78 8 4,46 17,41 
31 27,75 78 13 20,44 37,46 
32 12,9 78 13 0,03 37,46 
32 12,9 78 8 12,87 17,41 
33 51,61 75 15 47,45 64,20 
33 51,61 75 26 4,16 6,51 
35 37,88 75 24 4,76 6,51 
35 37,88 75 18 32,82 39,25 
35 37,88 75 26 0,30 8,31 
36 2,06 73 80 2,06 2,06 
38 35,2 75 18 7,81 39,25 
38 35,2 75 21 8,95 66,25 
38 35,2 76 4 17,7 133,11 
39 32,94 75 21 0,03 66,25 
39 32,94 77 6 0,21 40,7 
39 32,94 76 4 32,55 133,11 
40a 24,37 76 4 23,37 133,11 
40a 24,37 77 6 1,00 40,7 
40b 19,15 76 4 18,59 133,11 
40b 19,15 75 21 0,56 66,25 
41 41,07 78 13 1,74 37,46 
41 41,07 77 1 0,42 23,18 
41 41,07 77 6 38,05 40,7 
42 26,37 78 12 25,28 25,28 
43 45,31 75 25 0,96 9,45 
43 45,31 75 21 43,42 66,25 
44 35,19 75 25 0,61 9,45 
44 35,19 75 21 13,59 66,25 
44 35,19 76 4 12,42 133,11 
44 35,19 76 2 7,55 21,230 
45 46,66 76 2 13,67 21,23 
45 46,66 77 5 1,83 1,83 
45 46,66 76 4 28,82 133,11 
45 46,66 77 6 0,25 40,7 
45 46,66 77 3 0,48 240,25 
47 30,34 77 3 29,49 240,25 
48 35,41 76 3 20,28 20,28 
48 35,41 77 3 14,67 240,25 
49 39,92 77 3 39,92 240,25 
50 25,04 77 1 0,18 23,18 
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PARTICELLA / 
SOTTOP. FORESTALE SUPERFICIE FOGLIO PARTICELLA 

CATASTALE 

SUP. 
CATASTALE 

INTERESSATA HA 

SUP. 
CATASTALE 
TOTALE HA 

50 25,04 77 3 24,86 240,25 
51 42,31 77 1 0,01 23,18 
51 42,31 77 3 42,28 240,25 
52 36,55 77 3 36,55 240,25 
53 30,76 77 3 30,76 240,25 
54 22,99 78 5 0,75 11,94 
54 22,99 77 3 20,61 240,25 
54 22,99 78 6 0,14 17,11 
55 30,64 77 3 0,1 240,25 
55 30,64 78 5 11,19 11,94 
55 30,64 78 6 16,97 17,11 
26a 6,93 68 32 5,89 17 
26b 1,12 68 32 1,12 17 
26c 9,4 68 32 9,4 17 
26d 5,31 74 111 4,43 4,43 
26d 5,31 68 32 0,57 17 
27a 5,19 66 83 3,35 3,35 
27a 5,19 66 111 1,84 7,77 
27b 5,9 66 111 5,9 7,77 
27c 0,87 66 111 0,04 7,77 
27c 0,87 68 35 0,83 0,83 
29a 12,93 65 158 12,93 14,39 
29b 0,9 65 158 0,9 14,39 
29c 13,75 65 135 0,47 0,47 
29c 13,75 65 129 0,4 0,4 
29c 13,75 65 130 0,62 0,62 
29c 13,75 65 131 0,36 0,36 
29c 13,75 65 132 0,14 0,14 
29c 13,75 65 133 0,95 0,95 
29c 13,75 65 134 1,03 1,03 
29c 13,75 65 136 0,28 0,28 
29c 13,75 65 137 0,19 0,19 
29c 13,75 65 153 0,19 0,19 
29c 13,75 65 138 0,55 0,55 
29c 13,75 65 139 0,12 0,12 
29c 13,75 65 142 0,4 0,4 
29c 13,75 65 143 0,19 0,19 
29c 13,75 65 241 0,03 0,03 
29c 13,75 65 243 0,18 0,18 
29c 13,75 65 244 0,17 0,17 
29c 13,75 65 240 0,01 0,01 
29c 13,75 65 245 0,01 0,01 
29c 13,75 65 246 0,02 0,02 
29c 13,75 65 248 0,01 0,01 
29c 13,75 65 249 0,03 0,03 
29c 13,75 65 250 0,49 0,49 
29c 13,75 65 251 0,07 0,07 
29c 13,75 65 252 0,2 0,2 
29c 13,75 65 231 0,01 0,01 
29c 13,75 65 239 0 0 
29c 13,75 65 238 0,3 0,3 
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PARTICELLA / 
SOTTOP. FORESTALE SUPERFICIE FOGLIO PARTICELLA 

CATASTALE 

SUP. 
CATASTALE 

INTERESSATA HA 

SUP. 
CATASTALE 
TOTALE HA 

29c 13,75 65 232 0,73 0,73 
29c 13,75 65 229 0,28 0,28 
29c 13,75 65 233 0,1 0,1 
29c 13,75 65 228 0,1 0,1 
29c 13,75 65 223 0,04 0,04 
29c 13,75 65 226 0 0 
29c 13,75 65 224 0 0 
29c 13,75 65 221 0 0 
29c 13,75 65 218 0,05 0,05 
29c 13,75 65 123 0,96 0,96 
29c 13,75 65 217 0,6 0,6 
29c 13,75 65 127 0,58 0,58 
29c 13,75 65 128 0,7 0,7 
29c 13,75 65 220 0,14 0,14 
29c 13,75 65 222 0,23 0,23 
29c 13,75 65 225 0,23 0,23 
29c 13,75 65 227 0,47 0,47 
29c 13,75 65 126 0,07 0,07 
2a 23,40 2 12 23,40 63,84 
2b 21,02 2 12 13,97 63,84 
2b 21,02 2 30 6,16 6,16 
2b 44,31 2 31 1 1 
34a 22,72 75 15 14,48 64,2 
34a 22,72 75 25 8,24 9,45 
34b 8,11 75 15 1,82 64,2 
34b 8,11 75 16 0,51 0,51 
34b 8,11 75 26 4,02 8,31 
34b 8,11 75 24 1,73 6,51 
34b 8,11 75 27 0,03 0,03 
37a 7,08 74 147 7,08 12,5 
37b 6,37 74 147 5,54 12,5 
37b 6,37 74 132 0,37 0,37 
37b 6,37 74 150 0,46 0,46 
37c 0,37 74 147 0,37 12,5 
46a 1,86 77 3 0,13 240,25 
46a 1,86 77 1 1,72 23,18 
46b 21,58 77 1 20,84 23,18 
46b 21,58 77 3 0,75 240,25 

TOTALE    1317,38  Ha  
Tabella 2 - Ripartizione superficie catastale interessata rispetto a quella totale in riferimento a ciascuna 

particella forestale 

 

La superficie assestata reale è Ha 1.330,96 e la ripartizione dell’uso reale del suolo viene di 

seguito riportata in tabella e proviene dai dati GIS: 
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Compresa Superficie m2 
Evoluzione naturale guidata 2.998.364 

Cerro a scopo produttivo 4.947.009 
Cerro a scopo protettivo 486.462 

Faggio a scopo produttivo 766.525 
Pascolo 3.076.829 

Rimboschimenti 764.798 
Aree turistico-ricreative 156.134 

Didattico-scientifica 8.976 
Inclusi particellari 32.560 

Totale 13.309.661,98 
 

Tabella 3 - Ripartizione dell'effettivo uso del suolo del demanio comunale oggetto dell'assestamento forestale in 

m2 ottenuta dai calcoli GIS 

 

Dai dati riepilogativi sopra riportati in tabella si evince che esiste un discostamento tra 

superficie catastale totale e superficie reale totale la quale corrisponde in termini percentuali 

all’1,00%. La differenza tra le due superfici riguarda la presenza di strade fossi che vengono 

computati nel calcolo delle superfici per particella forestale.  Di fatti se si considera la superficie 

netta assestata (1322 ha) lo scarto percentuale tra superficie Gis e Superficie Catastale è inferiore 

all’ 1%. 

Di seguito si riporta un grafico a torta rappresentativo dei dati reali rilevati distinti per 

compresa, relativamente alle superfici assestamentali: 

Distribuzione delle Comprese

494,7; 36%

48,63; 4%

76,66; 6%
299,83; 23%

76,64; 6%

15,62; 1%

8,10; 1%

307,68; 23%

Compresa del Cerro a scopo produttivo Compresa del Cerro a scopo protettivo

Compresa del Faggio a scopo produttivo Compresa ad evoluzione naturale guidata

Rimboschimenti Compresa turistico-ricreativa

Compresa turistico-ricreativa, didattico-scientifica Pascolo
 

Figura 3 - Ripartizione comprese 

 



Piano di Assestamento Forestale dei Beni Agro-Silvo-Pastorali del Comune di Laurenzana 

23 

La distribuzione spaziale dei terreni risulta aggregata in circa 4 principali complessi in agro 

del territorio del Comune di Laurenzana e sono coperti per i 2/3 da carta tecnica regionale (Parte 

centro – occidentale). 

Le proprietà studiate ricadono in 4 sezioni della Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000 e 

n° 6 elementi della Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000, di seguito elencate: 

 Tavoletta 489160 Masseria Maria Paola; 

 Tavoletta 490050; 

 Tavoletta 490090; 

 Tavoletta 490130; 

 Elemento 489082 Masseria Porcariccia; 489124 Masseria Sciorre; 489121 Masseria 

Martoccia; 489123 Masseria Asselta; 489122 Laurenzana; 489161 Masseria Parata. 

Il Comune di Laurenzana con il suo territorio rientra nell’ambito della Comunità Montana 

Alto Sauro - Camastra che si sviluppa su una superficie territoriale di circa 51.561 Ha e si compone 

di 6 Comuni: Corleto Perticara, Guardia Perticara, Anzi, Abriola, Calvello. 

L’ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sauro-Camastra si estende nella zona 

Nord-Occidentale della Basilicata definita dal corso del fiume Camastra che con il Serrapotamo 

appartiene al bacino idrografico del Basento, tributario del Mar Ionio. 

Secondo i dati del P.S.S.E 2000/2005, la superficie agricola utilizzata (SAU) della Comunità  

Montana Alto Sauro-Camastra è di 28.808 Ha, pari a circa il 55,87% della Superficie Agricola 

Totale (SAT) di 51.561 Ha; la SAU di Laurenzana è pari Ha 5.662,50 ed è al secondo posto rispetto 

a Corleto Perticara il quale dispone di una SAU pari ad Ha 6.463 mentre le coltivazioni 

maggiormente in essere risultano essere i cereali per il 30% della SAU, l’1,20% a vite, l’1,34% ad 

olivo e la restante parte a prato-pascolo (FONTE FEASR 2007/2013 – Piano di Sviluppo Socio-

Economico Alto Sauro-Camastra), di seguito è riportata la popolazione residente nel corso degli 

anni e nello specifico nei decenni a partire dal 1861 al 2001. 
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Figura 4 - Trend demografico di Laurenzana dal 1861 fino al 2001 (Fonte Wikipedia) 

 

Le montagne di questo territorio appartengono all’Appennino meridionale e dal punto di 

vista estetico-percettivo offrono caratteristici paesaggi forestali. 

La zona meridionale del territorio è ricca di grandi superfici a bosco. Fra i popolamenti più 

significativi troviamo le foreste di cerro della località Alvaneta e Serra Cerrito, i boschi misti di 

Cerro e Abete in località dell’a Acqua della Pietra – Acqua le Manche e le fustaie di Faggio in 

prossimità del confine comunale con Viggiano Monte Caldarosa; nelle aree meno in quota 

ritroviamo le cerrete coetaneiformi della località Zupparello e i rimboschimenti di conifere esotiche 

miste alle latifoglie autoctone (anno 1950) di Piano di Praino e Acqua del Prosciutto. 

Il patrimonio silvo - pastorale del Comune di Laurenzana è pari a circa 1.316,67 ettari di 

superficie suddiviso in più corpi, di cui due corpi definibili principali; il primo di circa 273,01 ha 

localizzato lungo il confine centro-orientale (Toppa Polveraccio) del territorio comunale, il secondo 

di circa 495,00 ha localizzato lungo il confine centro-occidentale (Monte Tre Confini – Ponte 

Pasquini - Alvaneta). La restante parte della proprietà è frammentata in 3 corpi, di cui uno nell’area 

nord-orientale (località Castelbellotto), l’altro alla località Acqua del Prosciutto (rimboschimenti) e 

l’ultimo in corrispondenza del versante nord-est alla località Zupparello – Acqua dell’Orefice. 

Considerando la direzione nord-sud, proseguendo lungo la strada SP 60 che porta da 

Viggiano a Laurenzana si incontrano rispettivamente le seguenti località: Acqua della Pietra, Ponte 

Pasquini, Acqua del Prosciutto e Zupparello.  
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Istituzioni 

Per quanto riguarda le istituzioni presenti sul territorio, queste sono: 

1. Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; 

2. Area Z.S.C. cod. IT921005 denominata “Abetina di Laurenzana”  

3. Riserva Regionale Abetina di Laurenzana 

Nella tabella sottostante si riporta la porzione di superficie pianificata ricadente all’interno 

dell’Istituzione “Parco” tenendo presente che percentualmente incide per il 27,73%. Per quanto 

concerne la porzione di superficie pianificata ricadente all’interno del Sic essa è pari al 100%.  

 

Istituzione Superficie tot. 
(ha) 

Superficie interessata 
(ha) 

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese 3.751,9200 1.040,5432 

Z.S.C. cod. IT921005 denominata “Abetina di Laurenzana” 300.55.00 300.55.00 
Riserva Regionale denominata “Abetina di Laurenzana” 

 328.43.00 328.43.00 

Tabella 4 - Suddivisione della superficie nelle singole istituzioni presenti sul territorio 

 

 

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese 

Il Parco è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica l’8 dicembre 2007, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 5 marzo 2008, 

contestualmente all’Ente Parco e alla perimetrazione e zonizzazione. 

La gestione del territorio è esercitata dal Parco ed è finalizzata: 

 alla conservazione degli ecosistemi; 

 alla promozione ed incentivazione delle attività produttive e di tempo libero 

compatibili; 

 allo svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca; 

 alla promozione delle attività coordinate di informazione e di educazione ambientale. 

Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri-Lagonegrese costituisce la cerniera 

naturalistica di connessione tra il Parco del Cilento e quello del Pollino; occupa una superficie di 

67.564 ettari in 29 comuni della Provincia di Potenza. Non è presente un Piano di Gestione del 

Parco. 

Per quanto riguarda la porzione di territorio ricadente nel comune di Laurenzana, questa è 

classificata secondo la zonizzazione ufficiale come “zona 2 di rilevante interesse naturalistico, 

paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione” per Ha 713.65.32 e “zona 1 di 
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elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione” 

per Ha 326.89.00. Gli obblighi e i divieti generali sono riportati all’Art. 5 nel decreto istitutivo del 

Parco. Nello specifico si riporta quanto previsto per la zona 1 interessata (Art. 5. Divieti in zona 1), 

“Nelle aree di zona 1 di cui all'art. 1 vigono oltre ai divieti generali di cui all’art. 3 i seguenti divieti: 

a) l'uso dei fitofarmaci; 

b) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, 

fatte salve le strutture di servizio agli impianti turistici e sportivi esistenti, e fatte salve, 

altresì, le previsioni dei piani paesistici di ambito laddove vigenti e/o in fase di 

approvazione; 

c) le utilizzazioni boschive non previste nei piani di assestamento forestale approvati 

dall'ente Parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli 

interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'ente 

Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi; 

d) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore; 

e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità, ad eccezione di 

quelle di servizio per le attività agro-silvo-pastorali; 

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad 

esclusione della segnaletica informativa del parco e della segnaletica esistente, purché 

conforme a quella del C.A.I.; 

g) le opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico e di 

depurazione di modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'ente Parco. 

Di seguito si riporta una tabella esplicativa riportante le superfici del Parco – Zona 1 rispetto 

alle particelle/sottoparticelle forestali del Piano di Assestamento Forestale: 

 

Particelle forestali nella Zona 1 del Parco Nazionale 
Numero Superficie Ha 

35 37.88 
38 35.17 
39 32.94 
40a 24.37 
40b 19,15 
41 42.29 
43 45.32 
44 35.19 
45 46.66 
33 3.70 

Zona 1 

34b 5.74 
Tabella 5 - Ripartizione superficie zona 1 del Parco rispetto alle particelle forestali del Piano di Assestamento 

Forestale 
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Ripartizione Particelle Forestali in Zona 1  

35; 12%

38; 11%

39; 10%

40a; 7%

40b; 6%41; 13%

43; 13%

44; 11%

45; 14%

33; 1% 34b; 2%

35 38 39 40a 40b 41 43 44 45 33 34b
 

Figura 5 - Particelle forestali ricadenti nella zona 1 del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val D'Agri - 

Lagonegrese 

 

Nello specifico si riporta quanto previsto per la zona 2 interessata (Art. 5. Divieti in zona 2): 

“Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1 vigono oltre ai divieti generali di cui all’art. 3 i seguenti divieti: 

a) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri ad eccezione delle attività di 

sorveglianza e di soccorso; 

b) le utilizzazioni boschive su territori di proprietà demaniale non previste nei piani di 

assestamento forestale già vigenti e/o in fase di approvazione o approvati dall’ente 

Parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi 

fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall’ente Parco 

opportuni per la salvaguardia dei boschi; nonché i progetti e le istanza di taglio, redatti ai 

sensi della legge della regione Basilicata 10 Novembre 1998, n. 42, e della D.G.R. n. 

956/2000 art. 1, comma 2, per i quali le amministrazioni comunali hanno già avviato le 

procedure amministrative fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Di 

seguito si riporta una tabella esplicativa riportante le superfici del Parco – Zona 2 

rispetto alle particelle/sottoparticelle forestali del Piano di Assestamento Forestale: 

 

Particelle forestali nella Zona 2 del Parco Nazionale 
Numero Superficie Ha 

33 47.81 
34a 22.72 
34b 2.36 

Zona 2 

36 2.08 
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Particelle forestali nella Zona 2 del Parco Nazionale 
37a 7.08 
37b 5.25 
37c 0.36 
30 15.24 
31 27.62 
47 30.35 
48 35.22 
49 38.21 
50 24.45 
51 42.31 
52 36.55 
53 30.77 
54 21.77 
55 29.03 
46a 1.87 
46b 21.59 
32 12.91 
29a 12.93 
29b 0.90 
29c 10.75 
15 27.90 
16 31.70 
5 57.11.00 
6 74.81.00 
7 9.24.00 

24 0.68.68 
Tabella 6 - Ripartizione della superficie della zona 2 del Parco rispetto alle particelle/sottoparticelle forestali del 

Piano di Gestione 

 

Ripartizione Particelle Forestali in Zona 2
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Figura 6 - Particelle forestali ricadenti all'interno della zona 2 del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val 

D'Agri – Lagonegrese 
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Z.S.C. cod. IT9210005 denominato “Abetina di Laurenzana” 

I Siti di Importanza Comunitario (SIC) sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di 

contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della 

direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di 

conservazione soddisfacente.  

L’area corrispondente al pS.I.C. IT9210005 “Abetina di Laurenzana” si estende per 300,55 

ha, il 100% di proprietà pubblica all’interno del comune di Laurenzana. 

Oggi Z.S.C. ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 170 dell’11 Febbraio 2014 che 

richiama il D.M. 16 Settembre 2013 di designazione di venti Z.S.C. della regione biogeografica 

mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata. 

L’habitat di riferimento definito anche come prioritario è il 9220 “Faggeti degli Appennini 

con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis”. Questo habitat, localizzato su versanti con 

esposizione prevalente N ed E, in stazioni di impluvio e forre, presenta un buono stato di 

conservazione soprattutto in ordine alla capacità di rinnovazione naturale dell’abete bianco con 

nuclei densi e ben distribuiti spazialmente. 

Il secondo habitat rilevato nel SIC è rappresentato dall’habitat di interesse comunitario 

91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”, che ricopre una vasta superficie del SIC 

arrivando a circa il 70 %. 

Di seguito si riporta una tabella esplicativa riportante le superfici delle particelle forestali 

ricadenti nella Z.S.C.: 

Particelle forestali nel Z.S.C. 
Numero Superficie Ha 

35 37.88 
38 35.17 
39 32.94 
40a 20.50 
41 40.07 
43 45.32 
44 35.19 
45 46.66 
33 3.70 
34b 5.74 

Totale Ha 300.55 
Tabella 7 - Ripartizione superficie Sic rispetto alle particelle forestali del Piano di Assestamento Forestale 
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Ripartizione Particelle Forestali Z.S.C. Abetina di Laurenzana  
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Figura 7 - Particelle forestali ricadenti nell'area Z.S.C. Abetina di Laurenzana 

 

Riserva Regionale “Abetina di Laurenzana” 

Nel 1984 all’interno del complesso boscato del Comune di Laurenzana furono individuati 

circa 330 ha di una stazione relitta di abete bianco da destinare a Riserva Naturale Regionale ai 

sensi delle L.R. 22/05/1980. 

Istituita con D.P.R.G. 04 Gennaio 1988 n° 2, l’area ricade per intero nel Parco 

dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese e nell’ area Z.S.C.  “Abetina di Laurenzana”. 

La riserva “Abetina di Laurenzana” è regolamentata da apposito regolamento per la tutela e 

la fruizione della riserva naturale redatto nel 2007 a cura dell’Ufficio Parchi e Riserve della 

Provincia di Potenza il quale prende spunto dalla L.R. 22/05/1980, n. 42.  

Sostanzialmente il regolamento è costituito da 26 articoli prevalentemente di divieto di 

alcune attività che possono considerarsi di disturbo alla quiete floro-faunistica e articoli di tutela 

della vegetazione spontanea, nonché “attività forestali”  all’art. 21 del presente che al comma 1 

detta la possibilità di effettuare queste attività solo a seguito della predisposizione ed approvazione 

da parte degli Enti titolati del Piano di Gestione Forestale che contemperi i tagli e la loro modalità 

di esecuzione in funzione del ripristino e miglioramento delle biocenosi forestali, valutando aspetti 

ecologici e componenti naturali di flora e fauna. 

All’art. 26, il regolamento detta che per quanto non previsto dal presente si applicano le 

norme di cui alla Legge Regionale n. 28 del 28/05/1994 e della legge n. 394 del 06/12/1991 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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Riferimenti storici sull’abitato di Laurenzana 

Citata come LAURENTIANUM in un documento della metà dell’undicesimo secolo (il 

cosiddetto Catalogus Baronum), deriva il toponimo dal nome latino di persona LAURENTIUS, con 

l’aggiunta del suffisso femminile in –ana. La sua storia non si discosta da quella dei territori 

circostanti, assoggettati nel corso dei secoli a più denominazioni e infeudati a vari nobili signori: 

possedimento del romano nobile Annibale Trasmondo in epoca angioina, verso la metà del 

Quattrocento passò Orsini del Balzo, cui subentrarono i Poderico e successivamente i Loffredo, i 

Filangieri, i De Ruggiero e i Gaetano, venendo infine ceduta, ma solo in tenuta, ai Quarto. 

La storia più recente ne registra l’annessione al Regno d’Italia e la partecipazione, col resto 

della regione, alle vicende politiche e militari della seconda metà dell’Ottocento e della prima del 

Novecento. Non molto ricco il suo patrimonio architettonico; degni di nota sono: la parrocchiale, 

riedificata nella seconda metà del Settecento; la chiesa del cimitero, nel cui interno è possibile 

ammirare pregevoli affreschi del XV – XVI secolo, e i resti del castello medievale, rifatto nel 

Seicento. 

 L’abitato, che con i resti di un castello medievale ricorda la funzione difensiva 

dell’insediamento, ha un andamento plano-altimetrico vario ed è interessato da una forte crescita 

edilizia. 
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Cenni storici sull’evoluzione del bosco 

Gli attuali boschi sono il residuo di belle foreste che vegetavano in tempi non lontani. 

Infatti fino al XIII – XIV secolo, non soltanto le pendici superiori, medie e inferiori, ma 

anche le vallate erano ricoperte di boschi densissimi. 

Allora in tutta la Lucania, vivevano poco più di 100.000 abitanti per la maggior parte 

addensati nei piccoli centri. 

Date le esigenze molto limitate della popolazione e la mancanza di strade, i boschi si 

conservavano quasi intatti ancora per due secoli. Poi, l’aumento della popolazione impose la ricerca 

di terreni vergini da coltivare e tolse alla superficie boscata i terreni meno acclivi, destinandoli al 

seminativo, alla coltura dell’olivo e della vite. 

La maggior parte delle superfici attualmente a coltura appartenente a privati non sono altro 

che la legittimazione di occupazioni avvenute nei secoli addietro, principalmente nel periodo che va 

dalla seconda metà del ‘700 all’Unificazione d’Italia. 

Lo sviluppo della rete stradale e la richiesta di traverse per la costruzione della rete 

ferroviaria, determinò lo sfruttamento industriale dei boschi della bassa montagna. 

Nella parte più alta dei complessi boscati si intervenne solo con l’utilizzazione di alberi di 

valore commerciale elevato. 

Secondo il Piano di assestamento del Susmel 1959-1968 fino alla metà del secolo scorso 

l’aspetto dell’abetina era quello maestoso di una foresta chiusa ed alta, ma i tagli disordinati 

decimarono gli alberi di piccolo e medio diametro (10 – 20 e 40 cm). 

Questi erano adatti a fornire le travature ed il materiale da costruzione, ma soprattutto più 

facili da trasportare anche da coloro che non erano autorizzati a tagliare il bosco. 

Divenne allora massima la ricerca e l’utilizzazione dell’Abete bianco; utilizzazione che, 

iniziata su scala notevole già da oltre un secolo, portò presto alla rarefazione di questa specie 

pregevolissima per i boschi meridionali. 

In questo modo, per tratti abbastanza estesi lo strato arboreo subì un forte diradamento per 

cui prese il sopravvento il cerro governato a ceduo e ad alto fusto. 

I vecchi Abeti rimasero come matricinatura, quegli alberi di grosso diametro che oggi sono 

sopravvissuti come maestosi esemplari. 

Tra i documenti più significativi che si è stato possibile visionare, si cita un documento del 

1841 in cui viene riportata un disputa tra il Conte Antonio Maria Quarto del Vaglio e il Comune di 

Laurenzana per l’abbattimento da parte del comune di 7600 abeti di “grosse dimensioni” in località 

Molegnama. La disputa nasce dalla rivendicazione della proprietà dell’ex-feudo del Duca di 
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Belgioioso, in cui erano stati effettuati i tagli da parte del Conte del Vaglio (Archivio di Stato 

Potenza, Intendenza di Basilicata, Atti Demaniali, Cart.626, Fasc.568). 

Il documento fornisce importanti indicazioni sul tipo di popolamento presente all’epoca, ma 

soprattutto sull’estensione che a quanto pare sia stata in gran parte deturpata.  

Attualmente infatti il territorio in località Molegnama risulta privo di superfici boscate, e 

utilizzato per le attività agricole e per il pascolo. 

Questi documenti dimostrano inconfutabilmente che fino alla metà del secolo scorso, 

l’estensione dell’Abetina fosse molto più ampia rispetto alla situazione attuale, e l’Abete bianco 

vegetava estesamente dominando sul cerro e sul faggio, in moltissime località (Susmel op. cit.). 

Dal 1920, in seguito ad un incendio di grosse proporzioni, l’Abetina si è naturalmente 

rinnovata su una superficie che tende ad allargarsi a spese dell’alto fusto di cerro, il quale prese il 

sopravvento dopo i tagli irrazionali dell’Abete. 

Le condizioni generali dell’attuale foresta lasciano supporre che nell’ultimo secolo lo 

sfruttamento principalmente mediante tagli a scelta, suggellati da non incomprensibili criteri 

commerciali ed orientati alla scelta di soggetti di migliore forma e qualità, che potevano a quei 

tempi avere un certo valore, non trovano riscontro ad un’epoca vicino a noi, considerando la scarsa 

domanda del legname di faggio che ha fortemente rallentato l’utilizzazione dell’alto fusto, 

soprattutto nelle stazioni più disagiate. 

Di fatti un altro documento del 1858; riporta la richiesta, avanzata dal Sindaco di 

Laurenzana al Governatore, ad autorizzare prelievi in località Difesa Abetina, per far fronte alla 

necessità di materiale per la ricostruzione edilizia dopo il terremoto del 1857 (Archivio di Stato, 

Intendenza di Basilicata 1806-1860, Cart. 1349 Fasc.128). 

A parte il materiale da costruzione, per il quale ne ha fatto le spese soprattutto l’Abete, la 

legna da ardere era assicurata dai boschi di cerro più vicini all’abitato. Gran parte di questi hanno 

lasciato il posto al seminativo e al pascolo. 
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Usi civici di pascolo e di legnatico 

La legge sugli usi civici riconosce e riconosceva ai cittadini di Laurenzana il diritto di 

pascolare e di legnare su superfici a bosco e a pascolo. 

Si tratta di diritti antichi derivanti da rapporti di origine feudale. 

Gli abitanti di Laurenzana non si limitavano a beneficiare dei propri diritti ma sovente ne 

abusavano. 

In passato il pascolo, ad esempio, veniva praticato anche nelle fustaie in fase di 

rinnovazione, spesso senza limite di carico; contemporaneamente oltre al diritto di legnatico che 

consisteva nel prelievo in bosco della sola legna secca, spesso venivano utilizzate anche piante 

verdi per ricavare combustibile ed assortimenti per l’artigianato locale (Famiglietti, 1970). 

Caduti gli antichi schemi di vita e di utilizzazione del territorio, l’uso civico non ha più 

l’importanza di un tempo, in quanto oggi solo una minoranza di cittadini non rinuncia ad esercitare i 

diritti. 

Per quanto riguarda il legnatico, l’Amministrazione comunale assegnava ai cittadini, in virtù 

del diritto di uso civico, i prodotti dei diradamenti e la legna ricavabile dai rami e dai cimali, 

esigendo da parte degli aventi diritto il rimborso delle spese di utilizzazione. 

Un esempio era la legna minuta ritraibile dai tagli colturali effettuati nel 1979-1982 è 

destinata da Comune per uso civico, venduta ad un prezzo inferiore ad 1/3 di quello di mercato. 

Il Comune stesso concedeva il diritto di pascolo sotto forma di “fida pascolo”, cioè di affitto 

ai richiedenti. 

Ancora oggi l’esercizio viene effettuato, oltre che nei terreni nudi, anche nei boschi in 

rinnovazione in pieno contrasto con le P.M.P.F. e con pregiudizio per la conservazione del suolo. 

I concessionari sono soprattutto di Corleto Perticara (località Alvaneta) che si assicurano la 

fida pascolo. 

Non esistendo una vera e propria regolamentazione che codifica l’uso civico di pascolo, le 

fide venivano esercitate sulla base di consuetudini locali e sotto il controllo e le indicazioni di volta 

in volta fornite dalle Autorità giudiziarie competenti in materia. 

Secondo tali consuetudini il carico ammesso per ettaro era di 5 capi ovini; in mancanza era 

consentito l’immissione di capi bovini in numero pari al 50% degli ovini. 

Tale norma era peraltro poco giustificata sotto il profilo tecnico. 

A tal proposito è auspicabile regolamentare l’esercizio degli usi civici con un apposito 

ordinamento, atto a garantire una maggiore compatibilità tra coltura boschiva ed esigenze di pascolo 

in bosco.     
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Utilizzazioni legnose e gestione trascorsa 

Il piano dei tagli scaduto prevedeva per il decennio 1959-1968 una serie di utilizzazioni per 

6.000 m3; in realtà, dal consuntivo registrato nel libro economico emerse che tagli eseguiti sono 

stati effettuati in totale difformità con quanto prescritto dal Piano: 

 

Prospetto A 

Periodo Utilizzazione previste 
Piano m3 

Utilizzazioni effettuate 
m3 Note 

1959-1968 6.000 319 q.li Si tratta di prelievo per uso civico 
Tabella 8 - Utilizzazioni previste ed effettuate nel precedente P.A.F. 

 

Dal consuntivo registrato nel libro economico emerse che le utilizzazioni effettuate non 

avevano seguito il particellare forestale allegato al Piano, tant’è vero che furono registrate per 

località d’intervento (Prospetto B). 

Dal confronto dei dati è possibile formulare alcune sintetiche osservazioni: 

1. il Piano dei tagli, per il periodo 1959-1968 non ha avuto nessuna pratica 

applicazione; 

2. Negli anni successivi al decennio 1959-1968 l’Amministrazione ha effettuato dei 

tagli che hanno interessato per lo più il faggio e l’abete e in minor misura il cerro, 

quest’ultimo allo stadio di perticaia e giovane fustaia. 

La causa della mancata esecuzione dei tagli in conformità con quanto riportato dal Piano 

potrebbe essere causa di discordanze amministrative, oppure alla difficoltà di porre in opera il 

Piano. 

Il trattamento a taglio saltuario, poco si concilia con il pascolo (essendo la superficie sempre 

in rinnovazione), ed è difficilmente regolabile, comporta difficoltà di gestione tecnica ed 

amministrativa (Cappelli, 1978). 

Dal consuntivo registrato nel libro economico, evidenziato nel prospetto B si può constatare 

che le località maggiormente interessate dalle utilizzazioni negli ultimi decenni attualmente 

ricadono all’interno della Riserva. 

In alcuni casi, i pochi tagli effettuati, ad eccezione di questi ultimi (tagli colturali), hanno 

avuto un leggero effetto sulla densità del bosco che comunque è rimasta eccessiva. 

Nel 1985 la Comunità Montana eseguì dei lavori di ripulitura a carattere fitosanitario e nello 

stesso tempo colturale che interessarono individui malformati, in via di disseccamento e con 

interventi di decespugliamento nelle particelle forestali 20 e 21. 
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Parte del materiale utilizzato, dopo l’operazione di allestimento ed accatastamento a gruppi 

nei luoghi di abbattimento è ancora accatastato in bosco e non esboscato, preda ormai da insetti ed 

agenti fungini. 

Sulla base di quanto citato si può affermare che, non è possibile esprimere una valutazione 

definitiva sugli interventi previsti dal Piano perché essi non sono stati effettuati. 

Si può affermare che (in base alla situazione attuale) gli interventi sono stati eseguiti senza 

perseguire un fine preciso. 

 

Prospetto B 

Periodo Località 
Utilizzazioni 

effettuate 
q.li mst  m3 

Note 

1961-1979 Abetina, Abetina-Cerrito, 
Varco Montemurro 319 q.li Si tratta di prelievo solo per uso civico 

1970-1971 
Abetina-Cardosa, Zupparello, 

Acqua delle Manche, 
Torrente Cerrito 

1867 q.li 
Il 40% del materiale è stato venduto a 

canne, il restante 60% destinato per l’uso 
civico 

1973 Acqua la Pietra 150 q.li Riscaldamento ufficio 
1975 Abetina 1601,97 mst Uso civico 

1979-1982 Abetina, Ponte Pasquino 5776 mst Uso civico 
1988 Alvaneta, Monte tre confini 21,2 m3 / 

Tabella 9 - Utilizzazioni effettuate nei boschi comunali dal 1961 al 1988 

 

 L’area del comune di Laurenzana è interessata da attività agro-silvo-pastorali molto 

sviluppate, numerose sono le imprese boschive e i proprietari di boschi oltre alla vicinanza ad altri 

paesi ad elevata vocazione forestale quali Castelmezzano, Pietrapertosa, Viggiano, Corleto 

Perticara, Anzi, Calvello. 

Questa condizione ha fatto sì che nel territorio si siano sempre registrate attività forestali e il 

riepilogo delle utilizzazioni boschive registrate sul territorio comunale ne sono la prova: 

Indicazione del bosco 
e della sezione 

Prezzo di 
stima/quantità 

Prezzo di 
aggiudicazione 

Cognome e Nome 
dell’aggiudicatario 

Data della 
consegna 

Data 
scadenza  

Località Cerreto / / Uso civico 1961 1963 
Abetina (Acqua le 
Manche – Cerreto) 1.861 q.li / Uso civico 1980 / 

Acqua Tufara 1.600 q.li / Uso civico 1980 / 
Abetina (Alvaneta) 2.680 q.li / Uso civico 1995 / 
Abetina (Alvaneta) 920 q.li / Uso civico 1996 / 
Abetina (Cardosa) 5977 L. 431.000.000 / 1999 / 
Abetina (Alvaneta) 3.700 q.li / Comunità Montana 2000 / 

Castelbellotto 2.000 q.li / / 2001 / 
Zupparello (lotto sotto la 

strada) 6.275 q.li €  25100 / 2006 / 

Zupparello (lotto sopra la 
strada) 35.403 q.li € 141615 / 2007 / 

Tabella 10 - Riepilogo utilizzazioni dal 1961 ad oggi (Fonte C.F.S. di Laurenzana PZ) 
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Gli assortimenti ritraibili dalle varie utilizzazioni sono stati principalmente legna da ardere 

ma anche tronchi per traverse ferroviarie soprattutto in località Zupparello. 

Per le fustaie le utilizzazioni passate sono state condotte da imprese boschive regolarmente 

iscritte le quali partecipavano ad un bando pubblico per l’aggiudicazione. 

Per quanto riguarda le modalità d’intervento eseguite nel passato per le fustaie il trattamento 

era il diradamento anche se prevaleva il taglio fitosanitario, pertanto si utilizzavano le piante 

deperienti. 

E’ indubbio che in un territorio collinare e montano come quello in esame le funzioni 

plurime esercitate dagli ecosistemi forestali hanno un incidenza notevole sulle possibilità e sulle 

forme di svolgimento delle attività sociali ed economiche. 

I proprietari di boschi ed in generali i residenti attribuiscono grande valore al bosco, in 

particolare per le funzioni di produzione di legna. 

Per il complesso studiato gli aspetti economico-produttivi direttamente legati alle risorse 

silvo-pastorali risultano chiaramente subordinati a più ampie funzioni sociali ed ambientali peraltro 

comunque indirettamente connesse anche a tutte le attività legate al settore del turismo. 

Un ruolo di grande rilevanza è definito dalle funzioni di protezione idrogeologica e della 

difesa e ricostituzione dei suoli, anche se i benefici diretti ed indiretti risultano difficilmente 

quantificabili dal punto di vista monetario. 

I prodotti legnosi ricavati dalla foresta sono essenzialmente rappresentati dalla legna da 

ardere derivata dalle utilizzazioni. 

Dalle poche informazioni reperite non sono registrabili significativi movimentazioni 

commerciali legate al taglio dei boschi afferenti alle proprietà oggetto del presente Piano. Difatti da 

indagini storiche condotte il bosco di Laurenzana e specificatamente il complesso forestale 

principale della località Toppa Polveraccio non si utilizza dal 1999. 

Nell’economia locale l’agricoltura, pur registrando un calo degli addetti, conserva un ruolo 

importante: si coltivano cereali, frumento, foraggi, viti, ed alberi da frutto in genere; parte della 

popolazione si dedica anche alla zootecnia, prediligendo l’allevamento dei bovini, ovini, caprini e 

avicoli e in minor misura quello di suini ed equini. Il tessuto industriale è costituito da piccole 

aziende che operano nei comparti alimentare, edile, metallurgico. Il terziario si compone della rete 

commerciale (di dimensioni non rilevanti ma sufficiente a soddisfare le esigenze primarie della 

comunità) e dell’insieme dei servizi che, accanto a quelli forniti dalla pubblica amministrazione e 

dalle scuole, comprendono quello bancario. 
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Per quanto concerne le fide pascolo sul territorio agro-silvo-pastorale del comune medesimo 

sono presenti porzioni di territorio destinate al pascolo per cui aree al pascolo all’interno del 

territorio agro-silvo-pastorale.  

Nello specifico le aree al pascolo interessano in toto una superficie di Ha 386.36.50 

relativamente alle località “Alvaneta”, “Zuppariello/Scarafone”, “Tempa Maloma” ed appezzamenti 

sparsi. Le aziende agricole che detengono queste concessioni sono intestatarie di bovini adulti per 

un numero di 100 in sostituzione con 600 ovini in Ha 240.00.00 alla località “Alvaneta” ed Ha 

146.36.50 alla località Zuppariello/Scarafone e Tempa Maloma, mentre bovini, equini ed ovini in 

appezzamenti sparsi.  

 

Area Boscata “Alvaneta” Ha 240.00.00 Carico 
Massimo 60 Bovini adulti in Sostit. 360 Ovini 

Area “Zupparello”  Monte Malomo, 
Loc.tà Favosella  Ha 146.36.50 

Carico 
Massimo 40 Bovini adulti in Sostit. 240 Ovini 

  ---  ---  
 Totale 100  600  

Tabella 11 - Ripartizione capi di bestiame rispetto alla superficie interessata dal pascolo 
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Geologia 

Il comune di Laurenzana ricade nel quadrante Sud-Est del foglio 199 (Potenza) per la parte 

occidentale e in quello Sud-Ovest del foglio 200 (Tricarico) nella parte centro-orientale della Carta 

Geologica d’Italia. Risulta ascrivibile alle formazioni di “Corleto Perticara” e “Del Brusco”. 

La formazione di Corleto Perticara copre la maggior parte del territorio in esame; essa è 

costituita da argilloscisti violacei, bruni o giallastri con intercalazioni di marne calcare fogliettate e 

calcare marnosi grigi o verdini, di serie incerta (Oligocene – Eocene). 

La seconda “Formazione del Brusco”, affiorante nei dintorni di Monte Malomo, si distingue 

per la presenza di argilliti brune o giallastre, con intercalazione di calcari marnosi e calcari siliciferi 

(Cretaceo Inferiore). 

La formazioni geologiche prevalenti sono: 

O3E1: Argilloscisti violacei, bruni e giallastri; marne argillose grigie e bianche, 

subordinatamente rosse. Nelle marne, microfaune a Globorolotalia aequa, pseudomenardii, 

pseudobulloides. - Formazione di Corleto Perticara. 

Tale formazione occupa l’area centro-occidentale del territorio comunale interessando gran 

parte della superficie assestamentale; 

M3
ag: Argilloscisti grigi e arenarie quarzoso feldspatiche grigie. Verso la base calcari 

marnosi bianchi con noduli di selce. Microfauna a Globorotalia praemenardi, trilobus, 

Globugerinoides gomitulus. Insieme alla formazione M3
ar crea la Formazione di Gorgoglione. 

Questa formazione si sviluppa nella parte centro-orientale del territorio comunale e 

comprende il complesso assestamentale di “Castelbellotto” e una parte del complesso di Piano di 

Praino (conifere esotiche). 

C-Mag: Scisti argillosi policromi scagliettati, in genere inglobanti in giacitura caotica pacchi 

di strati gradali di calciruditi e calcareniti grigie con foraminiferi rimaneggiati. 

Tale formazione occupa una porzione del territorio settentrionale di Laurenzana nei pressi 

del torrente Carpino. 

Altre formazioni presenti: depositi alluvionali attuali nei pressi del torrente Serrapotamo e 

conglomerati poligenici nei pressi del Torrente Camastra. M3
ag 
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Figura 8 - Stralcio della carta geologica interessante il Comune di Laurenzana con in evidenza il particellare 

forestale e le formazioni geologiche prevalenti 

 

Pedologia 

Per gli aspetti pedologici si riportano di seguito, integralmente, gli aspetti salienti del piano 

precedente (Susmel, 1959). 

I terreni forestali appartengono per la quasi totalità alla serie delle terre brune prive di 

carbonati e solo leggermente lisciviate. 

Si sono evolute principalmente da rocce silicate a notevole capacità idrica, in condizioni di 

clima mediterraneo. 

Il suolo presenta un profilo del tipo A, B, C. L’orizzonte A0, se presente è soltanto 

temporaneo, A1 è ricco di sostanza organica, mentre A2 moderatamente saturo, si riduce a pochi cm 

di spessore. L’orizzonte B debolmente lisciviato ha una colorazione tendente al rosso. 

La reazione è debolmente acida (di norma con ph 6-6,5) e il grado di saturazione basica del 

complesso assorbente generalmente soddisfacente; non di meno la stabilità strutturale è mediocre 

soprattutto nel superiore orizzonte umifero (A1), ricco di sostanza organica, il quale è probabilmente 

impedito nella sua evoluzione dalla siccità. 

F199 F200 -
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L’orizzonte superficiale, in massima parte un mull zoogenico abbastanza attivo, 

prevalentemente da Artropodi, o un moder fine mulliforme, è infatti poco cementato coi colloidi 

argillosi a differenza dei mull formati prevalentemente da Anellidi e molto meno ricchi di sostanza 

organica (4-6%), che costituisce in solidi aggregati grumosi di maggiori dimensioni gli orizzonti 

misti delle terre brune nei climi più freschi. 

La coesione dell’orizzonte umifero, risultante quindi minuto o da minutissimi glomeruli 

bruno-scuri debolmente uniti tra loro, diventa più scarsa col sopravvenire della stagione asciutta e, 

sotto debole copertura, si inaridisce sensibilmente fino a notevole profondità (15-20 cm), 

acquistando in superficie un aspetto di polvere carboniosa, facilmente sollevata dal calpestio e dal 

vento dove il rivestimento erbaceo presenta soluzioni di continuità. 

Al livello maggiore, lo strato (A2)-3 e specialmente l’orizzonte B conservano una sufficiente 

idratazione anche durante l’estate, offrendo allora condizioni di vita tollerabili alla fauna terricola 

che li popola, la quale migra da qui verso la superficie solo durante i periodi freschi e soprattutto in 

primavera. 

Ciò contribuisce a determinare la cospicua potenza raggiunta di norma dall’orizzonte A1 

(20-50 cm), mentre quella complessiva del profilo non appare in rapporto con l’ampiezza esplorata 

dalle radici degli alberi di Cerro e di Faggio. 

Questi presentano tipicamente un apparato ipogeo organizzato su due piani: il primo più io 

meno superficiale, con radici secondarie distribuite nell’orizzonte B (orizzonte di arricchimento 

idrologico), donde attingono principalmente l’acqua e gli elementi nel periodo estivo. 

La rizosfera, in media scende poco sotto il mezzo metro di profondità, mentre l’orizzonte B 

(o A2-B) continua in basso per qualche decina di centimetri. 

Il forte spessore dell’orizzonte A1 e le sue proprietà coibenti, accresciute dall’abbondanza 

dell’humus, concorrono in misura rilevante a limitare la disidratazione degli orizzonti inferiori per 

effetto di alte temperature esterne e, come denota la vitalità e la statura delle foreste, sono parte 

essenziale di un efficiente equilibrio dinamico del suolo (circolazione delle soluzioni nutritive), 

altrimenti inconcepibili e, in climi più umidi, ben diversamente realizzato. 

Sistema questo, la cui necessità è anche maggiore nel nostro ambiente dove, essendo i 

fenomeni di lisciviazione contenuti per la non forte piovosità e la bassa temperatura dell’acqua 

piovana (indice di trasporto del ferro 1,4-1,8), nonostante la modesta stabilità strutturale 

dell’humus, l’orizzonte inferiore argilloso secondario risulta poco ampiamente sviluppato. 

Questo insieme di condizioni, che nel bosco in esame rappresenta il grado più favorevole di 

evoluzione pedologica ammessa dai caratteri ecologici locali, identifica pertanto anche le condizioni 
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di massima fertilità, che sono, nel nostro paese più che mai, funzione del regime idrologico del 

suolo e, per riflesso, del grado di copertura. 

Esse si trovano diffusamente nelle attuali foreste in corrispondenza di densità medie 

variabili da 20 a 30 m2/Ha di area basimetrica e sono segnalate da predominio o da una copiosa 

partecipazione nello strato erbaceo, sempre più o meno composto di geofite a temperamento 

oceanico, in primo luogo dalle Dentaria ep., Asperula, Sanicula, Mercurialis, considerate le più 

classiche indicatrici di condizioni ottimali dell’edafismo. 

Il terreno con questi caratteri, tipico della foresta chiusa avente una densità da media ad 

elevata, se si trova più facilmente in corrispondenza di strutture stratificate (disetanee), non manca, 

per fasi temporanee, nelle strutture di tipo coetaneo non molto denso delle stazioni più fresche e 

riparate dai venti (versanti nord, concavità). 

Condizione essenziale per la genesi e la conservazione delle terre brune, altamente 

produttive, è comunque la costanza di un notevole grado di copertura, che assicuri da un lato la 

continuità dell’approvvigionamento di lettiera, dall’altro le condizioni di clima (riduzione del calore 

e dei movimenti dell’atmosfera, aumento dell’igrometria e così riduzione della traspirazione e 

dell’evaporazione) conformi alle esigenze degli organismi animali (Lombricidi, Artropodi, ecc…) e 

vegetali (flora batterica dell’edafismo, strati erbacei mesoigrofici e mesotermi, novellame di Faggio, 

Abete, Acero montano, ecc..) che sono l’espressione più tipica della foresta fertile efficiente. 

In particolare, tali condizioni favorevoli alla riproduzione naturale del faggio e dell’abete 

(fino a circa 10 anni di età), possono realizzarsi a densità del bosco che, se in larga media 

corrispondono a quelle indicate, variano notevolmente col variare della statura dello strato arboreo. 

Le correlazioni tra le condizioni di ambiente forestale (clima e suolo) e quali indici di 

densità dello strato arboreo, l’area basimetrica o il volume cormometrico, costituiscono un punto 

fermo per il trattamento; esse valgono sia per strutture nettamente disetanee che per strutture 

irregolari, anche abbastanza coetanee. 

Per eguali stature dello strato arboreo, le densità possono oscillare secondo le condizioni 

locali della stazione, del suolo, della struttura, del soprassuolo, ecc…, senza che diminuiscono le 

probabilità della rinnovazione naturale, benché nelle stazioni più calde (a bassa altitudine, nei 

versanti Sud), e nei terreni più superficiali, spesso a maggiore pendenza, l’esigenza a parità di 

struttura, di densità un po’ più elevata, sia rilevabile. 
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Unità pedologiche presenti 

 
UNITÀ 5.4 

Suoli degli alti versanti dei rilievi a prevalenza di arenarie quarzoso feldspatiche 

caratterizzati da una morfologia aspra e da creste frastagliate e asimmetriche in parte conosciuti con 

il termine di Piccole Dolomiti Lucane. Le pendenze sono variabili: versanti fortemente acclivi, 

talora scoscesi o fortemente scoscesi, si alternano a versanti moderatamente acclivi. La pietrosità 

superficiale è in genere abbondante. Le quote sono comprese tra gli 800 e i 1.455 m s.l.m. della 

Timpa S. Nicola. 

L'unità, formata da 3 delineazioni, ha una superficie totale di 8.995 ha. E' caratterizzata 

dall'alternanza di boschi e pascoli, mentre le aree agricole sono sporadiche. 

I suoli più diffusi hanno profilo moderatamente differenziato, con presenza di un orizzonte 

cambico in genere ben sviluppato e brunificato (suoli Piani Parete). Sulle superfici più conservate e 

a minore pendenza si sono sviluppati suoli a profilo fortemente differenziato per lisciviazione (suoli 

Ponte del Corvo). Subordinatamente, sono presenti suoli a profilo scarsamente differenziato per 

erosione. 
 

UNITÀ 5.5 

Suoli degli alti versanti costituiti prevalentemente da argilloscisti, marne argillose e calcari 

marnosi. 

Si trovano in due zone, una a nord-ovest, comprendente il monte Carruozzo (che raggiunge i 

1.227 m di quota) presso Pescopagano, e l'altra nei pressi di Laurenzana e di Corleto Perticara, che 

include il monte Pilato (1.580 m) e il monte Malomo (1.318 m). Le sommità dei rilievi sono in 

genere arrotondate, i versanti debolmente o moderatamente acclivi, subordinatamente versanti 

acclivi o molto acclivi. L'unità è caratterizzata dalla presenza di numerose sorgenti, e le quote sono 

comprese tra gli 800 e i 1.580 m s.l.m., prevalentemente 1.000-1.200 m. 

Le 2 delineazioni che la compongono hanno una superficie complessiva di 11.028 ha, e sono 

prevalentemente occupate da boschi e pascoli, con presenza di sporadiche aree agricole. In questa 

unità cartografica è stato realizzato l'invaso artificiale di Saetta. 

I suoli più diffusi, i Monte Pilato, hanno profilo poco differenziato e presentano in genere 

una moderata melanizzazione degli orizzonti superficiali. 

Nelle aree a minore pendenza i suoli sono moderatamente evoluti per brunificazione, e 

presentano moderati caratteri vertici (suoli Matinelle). 
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UNITÀ 6.4 

Suoli delle superfici ondulate di basso e medio versante su alternanze di marne e arenarie 

(Formazione di Serra Palazzo). Si trovano sulle aree montuose localizzate in gran parte presso il 

margine appenninico orientale. I corsi d'acqua sono poco incisi, e i versanti sono in genere lunghi e 

con un marcato gradiente altimetrico. Le pendenze sono molto variabili: in genere gli alti versanti 

hanno pendenze elevate, da acclivi a fortemente acclivi, mentre i medi e bassi versanti sono 

debolmente o moderatamente acclivi. 

Le quote sono comprese tra i 200 e i 1.000 m s.l.m., e le fasce altimetriche più diffuse sono 

tra 400 e 700 m. 

L'unità è formata da 11 delineazioni, per una superficie complessiva di 46.445 ha. L'uso del 

suolo è costituito da un'alternanza di boschi e pascoli. Le aree agricole, presenti nelle fasce 

altimetriche più basse e nelle aree a minore pendenza, sono subordinate, anche se localmente 

possono interessare superfici non trascurabili, come, ad esempio, presso Ginestra, Ripacandida o 

Garaguso. I suoli hanno profilo moderatamente differenziato per rimozione dei carbonati e 

brunificazione. 

Nelle aree in cui prevale la componente marnosa sono diffusi i suoli San Pietro, sulle 

superfici caratterizzate da una forte componente arenacea i suoli Biscione.  

 
Figura 9 - Paesaggio dell'unità 6.4 

 

Suoli dei versanti medi e bassi a litologia costituita da scisti argillosi con inclusioni 

calcarenitiche (Argille varicolori). La morfologia è ondulata, con pendenze variabili, in prevalenza 

deboli o moderate; sono presenti tratti di versanti acclivi, in genere nelle posizioni altimetriche più 

elevate. Le quote sono comprese tra i 100 e i 1.100 m s.l.m. 

L'unità ha 9 delineazioni, e una superficie complessiva di 24.978 ha. L'uso del suolo è 

caratterizzato in prevalenza da pascoli e boschi. Le aree agricole, costituite per lo più da seminativi, 

sono abbastanza diffuse, soprattutto alle quote più basse. 
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Sugli scisti argillosi i suoli prevalenti sono moderatamente evoluti per brunificazione. I suoli 

Giglio hanno tessitura argillosa e hanno caratteri vertici, mentre i suoli La Manca hanno tessitura 

più grossolana. 

 
Figura 10 - Inquadramento pedologico superficie assestamentale Laurenzana 

 

L’impalcatura rocciosa della zona è costituita da calcari del Cretaceo, sui quali si stendono 

terreni cenozoici, soprattutto dell’Eocene, formati da calcari bianchi e grigi, compatti e incoerenti, 

frammisti a sedimenti argillosi a loro volta intercalati da strati di calcare marnoso, di arenarie e 

brecciole silicee e calcaree. Non mancano depositi lacustri e alluvioni fluviali del Quaternario. 
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Il Clima 

Temperature e Precipitazioni 

Il clima del territorio del Comune di Laurenzana si identifica con il clima mediterraneo, 

caratterizzato da estati molto secche e precipitazioni per lo più concentrate durante il periodo 

autunno-invernale; è monitorato da una stazione termometrica operativa dal Gennaio 2000, gestita 

dall’ALSIA (Agenzia di sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) e affidata per l’elaborazione dei 

dati alla Metapontum Agrobios.  

In questo lavoro per pervenire a un inquadramento climatico della zona, sono stati utilizzati i 

dati pluviometrici di Laurenzana e le Temperature medie annuali e annue minime assolute e 

massime assolute registrate all’interno dell’Abetina di Laurenzana nel periodo Gennaio 2000- 

Luglio 2001 (Dati forniti dall’ALSIA). 

Stazione Laurenzana Quota 850 m.s.l.m. 
Precipitazioni annue 759 mm  

MESI PRECIPITAZIONI (mm) GIORNI DI PIOGGIA 
Gennaio 93 10 
Febbraio 72 8 
Marzo 68 8 
Aprile 53 7 

Maggio 53 7 
Giugno 38 5 
Luglio 31 3 
Agosto 26 3 

Settembre 53 5 
Ottobre 70 8 

Novembre 95 9 
Dicembre 107 10 

 Tot. = 759 mm Tot. = 83 gg 
Tabella 12 - Precipitazioni annue Comune di Laurenzana 

 

MESI T media mensile C T min. ass. C T max. ass. C 
GENNAIO 0.9 -11.3 15.7 
FEBBRAIO 2.7 - 4.3 13.1 

MARZO 6.0 - 3.4 17.3 
APRILE 10.7 0.2 22.2 

MAGGIO 13.8 0.9 28.4 
GIUGNO 18.0 5.3 29.2 
LUGLIO 21.0 7.5 35.5 
AGOSTO 22.0 10.1 37.1 

SETTEMBRE 16.2 5.7 30.1 
OTTOBRE 12.0 3.2 25.5 

NOVEMBRE 9.4 0.5 19.4 
DICEMBRE 5.8 - 6.0 18.5 

Temperatura media annua 11. 5 C 
Tabella 13 - Temperature medie annuali registrate nel periodo Gennaio 2000 - Luglio 2011 (Dati ALSIA) 
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Temperatura media annua                 ( TA )  9.8 C 
Temperatura media mese più freddo ( TMsF )  1.3 C 
Temperatura media mese più caldo   ( TMsC ) 19.3 C 
Media dei minimi                               ( TmA ) - 9.4 C 
Precipitazioni 1000-1200( mm/anno ) 

Tabella 14 - Temperature medie annue dei minimi del mese più freddo e del mese più caldo 

 

La stazione di Laurenzana (850 m) è caratterizzata da una temperatura media annua di 12.2 

C  e da precipitazioni medie annue di 759 mm, distribuite in 83 gg con 95 mm di pioggia in estate; 

presentano un massimo in novembre e dicembre, minimi in luglio ed agosto (senza che tuttavia si 

raggiunga una vera e propria aridità estiva).  

Va precisato, però che i dati termo-pluviometrici forniscono valori orientativi in quanto la 

stazione è situata in una zona con altitudine leggermente inferiore. 

D’altra parte, il clima all’interno del bosco è molto diverso da quello delle zone scoperte in 

quanto è legato alla densità e alle caratteristiche strutturali del popolamento. 
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Figura 11 - Precipitazioni annue Comune di Laurenzana 

 

Anche la lettiera può avere la sua influenza perché i residui vegetali in decomposizione 

isolano il terreno aereo e rallentano l’evaporazione: la vita degli organismi terricoli è resa così 

possibile anche nei periodi più caldi e siccitosi (A. Famiglietti, 1968). 

La distribuzione delle precipitazioni è tipicamente mediterranea con massimi invernali 

preceduti e seguiti da abbondanti precipitazioni nel periodo autunnale e primaverile. 
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Non sono presenti massimi secondari. Secondo Susmel, (1959), si può ritenere che il regime 

pluviometrico conservi in 1/3 del territorio in esame, con altimetria tra 900 – 1000 m s.l.m., i 

caratteri di mediterraneità con un minimo estivo, un primo massimo invernale e un secondo 

massimo autunnale, mentre nel rimanente territorio, da 1.100 – 1.300 m s.l.m., si riscontra un 

regime di transizione al tipo sub-oceanico. 

Il periodo siccitoso è limitato ai soli mesi di giugno, luglio ed agosto, nei quali cadono, 

rispettivamente, 38, 31 e 26 mm. Nel mese di Settembre si registrano in media 53 mm di pioggia, il 

doppio del mese di agosto. 

La zona è poco favorita per quantità di pioggia, non potendo ricevere che una parte sola 

dell’umidità delle correnti che provengono dal Tirreno e dall’Adriatico. 

Infatti, per raggiungere questa zona le correnti umide di Libeccio e Scirocco devono valicare 

l’Appennino, superando gli alti crinali dei Monti Marano, Montesano e Lagonegro; mentre i venti 

più freddi (grecale e tramontana), capaci di determinare condensazioni atmosferiche, devono 

attraversare tutte le Murge e superare la catena dei Monti Grosso, Caperrino e la Montagna. 

La siccità rappresenta un fattore limitante per la sopravvivenza, infatti secondo Susmel 

(1959), durante questi periodi di siccità, irregolari nel tempo e nella durata, gli alberi adulti 

riducono al minimo i processi di traspirazione, respirazione ed assimilazione ma riescono quasi 

sempre a sopravvivere. 

Nella zona la nebbia appare di rado, generalmente in densi banchi assai mobili e quasi 

sempre soltanto in primavera; essa non esercita quindi un’azione di rilievo sull’irradiazione del 

calore e sulla durata dei minimi di temperatura. 

Altro fattore ecologico importante per le piante ai fini della disponibilità di acqua, è 

rappresentato dalla neve. 

Non disponendo di dati relativi alla zona, si è fatto capo ad osservazioni disponibili per 

Potenza (826 m s.l.m.) e Albano di Lucania (933 m s. l. m.). Questi valori possono fornire delle 

indicazioni soltanto di massima essendo gli osservatori situati ad altitudini inferiori. 

Molto più interessanti sono le notizie, a riguardo, raccolte sul posto dal C.F.S. 

Si può affermare, in linea generale, che le prime nevicate si verificano già nel mese di 

novembre, ma difficilmente la copertura nevosa permane; più spesso, come risulta dalle notizie le 

precipitazioni nevose interessano principalmente i tre mesi invernali. Sulla base dei dati disponibili, 

la neve ricopre il terreno in media per 23 giorni all’anno a 900 m. di quota con 6 giorni di 

permanenza in più per ogni 100 m. di quota. In base a questi parametri si può stimare che in località 

“l’Abetina” il terreno rimane in media innevato per 35 giorni all’anno alle quote meno elevate 
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(1.000.1.100 m.), fino a giungere a 45-50 giornate ed oltre alle quote che superano i 1.300 m. di 

quota (M. Tre Confini, M. Malomo). 

La permanenza del manto nevoso varia in funzione delle diverse esposizioni e pendenze: 

nelle zona esposta a Sud (M. Malomo), dove sospira lo scirocco, la neve si scioglie molto 

velocemente, all’opposto  della parte esposta a Nord: secondo Susmel (1959), la durata del periodo 

di innevamento dovrebbe esercitare scarsa azione sul prolungamento del periodo invernale 

nell’orizzonte di vegetazione in cui il Cerro , con l’Abete ed il Faggio, raggiunge il massimo 

rigoglio (inizio del periodo di attività fine aprile o primi di maggio) mentre più sensibili possono 

risultare gli effetti alle quote più alte. 

Un fattore climatico che esercita un’influenza non certo trascurabile sulla vegetazione è il 

vento. Molte piogge utili alla vegetazione, diventano ininfluenti quando sono seguite da venti di una 

certa intensità. 

I venti più frequenti nella zona sono il “pavonio” (di Sud-Ovest) ed il “grecale” (di Nord-

Est). Il primo in estate, soffia caldo e secco, avendo ceduto ogni umidità nel risalire e valicare 

l’Appennino, mentre nell’inverno è più ricco di umidità e accompagna spesso la pioggia. Il 

secondo, spira con raffiche violente, ma brevi, provoca le piogge invernali e talvolta primaverili, 

determinando una brusca condensazione dell’umidità atmosferica. 

Il regime termico è stato determinato indirettamente facendo riferimento ai valori registrati 

in punti orografici significativi situati proprio nelle immediate vicinanze della zona di studio e più 

indirettamente consultando la carta delle isoterme annuali in Basilicata. 

Se consideriamo che il gradiente termico-altimetrico, da ricerche fatte in località 

relativamente vicine è intorno a 0,5 °C (Susmel op. cit.). 

Gli osservatori sono situati ad un’altitudine compresa tra gli 850 ed i 900 m s.l.m., mentre i 

punti orografici ritenuti significativi sono situati ad altitudini molto superiori. 

I boschi in esame, sono compresi fra una quota minima di 840 e una massima di 1.395 m 

s.l.m., quindi i dati a disposizione ben si adattano ad esprimere il clima locale. 

I valori delle temperature relativi ai punti orografici e agli osservatori sono risultati i 

seguenti: 

Località Quote Tm TmsC TmsF Ecs 
 m °C °C °C °C 

Monte Pilato 1.596 8,0 17,7 -0,9 18,5 
Monte S. Enoc 1.466 8,8 18,4 -0,1 18,5 

Moliterno 879 12,3 21,8 3,8 18,0 
Potenza 826 12,4 22,0 4,0 18,0 
Stigliano 909 12,2 21,7 3,7 18,0 

Valori medi  10,7 20,3 2,0 18,2 
Tabella 15 - Temperature rilevate in corrispondenza di diverse quote 
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Tm= Temperatura Media Annua 

TmsC= T. media del mese più caldo (Agosto) 

TmsF= T. media del mese più freddo (Gennaio) 

Ecs= Escursione Termica Annua  

 

 

Secondo la carta delle isoterme annuali in Basilicata la temperatura media annua, nella zona 

oggetto dell’indagine è compresa tra i 9 e gli 11 °C. Va comunque ricordato per inciso che rispetto 

ai valori medi sono molto più importanti i minimi ed i massimi assoluti, in quanto sono questi e non 

i valori medi a condizionare la vita delle piante e, soprattutto, a determinare l’espansione naturale 

delle specie, nonché la possibilità di coltivarle fuori dal loro areale. 

La conoscenza di tali valori, nelle ricorrenze e nella durata, è altresì basilare per ogni 

decisione sulla scelta delle specie da rimboschire.  

 

Indici Climatici 

La situazione climatica viene integrata con il calcolo di alcuni indici pluviometrici. 

Premesso che il clima è senza subbio il principale fattore fisionomico e distributivo della 

vegetazione. Dalla combinazione dei vari parametri climatici (temperatura, precipitazioni, 

radiazione solare, vento ecc.) si ottengono gli indici climatici. Questi possono essere utilizzati come 

riepilogo delle caratteristiche climatiche di una particolare area e dalle quali è possibile capire le 

associazioni vegetali esistenti. 

Pluviofattore di LANG: P/T 

Dove P è la precipitazione media annua (mm) e T la temperatura media annua. 

P=  759 mm  

T= 12 °C       P/T=  = 63 

Questo valore rappresenta una situazione tendenzialmente intermedia tra i valori riscontrati 

nelle stazioni piovose del versante tirreno, dove risulta più alto (raggiunge anche valori di 150 - 

Trecchina) e quello delle  stazioni  ricadenti sul litorale ionico, dove i valori sono piuttosto bassi 

(intorno  a 30 - Recoletta),  

Indice di aridità di   De Martonne: P/(T+10°C) 
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Questo indice permette di evidenziare vari gradi di aridità e di umidità esprimendo 

numericamente le condizioni climatiche più o meno idonee alle diverse formazioni vegetali. De 

Martonne in base ai valori dell’indice distingue sei tipi climatici da arido a periumido: 

 

I=P/(T+10°) CLIMA 
0 – 5 Arido estremo 
5 – 15 Arido 
15 – 20 Semiarido 
20 – 30 Subumido (Temperato caldo) 
30 – 60 Umido 

> 60 Periumido 
Tabella 16 - Indici climatici secondo la classificazione di De Martonne 

 

Dall’analisi dei dati emerge che l’area oggetto di esame rientra nel tipo climatico Periumido. 

 

Inquadramento fitoclimatico 

Dal confronto dei dati rilevati dalla stazione di Laurenzana con la classificazione 

fitoclimatica  di PAVARI, possiamo quindi inserire il territorio oggetto di studi nella zona 

fitoclimatica del Castanetum sottozona fredda ( temperatura media annua tra 10 e 15 °C ;  

temperatura media del mese più freddo > -1°C; media dei minimi annui > - 15 °C), con intrusione 

nella zona del Fagetum e sottozona calda (temperatura media annua tra 7 e 12 C°; temperatura 

media del mese più freddo > -2°C; media dei minimi annui > - 20 °C). 

Secondo la classificazione biocenotica dello Schimd, la vegetazione della zona è da 

ascrivere al cingolo Q.T.A. (Quercus-Tilia-Acer) con cerro (Quercus cerris) dominante, e dal 

cingolo F.A (Fagus-Abies) con faggio (Fagus sylvatica) dominante. 
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Aspetti faunistici  

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

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

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

come pure quelle specie introdotte dall’uomo o sfuggite ai suoi allevamenti ed andate incontro ad 

indigenazione perché inseritesi autonomamente in ecosistemi appropriati. 

Il territorio del Comune di Laurenzana è inserito nella porzione sud-occidentale 

dell’Appennino Lucano.  L’area di indagine è definibile ad alto valore faunistico in quanto presenta 

ecosistemi complessi, caratterizzati anche dalla vicinanza con ambiente agricolo.  

Tuttavia il bosco comunale vede la presenza di piante di notevoli dimensioni e di differente 

età, di ambienti diversificati e di tipi vegetazionali differenti. Tutti questi elementi fanno dell’area in 

esame un territorio favorevole alla presenza e diffusione della fauna selvatica, sia vertebrata che 

invertebrata.  

Le categorie sistematiche prese in considerazione riguardano Mammiferi, Uccelli, Rettili e 

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

(Artiodattili), in particolare dal Cinghiale (Sus scrofa Linnaeus, 1758) sono presenti anche il 

Gatto selvatico (Felis silvestris Schreber, 1777) la Faina (Martes foina Erxleben, 1777), la Volpe 

rossa comune (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) che invece non risulta selettiva, il tasso (Meles meles 

Linnaeus, 1758) che predilige sia boschi di latifoglie che di conifere, il riccio (Erinaceus europaeus 

Linnaeus, 1758), la donnola (Mustela nivalis Linnaeus, 1758), il moscardino (Muscardinus 

avellanarius, Linnaeus 1758), l’istrice (Hystrix cristata Linnaeus, 1758),  il ghiro (Glis glis 

Linnaeus, 1766), la nutria (Myocastor coypus Molina, 1782), il topo di campagna (Mus musculus 

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

Tra i “Carnivori” sicuramente presente, anche se in forma stanziale il Lupo (Canis lupus 

Linnaeus 1758). Tra i rettili troviamo la salamandrina dagli occhiali meridionali (Salamandrina 

terdigitata Bonnaterre, 1789) e il cervone (Elaphe quatuorlineata Lacépède, 1789). 

Infine tra gli uccelli si rinvengono il Lui verde (Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1793), la 

baia dal collare (Ficedula albicollis Temminck, 1815) e il picchio rosso mezzano (Dendrocopos 

medius Linnaeus, 1758) 
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Viabilità forestale 

Classificazione rete viaria 

L'indagine di dettaglio sulla rete viaria si è limitata all'esame della viabilità principale, 

secondaria e delle piste forestali. Per quanto riguarda la classificazione delle strade abbiamo tenuto 

conto di quella proposta da Hippoliti (2000), utilizzata come base, discostandocene in alcuni casi 

per quanto riguarda i valori proposti come limite. 

La rete viaria 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 permanente e come tale abbisogna di periodiche 
operazioni di manutenzione. 

Strade 
camionabili 
principali 

Strade a fondo artificiale adatte alla circolazione a bassa velocità di 
autotreni e autoarticolati durante tutto l’anno o quasi. Tranne quelle 
facenti parte della viabilità ordinaria, spesso hanno unica 
carreggiata, larga da 4 a 5-6 m. con piazzale di scambio. Pendenza 
dal 5 al 12%, raramente superiore al 15%. 

Strade 
camionabili 
secondarie 

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

VIABILITA’ 
PRINCIPALE 

Strade forestali 

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 persone. Pendenze generalmente inferiori al 15%. 

La rete secondaria è formata da vie di esbosco come piste di strascico per trattori, linee 
di avvallamento naturale, linee di teleferica, etc. 
Caratteristica principale della rete secondaria è che è da considerarsi temporanea, nel 
senso che viene impiegata esclusivamente all’atto dell’intervento e successivamente 
riportata, naturalmente o artificialmente nei punti più difficili, allo stato più vicino 
possibile a quello originario. 

Piste di esbosco 
principali 

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 del 10%, con punte fino al 20%. 

Piste di esbosco 
secondarie 

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

Avvallamento Su terreni con pendenza superiore al 40%, prevalentemente naturali 
o artificiali (risine) 

VIABILITA’ 
SECONDARIA 

Teleferiche Sistemi particolari di esbosco 
 

Tabella 17 - Classificazione della viabilità forestale secondo Hippoliti 

 

Il complesso forestale del Comune di Laurenzana è attraversato in senso Est – Ovest dalla 

strada provinciale n° 60, che partendo dalla località Spaduzza SS. 92 km 43 prosegue fino al 

Comune di Viggiano, svincolo della S.S. n° 103. 

Si tratta di una camionabile principale, che costituisce la linea primaria di collegamento e di 

servizio dell'intero comprensorio; da questa si dipartono dei tracciati secondari classificabili, sia 

come camionabili secondarie, che come strade forestali carrozzabili. 
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Gli altri due tronchi principali sono rappresentati dalla S.S. 103, che attraversa le Particelle 

54 e 55 e da una strada camionabile principale che costeggia la località turistica Acqua della Pietra. 

Le strade camionabili secondarie sono rappresentate da due tracciati che attraversano la 

Riserva Regionale e si ricongiungono in prossimità della Località “Acqua della Pietra”. 

La rete minore è rappresentata da sentieri e mulattiere che attraversano o costeggiano alcune 

particelle forestali. Su tali sentieri gli interventi di manutenzione e ripulitura sono ormai cessati da 

decenni tranne che per i tracciati che corrono lungo i viali parafuoco per prevenzione incendio. 

 Si riporta qui di seguito attraverso uno schema tabellare una breve descrizione della rete 

viaria: 

Tipologia di Strada Particella forestale Lunghezza (ml) 
Strada camionabile principale 16 488 
Strada camionabile principale 15 389 
Strada camionabile principale 42 1339 
Strada camionabile principale 41 1161 
Strada camionabile principale 46 78 
Strada camionabile principale 45 1421 
Strada camionabile principale 44 525 
Strada camionabile principale 54 489 
Strada camionabile principale 55 3030 
Strada camionabile principale 34a 813 
Strada camionabile principale 34b 375 
Strada camionabile principale 33 515 
Strada camionabile secondaria 15 699 
Strada camionabile secondaria 29c 455 
Strada camionabile secondaria 44 416 
Strada camionabile secondaria 43 1165 
Strada camionabile secondaria 34a 1086 
Strada camionabile secondaria 33 802 
Strada camionabile secondaria 39 882 
Strada camionabile secondaria 38 1138 
Strada camionabile secondaria 35 775 

Pista Forestale 42 142 
Pista Forestale 46a 146 
Pista Forestale 48 659 
Pista Forestale 48 1873 
Pista Forestale 34b 394 
Pista Forestale 35 281 
Pista Forestale 38 806 
Pista Forestale 41 430 

 Totale metri lineari 22.772 
 

Tabella 18 - Elenco dei tracciati individuati nella proprietà con indicazione della tipologia, delle 

particelle/sottoparticelle forestali e della lunghezza 

 

Abbiamo censito le strade principali e le piste di esbosco principali, cioè la viabilità 

effettivamente percorribile con mezzi motorizzati, ogni qualvolta presentassero il carattere di 
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permanenza. La sentieristica e/o mulattiere non sono state censite perché abbiamo considerato il 

carattere di disgregazione delle stesse per cui non sono state riportate su carta in ragione della loro 

incapacità di assolvere a pieno la loro funzione in alcune attività di gestione diverse dalle 

utilizzazioni forestali, in particolare per l’attività zootecnica e per la fruizione turistica. 

Nel complesso abbiamo ritenuto importante censire solo la viabilità effettivamente presente 

nella proprietà, considerando anche quella esterna ma comunque funzionale alle attività forestali e 

zootecniche. Complessivamente sono stati censiti 3 tracciati (Tav. n.7 viabilità forestale) per una 

lunghezza complessiva di km 22,772.  

Nello specifico la viabilità forestale interna alla proprietà consiste di 10,623 km di strade 

forestali camionabili principali, 7,42 km di strade camionabili secondarie, 4,73 Km di piste 

forestali. 

Tipo di tracciato Lunghezza (km lineari) 
strada forestale camionabile principale 10,62 

pista forestale 4,73 
strada forestale camionabile secondaria 7,42 

 

Tabella 19 - Suddivisione per tipologia di viabilità dei tracciati rispetto alle loro lunghezze complessive 

 

La densità viaria risulta comunque superiore e si aggira in termini percentuali intorno ai 

60,45 ml/Ha essendo la superficie della proprietà assestamentale di 1.330 ettari. La porzione di 

proprietà dunque che nel periodo di validità del piano sarà oggetto di utilizzazioni forestali, è 

ottimamente servita dalla viabilità esistente, in considerazione anche della pendenza media in 

genere inferiore al 40 %. 

Tutti gli accessi sulle strade principali sono liberi.  
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Patrimonio forestale 

Il patrimonio forestale di proprietà del comune di Laurenzana ha un’estensione di circa 1000 

Ha costituito da quattro corpi adiacenti topograficamente, situati a Sud rispetto al centro abitato. I 

complessi boscati più consistenti sono rappresentati dai boschi Toppa Polveraccio, Alvaneta, Monte 

Tre Confini e Ponte Pasquini.  

Sono rappresentati principalmente da fustaie a prevalenza di cerro (Quercus cerris L.) 

seguito dal faggio (Fagus sylvatica L.), e in misura minore dall’abete bianco (Abies alba Miller). 

Risalendo dalle quote più basse a quelle più elevate si può seguire un continuo della 

copertura forestale rappresentata dalle seguenti successioni: 

 Bosco di cerro con faggio sporadico; 

 Bosco misto di cerro ed abete con faggio subordinato; 

 Rimboschimenti di conifere; 

 Bosco di faggio con cerro ed abete sporadici. 

Allo stato sporadico si rinvengono gli aceri (Acer opalus Aust., Acer campestre L.), il 

carpino (Carpinus betulus L.), il perastro (Pirus communis L. var. plur.), il sorbo (Sorbus torminalis 

Crantz). 

Queste latifoglie si ritrovano per lo più a piccoli gruppi in microambienti particolari (ad 

esempio in compluvi umidi oppure al margine del bosco vicino ad ex pascoli oppure ex coltivi) 

oppure allo stato sporadico, probabilmente a causa dell’azione antropica selettiva. 

Nei dintorni di Monte Malomo, nelle esposizioni più soleggiate (Sud, Sud-Est) esiste 

un’ampia zona (all’incirca 20 – 25 Ha) di fustaia di cerro che nel 1960 – 61 è stata sottoposta a 

coniferamento con Douglasia, Pino, Cipressi, al fine di colmare le radure esistenti. 

 

 

Cenosi a predominanza di cerro 

La cenosi a cerro dominante si estende, accanto all’Abetina (cenosi mista), lungo il confine 

con il Comune di Corleto Perticara nelle località Alvaneta, Serra Cerrito e Valvaneta. 

Si presenta a struttura prevalentemente coetanea; si tratta di una cenosi derivante dalla 

involuzione degli originari boschi misti di specie mesofile in boschi puri di cerro, tagli irrazionale e 

pascolo incontrollato hanno contribuito al sopravvento del cerro su specie originariamente più 

igrofile come tigli ed aceri. 

Come risulta dalle descrizioni particellari, il bosco presenta uno strato medio ampiamente 

sviluppato, soprattutto nella parte meno interessata dall’esercizio del pascolo caratterizzato da 
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agrifoglio (Ilex aquifolium L.), biancospino (Crataegus spp.), prugnolo (Prunus communis), 

perastro (Pyrus communis L.), ed altre rosacea, ecc…. Si tratta di specie della fascia di vegetazione 

Quercus – Tilia – Acer, che insieme a quelle delle fasce più termofila-continentale, vi figurano 

quasi al 100% (Susmel op. cit.). 

Lo strato inferiore si presenta principalmente composto da Luzula forsteri, Trifolium 

pratense, Brunella vulgaris, Rumex acetosa, Rubus frutticosus, Tamus communis, Dactylis 

glomerata, ecc… Si tratta di specie, in parte tipiche della fascia di vegetazione Q.T.A. e in parte di 

quella del F.A. dello Schmid. Si può quindi ritenere che la cerreta in una zona di transizione tra il 

Cingolo del Q.T.A. e quello del F.A. 

A differenza di quanto accade nella cenosi mista, la struttura della cerreta risulta 

perfettamente omogenea nei suoi strati, tutti costituiti o dominati da elementi di elevata affinità 

ecologica. 

 

Cenosi mista 

La cenosi mista di cerro-abete con faggio subordinato è localizzata nella parte intermedia, 

tra quella di cerro e quella di faggio. E’ situata in località Abetina, il cui nome è riferito proprio alla 

presenza dell’abete. 

Nella cenosi si possono osservare varie forme di transizione; dalla foresta mista con una 

certa prevalenza di abete, cerro o faggio, fino alle due estremità della cenosi, all’alto fusto puro di 

cerro e di faggio. 

Con D.P.R.G. 04 Gennaio 1988 n° 2 per rimarcare l’importanza di tale formazione boschiva 

e per l’enorme potenzialità ed importanza naturalistica e biogenetica che tale complesso riveste, la 

Regione Basilicata ha istituito in località l’Abetina, una riserva naturale. Con questa istituzione si 

vogliono trasformare le aree di interesse naturale in patrimonio naturalistico regionale.  

Ciò al fine di proteggere gli habitat naturali e i biotopi, in considerazioni dell’elevato 

interesse pubblico del bene. 

Tale formazione si presenta attualmente come una cerreta mista ad alberi di grosso diametro 

(circa 4 metri di circonferenza ad 1,30 m. da terra) di Abete bianco. 

L’aspetto più suggestivo della foresta si ha nel periodo autunnale, quando all’interno della 

cerreta spoglia si intravedono le forme piramidali di colore verde scuro degli esemplari di abete 

bianco dall’aspetto decisamente nordico. 

 L’abete occupa la parte più umida, lungo il corso del Torrente Cerreto, estendendosi dai 

dintorni del Ponte Pasquino fino ad Acqua la Pietra dove è presente in nuclei puri (parte delle 

particelle forestali 33 e 34a). 
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Gli strati medi sono caratterizzati da Acer campestre, Pyrus communis, Crataegus 

oxycantha, Daphne laureola, Ilex aquifolium, Rosa canina, ecc… 

L’appartenenza di queste specie ai cingoli Q.T.A. e F.A. fa ritenere che la cenosi in esame 

rientri in una ziona di transizione. 

Gli strati inferiori si presentano differenziati a seconda della predominanza della specie 

arborea consociante: 

 Alla presenza del faggio si accompagna regolarmente Allium ursinum; 

 Nella parte più bassa a predominanza di cerro si accompagna regolarmente Asperula 

odorata, Rumex acetosa, Pteridium acquilinum, Dentaria bulbifera, Sambucus 

ebulus, Urtica dioica, ecc… 

Secondo Susmel (1957) la consociazione dell’abete con il cerro e con il faggio sporadico 

permette di non considerare l’abete locale come componente tipico del Fagetum; l’abetina va 

considerata quindi come una cenosi con caratteri del tutto diversi dalle abetine più settentrionali. 

Secondo Schmid (1968) “l’abete, dopo aver occupato nel post-glaciale, l’orizzonte oggi 

dominato dal faggio è stato relegato dall’azione del clima atlantico più caldo favorevole a 

quest’ultima specie, nelle zone più alte e anche in quelle più basse del cingolo Fagus-Abies”. 

Nell’abetina di Laurenzana Schmid e Famiglietti (1968), hanno riscontrato la larga 

partecipazione, nella flora del sottobosco, di elementi termofili continentali. Questi conferiscono 

alla cenosi una fisionomia, che, pur vicino a quella della faggeta, ricade, però, nella sfera biologica 

del querceto. 

Secondo tali autori alle Abetine dell’Appennino Centro-Meridionale si può assegnare avente 

per limiti: 

1. In alto gli ultimi cerri; 

2. In basso i primo faggi. 

In pratica una fascia di 200-300 metri, la più mesofila dei querceti appenninici, riconducibile 

al Castanetum moderatamente oceanico di Pavari. Questa osservazione è stata confermata da altri 

autori (Aita – Corbetta – Orsino, 1977), che attribuirono l’abetina di Laurenzana nella sub-

associazione Abieti-Fagetosum sylvaticae, quale variante mesofila dell’associazione Physospermum 

veticillatum-quercetum cerris. 

Quest’ultima associazione istituita dagli stessi autori al fine di inquadrare sotto l’aspetto 

fitosociologico le cerrete della Lucania comprese tra i 600 ed i 1.200 m s.l.m. di quota. 

Secondo alcuni autori (Giacobbe, 1950; Zangheri, 1976) l’abete della Lucania, così come 

quello distribuito lungo tutto l’Appennino apparterrebbe alla varietà o forma “appennina”, 
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distinguibile morfologicamente dall’abete centro-europeo-alpino per le due linee stomatiche più 

corte ed arrotondate all’apice. 

Le esigenze ecologiche dell’abete appenninico si differenziano o differiscono da quello 

alpino in quanto, secondo Giacobbe (1950), il primo sarebbe mesoxerofilo e mesotermico “proprio 

di un clima oceanico mediterraneo con un regime pluviometrico equinoziale mediterranea”, mentre 

la forma alpina sarebbe mesofila e microtermica “proprio di un clima subatlantico a regime 

pluviometrico equinoziale continentale”. 

Tale situazione sarebbe da porre in relazione (Pirone, 1982), con le variazioni climatiche del 

postglaciale, allorquando un generale abbassamento termico (fase subboreale e subatlantica) portò 

all’espansione dell’abete bianco verso la pianura con “perdita” del piano culminale occupato poi dal 

faggio. 

Per quanto concerne il cerro, proprio nell’abetina di Laurenzana, sono da evidenziare aspetti 

morfologici messi in evidenza da Susmel (1959) e probabilmente riconducibili ad adattamenti alle 

condizioni dell’ambiente: le foglie oltre ad essere più ridotte ed ispessite, risultano tomentose nella 

pagina inferiore, tanto da ricordare quelle della roverella, con la quale qui il cerro spesso si ibrida. 

Manifestazioni analoghe furono poi osservate sul faggio del Pollino, dove questa specie 

ricorda nell’aspetto il cerro ed ha le foglie sensibilmente cuoiose. 

 

Cenosi a predominanza di faggio 

La cenosi a faggio dominante, occupa la zona più alta del Monte Tre Confini. 

Si distingue per la struttura non chiaramente definibile ma prevalentemente coetanea, con 

qualche tratto disetaneo. 

La rinnovazione è in genere discreta, diviene quasi assente dove la densità si presenta 

eccessiva. 

Rientra nel cingolo F.A. (Fagus – Abies), la cui flora tipica è rappresentata da: Ilex 

aquifolium, Rosa canina, Allium ursinum, Asperula odorata, Geranium lucidum, Ranunculus spp. 

 

 

Rimboschimenti  

I rimboschimenti presenti sono localizzati presso Tempa Malomo – Acqua Lago grande 

(Particella 28 e sottoparticella 29a) e Riserva Abetina di Laurenzana – Acqua le Manche 

(Sottoparticella 40b); sono edificati principalmente da Pinus nigra J.F. Arnold (pino nero), 

Pseudotsuga menziesii (douglasia) e Cupressus arizonica Greene (cipresso arizonica); attualmente i 
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rimboschimenti si presentano condizioni vegetative non ottimali, con ampie   interruzioni della 

copertura e diffusa necromassa al suolo; ciò ha permesso l’ingresso di numerose latifoglie quali 

Quercus cerris L. (cerro), Pyrus paraster (L.) Burgsd. (perastro), Malus sylvestris L (melastro), 

Ostrya carpinifolia Scop. (carpino nero) e Sorbus Torminalis L. (ciavaredello).  

Lo strato arboreo nei primi tre metri è composto a tratti dalla rinnovazione di cerro a 

prevalere sul pino nero; seguono le solite specie edificatrici dei rimboschimenti quali il ginestrino di 

Montpellier e il Crataegus monogyna Jacq. 

Lo strato erbaceo è composto esclusivamente Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. 

subsp. glaucovirens Murb.   

Lo stato fitosanitario dei rimboschimenti è variabile in funzione della specie. Nella parte 

inferiore della sottoparticella 29a il rimboschimento è a prevalenza di Pino Nero e Cipresso, 

attualmente si presenta in avanzata fase di successione per infiltrazione di numerose latifoglie; 

all’opposto la parte superiore, a prevalenza di douglasia, è in buone condizioni, ma con diverse 

interruzioni e/o gap e con la progressiva infiltrazione di latifoglie autoctone. Nella fascia superiore 

del rimboschimento è ancora presente qualche esemplare di abete bianco. 

Tali rimboschimenti, realizzati circa 60 anni fa si presentano con sesto d’impianto 

rettangolare con distanza 3,0 x 1,5 m intervallati con gruppi di latifoglie autoctone (Quercus Cerris 

L.) e non (Robinia Pseudoacacia L.), in particolare lungo gli impluvi e le strade. L’assenza di 

razionali interventi di diradamento ha comportato una eccessiva densità dei soprassuoli e quindi una 

fragilità strutturale creando precarie condizioni fitosanitarie, bassa efficienza funzionale, forte 

accumulo di necromassa. Il processo di rinaturalizzazione, ovvero la progressiva sostituzione delle 

specie preparatorie (Pino e Douglasia) con quelle definitive (latifoglie) è avvenuta soltanto in parte 

(sottoparticelle 26c e 37b). 
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Figura 12 - Superficie assestamentale in relazione alle principali località 

 

Stato delle foreste  

I soprassuoli forestali del Comune di Laurenzana sono stati identificati in 5 tipologie 

forestali di 1^ livello, secondo la classificazione della Carta Forestale Regionale (INEA – “Carta 

Forestale” Regione Basilicata – anno 2006). 

1. Boschi misti di faggio dominante o prevalente e presenza significativa di abete bianco 

>10% (categoria A3). In stazioni di versante con esposizione settentrionale e di forra del 

settore orientale del Sic sono stati rilevati popolamenti misti con faggio ed abete bianco 

ascrivibili alla fisionomia A3 della Carta Forestale Regionale. Si tratta di popolamenti di 

buona produttività che vegetano su suoli mediamente profondi e ben drenati. Sono 

caratterizzati da copertura continua e, sotto il profilo strutturale, si presentano come 

popolamenti stratificati nei quali l’abete bianco occupa il piano dominante e quello 

dominato con piante di varia età distribuite in maniera piuttosto irregolare. In questa 

tipologia forestale sono state rinvenute piante vetuste di abete bianco e di faggio e 
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discreta quantità di legno morto in piedi ed a terra. Altro nucleo misto di faggio ed abete 

bianco è stato individuato nel settore nord-occidentale del Sic, in località Fontana Acqua 

la Pietra, alle pendici del Monte Tre Confini, dove l’abete bianco si rinviene con 

esemplari isolati vetusti aventi diametri superiori al metro ed altezze maggiori di 25 

metri che svettano al di sopra delle chiome del faggio e con una giovane fustaia 

distribuita in piccoli gruppi, generalmente puri, di dimensioni minori. 

2. Boschi misti di cerro dominante o prevalente e presenza significativa di abete bianco 

>10% (categoria D4). Lungo la pista forestale che attraversa il SIC, partendo da località 

Ponte Pasquini, si incontra una fustaia mista di cerro e abete bianco in cui i rapporti di 

mescolanza variano localmente, così come la struttura verticale, generalmente ordinata 

in più piani. In particolare, la conifera è presente con esemplari appartenenti a diverse 

classi cronologiche, con altezza dominante di circa 18-20 m e diametri a petto d’uomo 

che raggiungono, negli esemplari maggiori, 40-50 cm. In questi soprassuoli s’incontrano 

densi nuclei di rinnovazione di abete bianco, soprattutto ai bordi della pista ed all’interno 

di piccole buche. Altre specie forestali mescolate per piede d’albero sono: Acer 

campestre L., Fagus sylvatica L., soprattutto nelle vallecole, Ostrya carpinifolia Scop. 

3. Abetine naturali con abete bianco prevalente (categoria B4). In stazioni di forra, lungo le 

strette incisioni idrografiche comprese tra le località Acqua delle Manche e Ponte 

Pasquini è stato rilevato un soprassuolo pressoché puro di Abies alba Mill. Si tratta di 

una giovane fustaia coetaneiforme a copertura continua, edificata da piante filate, con 

chioma inserita nel terzo superiore, con altezze dendrometriche superiori ai 20 m e con 

diametri di 20-25 cm. Piante isolate di faggio occupano posizioni marginali. All’interno 

di queste formazioni, l’abete bianco è anche presente con nuclei di rinnovazione ben 

distribuiti spazialmente. In queste cenosi è significativa la presenza di legno secco in 

piedi ed a terra, di medie e grosse dimensioni e di piante annose di abete bianco. 

Tutte queste formazioni (categorie A3, D4, B4) sono state inquadrate nell’habitat prioritario 

9220 “Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis”. 

Recenti studi sulla relazione tra rinnovazione naturale, sulla distribuzione spaziale e sul 

microclima luminoso nelle formazioni miste di abete bianco dell’Abetina di Laurenzana (Nolè et 

al., 2003), hanno evidenziato tra l’altro quanto segue: 

 la presenza dell'abete bianco era più consistente in passato e interessava una zona più 

ampia, come documentato da diverse fonti di archivio; 

 la rinnovazione naturale di abete bianco presenta una significativa consistenza 

numerica ed un’interessante distribuzione spaziale ed a tratti è vigorosa per cui il 
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processo di reclutamento dell'abete è attivamente alimentato da una discreta banca di 

semenzali, formata presumibilmente in modo continuo nel tempo; 

 i parametri dendrometrici studiati (area basimetrica, altezza dendrometrica, diametro 

massimo delle piante) testimoniano di condizioni ambientali decisamente favorevoli 

allo sviluppo del consorzio misto abete-cerro. In particolare, nell’area di studio e, a 

questo punto, si può aggiungere, in diversi settori del Sic, l’abete bianco prevale sul 

cerro sia in termini numerici sia di area basimetrica, con particolare riguardo al piano 

di rinnovazione; 

 i semenzali di abete bianco sono presenti sia sotto la copertura delle chiome, in virtù 

della capacità di acclimatazione all’ombra della specie, sia nelle discontinuità della 

copertura; 

 le condizioni luminose sottocopertura appaiono favorevoli alla rinnovazione 

dell’abete, che manifesta uno sviluppo continuo e regolare nel tempo; 

 i risultati dell’analisi di autocorrelazione spaziale sono compatibili con una comunità 

in cui il processo di rinnovazione è continuo nel tempo e che tende a strutturarsi per 

gruppi costituiti da piante di età e dimensioni diverse. 

4. Querceti con cerro dominante (categoria D1). Su vaste superfici, in continuità spaziale e 

localizzate nella parte centrale e nell’estremo lembo orientale del Sic, è stata rilevata la 

presenza di fustaie con cerro dominante o puro, nelle quali l’abete bianco è assente o 

comunque presente in misura inferiore al 10%. In particolare, è degna di rilievo nel 

settore N-E del Sic, in località Sorancio, la presenza di una fustaia a tratti matura con 

esemplari vetusti, senescenti, aventi diametri notevoli, superiori a 1,50 m, distribuiti alle 

volte secondo allineamenti regolari, verosimilmente a segnare confini di proprietà o 

limiti di uso del bosco. A questo proposito vale ricordare che sulla proprietà pubblica 

(Comune di Laurenzana) insistono livelli, ovvero porzioni di territori comunali gravate 

da canoni di natura enfiteutica che possono essere stati affrancati, transitando in questo 

modo alla proprietà privata. In queste porzioni di bosco, il soprassuolo principale è 

pressoché puro, presenta una copertura discontinua e, nel piano dominato, si segnala la 

presenza di Ilex aquifolium L., con nuclei di piante arborescenti, oltre che di: Rosa spp., 

Crataegus monogyna Jacq., Prunus spinosa L., Pyrus communis L., Crataegus 

oxyacantha L. In questo settore è anche presente rinnovazione naturale di cerro e di 

abete bianco, con piante sporadiche. Nella parte Sud del Sic, a ridosso della S.P. 60 che 

lambisce il sito (strada di collegamento tra la S.S. 92 e la S.S. 103), i soprassuoli 

formano un’estesa giovane fustaia coetaneiforme, monoplana, a copertura colma con 
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piante slanciate, con altezze dendrometriche di 18-20 m e diametri medi di 20-30 cm, 

nella quale la presenza di agrifoglio ed abete bianco è estremamente sporadica. In una 

parte di questi soprassuoli, nei pressi della contrada Fausetta, in prossimità della pista 

forestale che segna il confine Nord del Sic, sono stati rilevati segni di pascolamento. 

Queste formazioni sono state attribuite all’habitat comunitario 91M0 “Foreste 

Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”. 

5. Rimboschimenti misti (categoria B7). Nel settore nord-orientale del Sic sono presenti 

rimboschimenti misti di conifere alloctone, realizzati presumibilmente intorno agli anni 

’60-70. Le specie impiegate sono: Pinus nigra Arnold, Pinus wallichiana Jackson, Pinus 

radiata Don., Pinus sylvestris L., Picea excelsa (Lam) Link., Pseudotzuga menziesii 

(Mirbel) Franco, Cedrus atlantica (Endl.) Carrière. In generale i pini mostrano sintomi 

di sofferenza e scarso vigore vegetativo. Si segnala tuttavia un tratto di rimboschimento 

al cui interno si è insediata rinnovazione naturale di abete bianco, verosimilmente di 

provenienza locale. Al limite del Sic sono infine presenti coniferamenti per gruppi nella 

cerreta, realizzati principalmente con pino nero, che versano in precario stato vegetativo. 

In questi soprassuoli sarebbe auspicabile l’utilizzazione delle piante deperienti e secche 

potenzialmente pericolose per l’innesco o la diffusione di incendi. 
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Pianificazione passata 

Informazioni generali 

Il primo strumento di pianificazione per la foresta in esame venne realizzato nel 1959 con la 

compilazione del “Piano economico dei beni silvo-pastorali del comune di Laurenzana (PZ) per il 

periodo 1959-1968”. 

Il Piano venne redatto dal prof. Lucio Susmel. 

Il periodo che va dalla fine del 1950 all’inizio del 1960, rappresenta l’avvio della 

pianificazione forestale in Basilicata, il momento in cui i comuni affidano a tecnici professionisti la 

pianificazione dei loro beni agro-silvo-pastorali attraverso la compilazione dei piani di 

assestamento. Infatti, dall’esame dei piani economici esistenti nell’area montana della Regione 

Basilicata, emerse che il piano economico del comune di Laurenzana rappresentava insieme con 

quello di Atella-Rionero, di Muro Lucano e di Corleto Perticara, uno dei primi piani realizzati in 

Basilicata. 

Nel piano del Prof. Susmel tutta la superficie boscata (Ha 751) venne inclusa in una sola 

classe economica con funzione produttiva. Questa scelta, venne suggerita dalla sostanziale identità 

del modello colturale di riferimento, nonché dalla variabilità topografica che determina un continuo 

di forme di transizione dai caratteri fisionomici e vegetazionali. 

Sulla base del materiale documentale in mio possesso, si è evinto che il particellare fu creato 

in modo tale da essere il più possibile omogeneo nella destinazione d’uso e nello stato di fatto con 

un’ampiezza adeguata alle possibilità economiche e tecniche di gestione (trattamento, smacchio, 

ecc…). 

Trattasi di un particellare fisiografico cioè, i confini furono fissati lungo linee naturali o 

antropogene facilmente identificabili. Questa scelta era basata dall’esistenza di una sola compresa e 

dalla mancanza di una omogeneità sia strutturale che vegetazionale. 

Si ritiene quest’ultima preponderante rispetto all’altra. 

Difatti, però, all’interno della foresta o lungo il suo perimetro non si è ritrovato nessun segno 

di particellare, probabilmente per il lungo lasso di tempo che separa il 1959 ad oggi.  

Sulla base di questi criteri, il particellare risultava abbastanza semplice ed a maglie 

relativamente grandi (superficie media utile pari a circa 15 ettari). 

Si cercava di conciliare l’alto costo delle operazioni di taglio e di smacchio individuando 

confini particellari lungo linee di cresta o di impluvio in modo da contenere le difficoltà di 

concentramento e di trasporto all’imposto del prodotto legnoso. 
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Il modello colturale di riferimento venne individuato nel bosco disetaneo misto di cerro, 

abete e faggio. La struttura normale del soprassuolo veniva pertanto configurato in una disetaneità 

per gruppi piuttosto che per singoli pedali. 

Per quanto riguarda il trattamento venne prescritto il taglio saltuario a gruppi, con taglio 

finale a buche dell’ampiezza di 250 – 400 m2 con un periodo di curazione di 10 anni. 

Secondo Susmel con l’adozione di tale modello colturale era possibile conseguire i seguenti 

risultati: 

 assicurare al suolo una copertura permanente; 

 assicurare alle specie presenti condizioni di microclima adeguate alle loro esigenze di 

temperamento; 

 realizzare condizioni ecologiche favorevoli alla propagazione e allo sviluppo 

dell’abete bianco. 

L’estensione dei gruppi fu prevista tra i 250 e i 400 m2 poiché sopra tali valori il soprassuolo 

avrebbe acquisito le caratteristiche tipiche dei popolamenti coetanei. 

La ripresa annua fu stabilita utilizzando il metodo colturale; questo metodo più di qualsiasi 

altro si adattava alla situazione reale del bosco, caratterizzato da un enorme deficit di provvigione e 

da una struttura irregolare su superfici relativamente ampie. 

Il metodo suddetto, che come noto consiste nel fissare la ripresa analiticamente, particella 

per particella, secondo le particolari esigenze colturali di ciascun popolamento fu ritenuto più 

idoneo a normalizzare la situazione reale. 

La ripresa colturale annua venne prudenzialmente fissata in 600 m3 pari ad un prelievo 

decennale di 6.000 m3. 

Il piano dei tagli valido per il periodo 1959-1968 venne così articolato nei seguenti tipi di 

intervento: 

1. nei tratti disetanei e disetaneiformi provvedere al taglio saltuario a gruppi attraverso 

l’utilizzazione di gruppi di alberi maturi (da 55 cm in su) in misura 2-3 per ettaro, 

equamente distanziati tra loro. Nello stesso tempo bisognava diradare nel resto del 

soprassuolo i gruppi troppo densi di alberi medi (35 – 55 cm di diametro) eliminando 

innanzitutto i soggetti difettosi o deperienti, nonché intervenire con ripuliture e sfolli 

nei gruppi di alberi di minor dimensione; 

2. nei tratti di soprassuolo a struttura coetanea provvedere al taglio a buche laddove è 

assente la rinnovazione. 

Con questi interventi era possibile trasformare progressivamente la struttura del soprassuolo 

verso la disetaneità. 
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Nella pianificazione precedente, la superficie attualmente occupata dalla “riserva naturale” 

rientrava in quella di produzione. 

Le motivazioni che hanno indotto alla separazione dei circa 330 Ha della “riserva naturale” 

che rientravano nella passata classe economica di produzione, ed istituire un apposita compresa 

denominata “Evoluzione naturale guidata”, risiedono nell’importanza della formazione 

vegetazionale rappresentata dalla rarità del consorzio cerro, faggio e abete, e della presenza 

dell’abete ad una quota inferiore all’ordinario. 

Infatti, parte della superficie è occupata da una associazione mista di cerro e abete con 

faggio subordinato, dove l’abete bianco è ubicato nella fascia vegetazionale di transizione tra il 

cerreto e il faggeto. 

Per sottolineare l’importanza naturalistico-biogenetica di detta formazione boscata mista, la 

Regione Basilicata, in applicazione della Legge Regionale n° 42 del 22 Maggio 1980 “tutela della 

flora e dei biotopi della Regione Basilicata” ha ritenuto opportuno sottoporla ad un particolare 

regime di tutela istituendo in località “l’Abetina” una riserva naturale (D.P.G.R. n° 2/88). 

La Regione Basilicata, art. 1 della legge 42/80 che si riporta in allegato, con l’istituzione 

della riserva intende tutelare le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole 

specie che delle consociazioni vegetali. In particolare, promuove azioni volte a impedire la totale 

estinzione o il depauperamento di specie rare, di singoli esemplari di interesse scientifico, ecologico 

e monumentale. In queste aree, all’art. 5, secondo comma, è proibita la eliminazione, anche parziale 

delle specie esistenti e l’alterazione delle consociazioni floristiche e faunistiche, tranne che non si 

tratti di interventi di restauro dell’ambiente naturale, da condurre con l’assistenza del “Comitato 

Consultivo Regionale per la Conservazione della Natura”. 

La riserva si estende su una superficie di circa 330 Ha di proprietà del Comune di 

Laurenzana. 

L’Abetina di Laurenzana rappresenta un’area già segnalata tra i biotopi di rilevante interesse 

floristico dal censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione 

in Italia (Gruppo Conservazione Naturale della Società Botanica Italiana). 

Si tratta, forse, di uno dei pochi lembi forestali che conserva ancora una sua primitiva 

bellezza e struttura originale. Anche se fino al secolo scorso occupava una superficie molto più 

grande di quella attuale con densità e composizione diversa. 

Questa classe economica è rappresentata nella parte di impluvio (torrente Cerreto e 

affluenti), dalla cenosi mista e alle due estremità dell’impluvio, dalla cenosi a predominanza di 

cerro. 
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In passato è stata sottoposta a tagli che hanno interessato per lo più il cerro e l’abete. In 

alcuni casi sono stati fatti dei tagli senza perseguire alcun fine colturale. La mancanza di qualsiasi 

finalità nei tagli al di fuori dell’utile immediato, ha fatto sì che la situazione si evolvesse verso 

quella esaminata nella classe di produzione: densità eccessiva con piante filate e in alcuni casi  

diffusione di fitopatie.
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Gestione Tutela e Conservazione Z.S.C. Abetina di Laurenzana 

La Regione Basilicata in applicazione alla Legge Regionale n° 42 del 22 Maggio 1980, si è 

limitata solo ad individuare l’area da proteggere individuando circa 330 ha di Riserva Regionale.  

Invero, questi provvedimenti risultano carenti per quanto riguarda la pianificazione con 

notevole difficoltà sul piano gestionale (La Marca – Bortolotti, 1988). 

Successivamente con Delibera di Giunta Regionale n° 951/2012 sono state approvate le 

misure di gestione e conservazione del sito SIC IT92210005 Abetina di Laurenzana. 

Con decreto ministeriale 16/09/2013 l’Abetina di Laurenzana è stata designata come Z.S.C. 

“IT92210005 Abetina di Laurenzana” con Ente gestore il Parco Nazionale Appennino Lucano Val 

D’agri Lagonegrese.  

Il SIC Abetina di Laurenzana ricade interamente nella zona 1 del Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese istituito con D.P.R. 8 dicembre 2007. 

In particolare all’art. 1 dell’Allegato A del citato D.P.R. la zona 1 è definita «di elevato 

interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione». L’art. 3 

dell’Allegato A individua una serie di Divieti generali, mentre l’art. 4 dell’Allegato A contiene i 

Divieti in zona 1.  

L’habitat cui afferisce l’Abetina appartiene alle Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e 

rovere ed ai faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis.  

Nel primo caso il loro codice Habitat è il 91M0 con una percentuale di copertura del 72%; 

nel secondo caso il loro codice Habitat è il 9220* (habitat prioritario) con una percentuale di 

copertura: 21%. 

Di seguito vengono proposti le metriche generali del Sic Abetina di Laurenzana con i codici 

habitat: 

1. Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere (codice 91M0); 

2. Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis (codice 

9220*) che ricoprono la quasi totalità della superficie del SIC (92,53%). 

Codice 
habitat Denominazione habitat Estensione 

(ha) 
% sulla superficie totale 

del SIC 

91M0 
Foreste Pannonico-

Balcaniche di cerro e 
rovere 

232,23 71,59 

9220* 
Faggeti degli Appennini 
con Abies alba e faggete 
con Abies nebrodensis 

67,94 20,95 

 Totali 300,17 92,53 
Tabella 200- Metriche generali del Sic Abetina di Laurenzana con i codici habitat 
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Nel primo caso trattasi di boschi decidui a dominanza di cerro, governati ad alto fusto, nello 

stadio prevalente di perticaia. In alcuni settori del Sic la cerreta è pressoché pura e deriva dalla 

progressiva eliminazione dell’abete bianco e dalle vicende selvicolturali. 

Per questi boschi sono storicamente documentate le intense utilizzazioni a carico dell’abete 

bianco, così com’è evidente che le forme di coltivazione praticate abbiano favorito il cerro, specie 

più eliofila e più competitiva dell’abete bianco. Da sottolineare la presenza, nel settore 

settentrionale del sito, di piante secolari e monumentali di cerro rilasciate ai tagli di sgombero.  

Queste formazioni possono essere riferite all’alleanza endemica peninsulare Teucrio siculi-

Quercion cerridis Ubaldi 1988 e sono in contatto dinamico e spaziale con l’habitat 9220* “Faggeti 

degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis”. 

Questo habitat ricade interamente nella Riserva Naturale Regionale Abetina di Laurenzana, 

istituita ai sensi della LR 42 del 22/05/1980 e rientra tutta in zona 1 del Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano Val d’Agri e Lagonegrese (DPR 08/12/2007, G.U. della Repubblica 

Italiana n. 55 del 5 marzo 2008). L’habitat presenta un buon grado di conservazione anche in 

considerazione del fatto che la pressione antropica nella Riserva naturale è ridotta e limitata ad un 

pascolo di transito esercitato occasionalmente in aree marginali del Sic. Si tratta infine di un habitat 

non segnalato nel formulario del 2003, quando verosimilmente era stato inglobato nell’habitat 9220.  

Dal punto di vista delle minacce e delle criticità l’habitat presenta semplificazione strutturale 

e compositiva, assenza di forme di ordinaria gestione forestale, presenza di rimboschimenti o 

rinfoltimenti realizzati con specie esotiche (conifere), presenza di microdiscariche di rifiuti urbani e 

speciali, segni di pascolamento anche se circoscritti ad alcuni settori della cerreta. 

Nell’ambito delle azioni utili per la conservazione occorre adottare adeguati strumenti di 

gestione forestale coerenti con la conservazione dell’habitat, graduale sostituzione delle specie 

forestali esotiche con specie forestali autoctone, monitoraggio e mappatura dei tratti di boschi 

vetusti e degli esemplari monumentali di cerro, conservazione e salvaguardia delle piante 

plurisecolari di cerro localizzate nel settore settentrionale del sito, controllo del pascolo. 

Nel secondo caso trattasi di boschi misti di abete bianco e latifoglie decidue (cerro e faggio) 

con diverso grado di mescolanza. La composizione e la struttura di questi soprassuoli è dinamica e 

fortemente influenzata dal microclima luminoso che può avvantaggiare specie sciafile come il 

faggio, o specie che rispetto al faggio, presentano una maggiore eliofila, abete bianco e cerro, in 

ordine crescente. Il Manuale italiano di interpretazione degli habitat sottolinea come l’habitat 9220 

sia stato «definito in forma molto eterogenea mediante l’accorpamento della formazione relittuale 

ad abete dei Nebrodi con le formazioni miste di faggio e abete bianco dell’Appennino». Inoltre si 

chiarisce che «la definizione dell’habitat 9220 "Faggete degli Appennini con Abies alba e faggete 
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ad Abies nebrodensis" presente nel manuale di interpretazione è controversa in quanto questo 

habitat si sovrappone in parte con l’habitat 9210 "Faggeti degli Appennini di Taxus e Ilex"». Il 

Manuale pertanto «propone di limitare l’habitat 9220 solo alle faggete con abete presenti sulla 

dorsale appenninica, inoltre da considerare di pertinenza dell’habitat in oggetto i boschi di 

transizione in cui l’abete bianco si consocia oltre che con il faggio anche con il cerro, come avviene 

ad esempio sull’Appennino lucano centro settentrionale». Quest’ultimo riferimento è stato adottato 

proprio per l’Abetina di Laurenzana oltre che per l’Abetina di Ruoti. «Nell’Appennino lucano 

centro settentrionale le formazioni miste con abete bianco e cerro rientrano nella serie dinamica del 

Physospermo verticillati-Quercetum cerridis abieti-Fagetum sylvaticae e del Aceri lobelii-Fagetum 

abietosum albae (Aita et al. 1977, 1984)». Esse sono state recentemente ascritte, con riferimento 

specifico all’Abetina di Laurenzana, alla nuova sub-associazione Physospermo verticillati-

Quercetum cerridis abietetosum albae (Di Pietro, Fascetti, 2005). 

L’habitat ricade interamente nella Riserva Naturale Regionale Abetina di Laurenzana, 

istituita ai sensi della L.R. 42 del 22/05/1980 e rientra tutta in zona 1 del Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano Val d’Agri e Lagonegrese (DPR 08/12/2007). L’habitat presenta un buono 

stato di conservazione soprattutto in ordine alla capacità di rinnovazione naturale dell’abete bianco 

con nuclei densi e ben distribuiti spazialmente ed è stato oggetto di studio nell’ambito di 2 progetti 

LIFE: 

 LIFE96 NAT/IT/003169 - Conservazione di habitat prioritari con Abete bianco nei Siti 

Natura 2000 nel centro-sud Italia;  

 LIFE99 NAT/IT/006260 - Tutela dell'abete bianco nell'Appennino Centro Meridionale 

(IIa fase). 

Dal punto di vista delle minacce e delle criticità l’habitat presenta assenza di adeguati 

strumenti di gestione forestale, presenza di rimboschimenti o rinfoltimenti realizzati con specie 

esotiche (conifere), presenza di micro discariche di rifiuti urbani e speciali. 

Nell’ambito delle azioni utili per la conservazione degli habitat prioritari occorre impiegare 

strumenti di pianificazione in linea con le misure di tutela dell’area SIC. 

Le Misure di Tutela e di Conservazione sono state redatte in sintonia con le finalità generali 

della direttiva Habitat 92/43/CEE, assumono la forma “di Azioni da Integrare” (cfr. Linee Guida del 

Ministero), in quanto misure “Sito specifiche” da recepire all’interno del Piano del Parco e delle 

Norme Tecniche di Attuazione in itinere. 

Una delle finalità principali delle Misure di Tutela e Conservazione (MTC) risponde alla 

necessità di pervenire all’integrazione delle esigenze di conservazione dei siti Natura 2000 con la 
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pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale-nazionale-locale) secondo 

quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 1, Direttiva Habitat. 

Il report unificato “Misure di Tutela e Conservazione”, nell’ambito del progetto “Rete 

Natura 2000” prevede un serie di misure di carattere prioritario.  

Di seguito sono esposte le misure di gestione tutela e conservazione, recepite ed integrate 

nel redigendo Piano di Assestamento Forestale.  

 

GEST. 1 Adozione di un adeguato strumento di pianificazione forestale sulla proprietà 

pubblica coerente con la conservazione degli habitat forestali ed ispirati a criteri della 

selvicoltura naturalistica.  

Azione      Target Riferimento/nota 
Adozione di un adeguato 
strumento di pianificazione 
forestale sulla proprietà 
pubblica coerente con la 
conservazione degli habitat 
forestali ed ispirato a criteri 
della selvicoltura naturalistica 

Codice Habitat 
91M0, 9220* 

 D.G.R. 655/2008 
 D.P.R. dell’08/12/2007 
 Borghetti M., 2005. Linee guida 
selvicolturali per la gestione sostenibile dei 
patrimoni forestali demaniali della Regione 
Basilicata. INEA 

 Borghetti M., 2006. Gestione della 
biodiversità forestale: principi e metodi 
nell’ambito della pianificazione delle 
foreste della Regione Basilicata. INEA 

 Mancusi V., 1989. Proposte per la revisione 
del Piano di Assestamento Forestale del 
comune di Laurenzana (PZ). 

 Nolè, A., Saracino A., Borghetti M., 2003. 
Microclima luminoso, rinnovazione 
naturale e distribuzione spaziale di Abies 
alba Mill. nell'Abetina di Laurenzana, 
Basilicata. I.F.M., LVIII, Fasc. 1: 7-21 

 Susmel L., Piano economico dei beni silvo-
pastorali del comune di Laurenzana, 
decennio 1959-1968. 

 

Il Piano in linea con i criteri guida della selvicoltura naturalistica prevede per tale area 

interventi forestali ponderati, molto blandi e preventivi rispetto all’abete bianco presente, con 

prelievi percentuali del 9 - 11 % della provvigione totale.   

La tipologia d’intervento prevede utilizzazioni finalizzate al mantenimento della 

consociazione mista di abete-faggio-cerro.  

Nelle tipologie disetanee saranno effettuati degli interventi puntuali a carico di 2-3 piante 

adulte ad ettaro, assumendo come criterio guida degli interventi selvicolturali la presenza-assenza 

della rinnovazione di abete ed il suo stato di sviluppo, si renderanno necessari, a seconda dei casi, 
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tagli che riducano la densità per incrementare l'irradianza relativa sotto copertura al fine di 

stimolare la crescita longitudinale dei semenzali, oppure tagli che provochino interruzioni di 

copertura di adeguate dimensioni nei quali l'abete risulta in grado di edificare quei piccoli gruppi 

con caratteristico profilo a campana, sia perché già presente come prerinnovazione sia perché in 

queste discontinuità di copertura le condizioni di illuminazione sono favorevoli al suo insediamento 

e sviluppo, cercando di aprire soltanto dove la rinnovazione è affermata. (Nolè et al. 2003).  

Questi interventi dovranno incidere sul Cerro e il Faggio ercando di mantenere una struttura 

disetanea ( indirizzi e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 655/2008). 

Nei tratti coetanei si interverrà con tagli puntuali eliminando le piante coetanee-paracoetanee 

affiancate, cercando, altresì di favorire la rinnovazione naturale e le piante porta seme di Abete. 

Accortezza e assoluto divieto di intervenire nei confronti dell'abete bianco e nei confronti delle 

specie protette ai sensi del D.P.G.R. 18.03.2005, n. 55.        

Rilasciare gli individui di Abete anche ad “Habitus” irregolare e/o morte su pavimento 

forestale nelle quantità di  10-15/ha in modo da incrementare la necromassa forestale. 
Preservare la vegetazione igrofila lungo i fossi e i corsi d’acqua. 

Le particelle forestali interessate sono la 35,40a,41,43,44, così come riportato  nella figura 13.   

 
Figura 13 – Inquadramento delle particelle oggetto di gestione forestale ricadenti nella Z.S.C. Abetina. 
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 TUT. 1 Censimento, mappatura e schedatura degli esemplari monumentali di specie 

forestali.        

Nel comprensorio boscato del Comune di Laurenzana si rinvengono diversi alberi ad elevato 

interesse naturalistico e paesaggistico, pertanto, si è ritenuto opportuno individuare e mappare tutte 

le specie ai sensi del DPGR n 48 del 14/03/2005 – “L.R. 28/94 – Approvazione elenco alberi di 

particolare interesse naturalistico e paesaggistico”. 

Le piante di particolare pregio, aventi caratteristiche di monumentalità, sono state 

individuate georiferite e descritte seguendo la scheda di rilevamento della Regione Basilicata. 

 
Figura 14 - Georeferenzazione degli alberi monumentali rispetto al particellare e all’area Z.S.C. 

Nella scheda, oltre alle informazioni di tipo descrittivo e geografico sono state inserite 

indicazioni sullo stato fitosanitario e sulla stabilità meccanica della pianta. 

I rilievi di stabilità meccanica sono stati fatti seguendo il metodo V.T.A. (Visual Tree 

Assesment), messo a punto dal Prof. C. Mattheck, dell’Università di Karlshure (Germania).  

Tale metodo si basa sull’assunto che i difetti statici interni di un albero sono solitamente 

collegati a determinati sintomi visibili esternamente.  

Il metodo V.T.A. consente quindi l’identificazione dei soggetti arborei a rischio statico 

attraverso l’individuazione ed il riconoscimento di sintomi esterni caratteristici.   
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 Ad oggi il metodo V.T.A. è l’unico metodo codificato e riconosciuto in sede legale in 

Germania ed in altri Stati Europei tra cui l’Italia. 

 Il metodo si basa su due fasi di indagine: 

- Analisi visiva: l’individuo arboreo è sottoposto ad accurata osservazione di ogni sua 

parte (apparato radicale, colletto, fusto, castello, chioma) per valutarne le condizioni 

vegetative in relazione al sito di impianto e alla storia dell’albero (potature che ha 

subito, modificazioni del substrato, etc.).  

- Analisi strumentale: basata su misurazioni strumentali con apparecchiature 

specifiche per la valutazione dei tessuti legnosi interni (quando l’analisi visiva non è 

sufficiente).  

Nel nostro caso ci siamo limitati alla sola indagine visiva. 

Sulla base dei risultati conseguiti si può attribuire a ciascun individuo arboreo oggetto 

dell’analisi una classe di propensione al cedimento, come stabilito dalla nuova classificazione 

definita dalla S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura). 

Di seguito sono riportate le classi di propensione al cedimento. 

 

Classe Definizione 

A Trascurabile 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento 

dell’indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti 

significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da 

far ritenere che il fattore di sicurezza naturale 

dell’albero si sia ridotto. Per questi soggetti è 

opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza 

stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore 

a cinque anni.  

B Bassa 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento 

dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, 

riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del 

tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che 

il fattore di sicurezza naturale dell’albero non si sia 

sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno 

un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal 

tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. 

L’eventuale approfondimento diagnostico di tipo 

strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del 

tecnico.  
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C Moderata 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento 

dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti 

significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di 

norma con indagini strumentali. Le anomalie 

riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di 

sicurezza naturale dell’albero si sia sensibilmente 

ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo 

visivo periodico, con cadenza stabilita tecnico abilitato, 

comunque non superiore a due anni. L’eventuale 

approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la 

sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa 

avrà comunque una cadenza temporale non superiore a 

due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può 

progettare un insieme di interventi colturali finalizzati 

alla riduzione del livello di pericolosità, e, qualora 

realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità 

dell’albero. 

 

 

D Estrema 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento 

dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti 

gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma 

con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono 

tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale 

dell’albero si sia, ormai, quindi esaurito. Per questi 

soggetti, le cui prospettive future sono gravemente 

compromesse, ogni intervento di riduzione del livello 

di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile 

solo con tecniche contrarie alla buona pratica 

dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa 

classe devono, quindi, essere abbattute.  

 

Tabella 21 – Analisi V.T.A.  Società Italiana di Aboricoltura.  
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IDENTIFICAZIONE 
SCIENTIFICA 

Famiglia : Fagacee ; Genere : Quercus ; Specie : Quercus cerris ;  
Nome comune : Cerro 
Età :  150 anni 
 

LOCALIZZAZIONE 
Comune :    Laurenzana; Località : Pasquini; Foglio : 77   Particella : 6         
Particella Forestale : 41  ; Coordinate :  Nord  4473809; Est 581387 
 

CARATTERISTICHE 
DENDROMETRICHE 

Altezza : 20,50 m 
Circonferenza : 620 cm  

CONDIZIONI  
FITOSANITARIE 

 Valore estetico: buono  
 Stato di conservazione: buono 
 Localizzazione danni:  chioma ( disseccamento apicale) 
 Causa dei danni:  necrosi xilematiche 
 Tipologia di rischi a cui la pianta è esposta : infezioni fungine;  attacchi di 

insetti  
 Misure di conservazione/protezione adottate: nessuna 
 Misure di conservazione/protezione da adottare: monitoraggio e 

trattamenti endoterapeutico. 
 

CLASSE  V.T.A. Bassa 
Allegato Fotografico 
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IDENTIFICAZIONE 
SCIENTIFICA 

Famiglia : Pinacee ; Genere : Abies ; Specie : Abies alba ;  
Nome comune : Abete Bianco. 
Età : 135 anni  
 

LOCALIZZAZIONE 
Comune :    Laurenzana; Località : Pasquini le Manche ; Foglio : 76 Particella : 4      
Particella Forestale :  40a ; Coordinate :  Nord  4473809; Est 581329 
 

CARATTERISTICHE 
DENDROMETRICHE 

Altezza : 23,50 m 
Circonferenza : 410 cm  

CONDIZIONI 
FITOSANITARIE 

 Valore estetico: buono  
 Stato di conservazione: scarso 
 Localizzazione danni:  fusto ( fusto completamente cavo per oltre 2 

metri) 
 Causa dei danni:  Cancri da Nectria ditissima  
 Tipologia di rischi a cui la pianta è esposta : agenti atmosferici, infezioni 

fungine 
 Misure di conservazione/protezione adottate: nessuna 
 Misure di conservazione/protezione da adottare: ancoraggio, trattamenti 

endoterapeutico, mastice fungicida. 
 

CLASSE  V.T.A. Elevata  
Allegato Fotografico 
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IDENTIFICAZIONE 
SCIENTIFICA 

Famiglia : Pinacee ; Genere : Abies ; Specie : Abies alba ;  
Nome comune : Abete bianco  
Età :  130 anni 
 

LOCALIZZAZIONE 
Comune :    Laurenzana; Località : Acqua della Pietra ; Foglio : 75  Particella : 15       
Particella Forestale :  34b ; Coordinate :  Nord  4473790; Est 578535. 
 

CARATTERISTICHE  
DENDROMETRICHE 

Altezza : 25 m 
Circonferenza : 385 cm  

CONDIZIONI  
FITOSANITARIE 

 Valore estetico: rilevante  
 Stato di conservazione: buono 
 Localizzazione danni:  radice, e fusto (piccole necrosi fungine) 
 Causa dei danni:  infezioni fungine 
 Tipologia di rischi a cui la pianta è esposta : infezioni fungine;  attacchi di 

insetti  
 Misure di conservazione/protezione adottate: nessuna 
 Misure di conservazione/protezione da adottare: monitoraggio; 

trattamenti endoterapeutico con mastice fungidica. 
 

CLASSE  V.T.A. Bassa 
Allegato Fotografico 
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IDENTIFICAZIONE 
SCIENTIFICA 

Famiglia : Pinacee ; Genere : Abies ; Specie : Abies alba ;  
Nome comune : Abete bianco  
Età :  130 anni 
 

LOCALIZZAZIONE 
Comune :    Laurenzana; Località : Acqua della Pietra ; Foglio :  75 Particella : 26       
Particella Forestale :  33 ; Coordinate :  Nord 4474106 ; Est 578395. 
 

CARATTERISTICHE  
DENDROMETRICHE 

Altezza : 23,50 m 
Circonferenza : 390 cm  

CONDIZIONI  
FITOSANITARIE 

 Valore estetico: rilevante  
 Stato di conservazione: buono 
 Localizzazione danni:  radice, e fusto (piccole necrosi fungine) 
 Causa dei danni:  infezioni fungine 
 Tipologia di rischi a cui la pianta è esposta : infezioni fungine;  attacchi di 

insetti  
 Misure di conservazione/protezione adottate: nessuna 
 Misure di conservazione/protezione da adottare: monitoraggio; 

trattamenti endoterapeutico con mastice fungidica. 
 

CLASSE  V.T.A. Bassa 
Allegato Fotografico 

 



Piano di Assestamento Forestale dei Beni Agro-Silvo-Pastorali del Comune di Laurenzana 

81 

IDENTIFICAZIONE 
SCIENTIFICA 

Famiglia : Pinacee ; Genere : Abies ; Specie : Abies alba ;  
Nome comune : Abete bianco  
Età :  110 anni 
 

LOCALIZZAZIONE 

Comune :    Laurenzana; Località : Acqua della Pietra ; Foglio :  75  
Particella :  24       
Particella Forestale :  34b ; Coordinate :  Nord 4473851 ; Est 578836. 
 

CARATTERISTICHE  
DENDROMETRICHE 

Altezza : 26,5 m 
Circonferenza : 330 cm  

CONDIZIONI  
FITOSANITARIE 

 Valore estetico: rilevante  
 Stato di conservazione: buono 
 Localizzazione danni:  radice, e fusto (piccole necrosi fungine) 
 Causa dei danni:  infezioni fungine 
 Tipologia di rischi a cui la pianta è esposta : infezioni fungine;  attacchi di 

insetti  
 Misure di conservazione/protezione adottate: nessuna 
 Misure di conservazione/protezione da adottare: monitoraggio; 

trattamenti endoterapeutico con mastice fungidica. 
 

CLASSE  V.T.A. Bassa 
Allegato Fotografico 
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TUT. 2 Censimento, mappatura e monitoraggio dei nuclei di rinnovazione naturale di abete 

bianco nel SIC. 

Dove la rinnovazione è maggiormente presente sono stati catalogati e georiferiti i soggetti 

arborei di piccole dimensioni del Gen. Abies (rinnovazione di Abete bianco).  

Le piante sono state inventariate per classe dimensionale e località.  

Il rilievo è stato fatto all’interno di areole circolari di raggio pari a 3 m, rilevando tutte le 

piantine con altezza pari o superiore a 50 cm.   

Ad i soggetti presenti nell’areola va attribuita una delle tre classi dimensionali: 

1. h  50 - <130 cm  ; 

2. h > 130 cm e  2,5 cm <  Ø < 4,5 cm; 
3. h > 350 cm e Ø > 4,5 cm. 

Per ogni areola le informazioni da registrare complessivamente sono: 

 codice areola ( n° particella forestale – n° areola ); 

 coordinate geografiche (Nord ; Est); 

 eventuali danni; 

 classe dimensionale. 

Dai rilievi effettuati si rinviene che la rinnovazione di abete è presente lungo i margini dei 

fossi, i margini di strade e/o piste forestali, localizzata per gruppi e soprattutto nelle zone fresche 

esposte a nord est (Particelle 41,40,39,46a,49,45).   

Di seguito sono riportate le schede per particella forestale. 

 
Codice Areola : Part. For. 46 b  ; n° Areola 1 

 
Coordinate: Nord 4473281 – Est 580999 ; Località : Pasquini - Cerreto  

Classe Dimensionale n° Piante Danni rilevati 
h  50 - <130 cm 4 / 

h > 130 cm e  2,5 cm <  Ø < 4,5 cm 12 / 
h > 350 cm e Ø > 4,5 cm 5 / 

Totale 21  
 
 

Codice Areola :  Part. For. 41 ; n° Areola 2 
 

Coordinate: Nord  4473512 – Est 581275 ; Località :  Pasquini 
Classe Dimensionale n° Piante Danni rilevati 

h  50 - <130 cm 16 / 
h > 130 cm e  2,5 cm <  Ø < 4,5 cm 11 / 

h > 350 cm e Ø > 4,5 cm 10 / 
Totale 37  
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Codice Areola :  Part. For. 45 ; n° Areola  3 

 
Coordinate: Nord 4473281 – Est 580999 ; Località : Ponte Pasquini 

Classe Dimensionale n° Piante Danni rilevati 
h  50 - <130 cm 10 / 

h > 130 cm e  2,5 cm <  Ø < 4,5 cm 12 / 
h > 350 cm e Ø > 4,5 cm 7 / 

Totale 29  
 

 

Codice Areola :  Part. For.  39 ; n° Areola  4 
 
Coordinate: Nord 4473336 – Est 580891 ; Località : Acqua delle Manche 

Classe Dimensionale n° Piante Danni rilevati 
h  50 - <130 cm 12 / 

h > 130 cm e  2,5 cm <  Ø < 4,5 cm 12 / 
h > 350 cm e Ø > 4,5 cm 8 / 

Totale 32  
 

 
Codice Areola :  Part. For.  49 ; n° Areola  5 

 
Coordinate: Nord 44 – Est 581274 ; Località : Mesciuanna 

Classe Dimensionale n° Piante Danni rilevati 
h  50 - <130 cm 10 / 

h > 130 cm e  2,5 cm <  Ø < 4,5 cm 7 / 
h > 350 cm e Ø > 4,5 cm 5 / 

Totale 22  
 

 
Codice Areola :  Part. For. 35 ; n° Areola  6 

 
Coordinate: Nord 4473634 - Est 578840 ; Località : Acqua la Pietra  

Classe Dimensionale n° Piante Danni rilevati 
h  50 - <130 cm 19 / 

h > 130 cm e  2,5 cm <  Ø < 4,5 cm 6 / 
h > 350 cm e Ø > 4,5 cm 2 / 

Totale 27  
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Codice Areola :  Part. For. 45 ; n° Areola  7 
 

Coordinate: Nord 4472971 – Est 580828 ; Località : T.te Cerreto 
Classe Dimensionale n° Piante Danni rilevati 

h  50 - <130 cm 28 / 
h > 130 cm e  2,5 cm <  Ø < 4,5 cm 4 / 

h > 350 cm e Ø > 4,5 cm / / 
Totale 32  

 

 

Codice Areola :  Part. For. 49 ; n° Areola  8 
 

Coordinate: Nord 4472945 – Est 580893 ; Località : Mesciuanna 
Classe Dimensionale n° Piante Danni rilevati 

h  50 - <130 cm 25 / 
h > 130 cm e  2,5 cm <  Ø < 4,5 cm 18 / 

h > 350 cm e Ø > 4,5 cm 3 / 
Totale 46  

 

 

Codice Areola :  Part. For. 34 b ; n° Areola  9 
 

Coordinate: Nord 4473887 – Est 578614 ; Località : Acqua della Pietra  
Classe Dimensionale n° Piante Danni rilevati 

h  50 - <130 cm 13 / 
h > 130 cm e  2,5 cm <  Ø < 4,5 cm 7 / 

h > 350 cm e Ø > 4,5 cm 5 / 
Totale 25  
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Figura 15 – Mappatura dell’aree di rinnovazione di Abete bianco rispetto alla Z.S.C. Abetina.  

 

 
Figura 16 - Rinnovazione di Abete bianco particella forestale 49. 
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TUT. 3 Censimento, mappatura e monitoraggio delle cenosi forestali con caratteri di boschi 

vetusti. 

Lo studio delle foreste vetuste in Italia si trova ancora  in una fase preliminare.  

Allo stato attuale, appare fondamentale identificare quanti più casi studio  possibile, per garantirne 

la protezione, per  descriverne i principali attributi biofisici e comprendere i processi che ne sono 

alla base.  

                In  questo contesto sarebbe opportuno istituire una “rete delle foreste vetuste”, per 

raggiungere una  comprensione organica del fenomeno attraverso aree di studio permanenti in 

diversi ecosistemi ed aree geografiche. 

                 Negli studi di ecologia la scoperta di una foresta  vetusta rappresenta un’opportunità 

unica. L’assenza  per un periodo sufficientemente prolungato di  impatto significativo legato alle 

attività umane  consente alle dinamiche naturali di esprimersi fino ai  limiti della potenzialità 

stazionale, dando luogo a  cenosi strutturalmente complesse e ricche di  biodiversità. 

                 Una foresta vetusta è “un ecosistema caratterizzato da alberi vetusti e dai relativi attributi 

strutturali” (Spies  2004). In seguito ad un evento di disturbo di grande  severità, una comunità 

forestale evolve nel tempo  passando attraverso quattro stadi principali di sviluppo strutturale 

(Frelich 2002): colonizzazione (initiation), autodiradamento (stem exclusion), transizione 

demografica (demographic transition) e multicoorte (multi-aged).  

                    L’argomento ha recentemente sollevato molto interesse anche in Italia grazie al 

progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell’Ambiente e portato avanti dal Centro di Ricerca 

Interuniversitario “ Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio”. 

                    Il complesso boscato dell’Abetina di Laurenzana presenta diversi nuclei e porzioni di 

popolamenti forestali  ricchi di biodiversità aventi una struttura complessa; visto che a questi si 

alternano a popolamenti monospecifici con struttura sempificata e di natura coetanea è difficile 

stabilire se il bosco è vetusto o meno. Ad oggi il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano val 

d’Agri Lagonegrese ha individuato l’Abetina di Laurenzana come uno dei siti presenti all’interno 

del Parco, è interim la caratterizzazione del strutturale e botanica dell’area.  

                     In questa fase pianificatoria, durante la campagna dei rilievi (ads), grazie al 

rilevamento dei principali parametri dendrometrici (n.piante/ha; G/ha; mc/ha; presenza di alberi 

monumentali; necromassa; popolamenti polispecifici; etc.) è stato possibile mappare le aree che 

presentano la cenosi tipica Abete,Faggio,Cerro con presenza subordinata di Acero e Agrifoglio 

aventi caratteristiche di vetustà.  

                     Tali aree sono state mappate e riportate in cartografia (Figura 17) si presentano come 

formazioni pluristratificate di Cerrro Abete e Faggio allo stadio adulto/maturo, questa particolare 



Piano di Assestamento Forestale dei Beni Agro-Silvo-Pastorali del Comune di Laurenzana 

87 

realtà ha determinato un'ottima conservazione dell'abete bianco, di fatti è copiosa la rinnovazione 

naturale soprattutto laddove l'abete bianco si mescola con il cerro e altre latifoglie.  

                      I polamenti in oggetto saranno lasciati a libera evoluzione cercando di studiare in 

modo approfondito nel corso degli anni la loro trasformazione; il tutto sarà necessario a collocarli  

tra i popolamenti appartenenti alla rete delle foreste vetuste.  

 
Figura 17 – Mappatura delle cenosi forestali Abete Faggio Cerro con caratteristiche di vetustà. 

 

CONS. 3 Graduale sostituzione delle specie forestali esotiche favorendo il ritorno della 

vegetazione forestale autoctona. 

E’ un processo che può essere denominato come rinaturalizzazione, infatti tale processo è 

destinato a concludersi con il ritorno della vegetazione potenziale in stazioni dove l’uomo ha 

dissodato terreni (coltivi, pascoli) o alterato le dinamiche successionali, attraverso trasformazioni di 

boschi misti in monocolture o mediante impianti di conifere pioniere (Douglasia, Pino Nero). 

             Gli interventi si presentano come dei diradamenti di tipo colturale volti a favorire lo 

sviluppo della rinnovazione di specie quercine e delle latifoglie autoctone; saranno asportate le 

piante dominanti o codominanti di Pino nero e Douglasia in precarie condizioni vegetative o 
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eccessivamente densi, rilasciando nel piano dominato querce aceri e frassini che non esercitano 

ostacolo alle utilizzazioni.  

      In tutti i casi l'eliminazione delle specie indesiderate dovrà essere graduale e non è 

ammessa l'estirpazione delle ceppaie, anche se di alberi morti in piedi. L'intervento di 

trasformazione è da attribuire in prevalenza e con massima priorità ai rimboschimenti in cui siano 

state impiegate 

conifere esotiche, in particolare se si è in presenza di un piano codominante o sottoposto costituito 

da latifoglie d’invasione.  

L’obiettivo è favorire la prudente evoluzione della rinnovazione di specie quercine verso lo 

stadio di novellame asportando i soggetti mal conformati, deperienti, eccessivamente ramosi o in 

condizioni di autopotatura dei palchi fiorali. 

Le altre piante presenti diverse dal pino nero e douglasia andranno favorite, specialmente se 

si tratta di soggetti con discreto sviluppo e buone condizioni vegetative. 

Le eventuali specie non autoctone verranno tutte asportate. 

La particella forestale interessata a questa tipologia d’ intervento è la 40b,  tale superficie rientra per 

intero nella Riserva Regionale, e per una piccola superficie nell’ area Z.S.C.  

 
Figura 18 -  Particella forestale 40b, oggetto di rinaturalizzazione con ritorno di vegetazione potenziale 

autoctona.    
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Proposte d’intervento nelle diverse tipologie forestali 

La base per riordinare la situazione attuale creatasi negli anni (densità eccessiva, scarsa 

uniformità strutturale e provvigionale) è possibile risolverla attraverso interventi programmatici a 

breve e medio termine atti a ricondurre i popolamenti verso una struttura naturalizzata ad impronta 

disetaneiforme secondo i criteri della selvicoltura sistemica. 

Dalle analisi cronologiche effettuate, le classi economiche appartenenti alle comprese 

produttive risultano costituite da particelle forestali di media età e solo in parte da particelle 

forestali adulte e mature (particelle 30,32,33,34a,49,46 b,51).  

La metodologia suggerita, da applicare, per migliorare la situazione sopra esposta si basa 

inizialmente sull’adozione degli interventi colturali. 

Viste le tipoligie forestali presenti nel complesso assestamentale di Laurenzana gli interventi 

selvicolturali si si possono riassumere nel seguente modo: 

 tagli successivi uniformi per piccoli gruppi in cerreta; 

 interventi selvicolturali puntuali di tipo conservativo nella cenosi mista; 

 diradamenti selettivi nella faggeta; 

 taglio di rinaturalizzazione in conifereta. 

Si ritiene, pertanto, che il modello colturale di riferimento sia basato sulla selvicoltura 

sistemica con prelievi capillari, continui e minimi dalla quale ottenere riprese basse e continue. 

Interventi, quindi dilazionati nel tempo e nello spazio, in modo tale da guidare la situazione di volta 

in volta presente. 

La cubatura è stata effettuata precedendo in maniera separata rispetto alle specie forestali 

presenti in bosco (rilievo tassatorio). 

Per il cerro è stata utilizzata la tavola di cubatura di cui alla D.G.R. 950/2012. 

Per il faggio è stata impiegata la tavola di cubatura a doppia entrata del faggio delle fustaie 

irregolari del salernitano di Famiglietti ridimensionata rispetto ai reali parametri di altezza così 

come pure le conifere. 

La metodologia impiegata è stata quella di costruire la curva ipsometrica del popolamento in 

esame (faggio e conifere) e successivamente compensare la tavola di cubatura presente in letteratura 

(originale) facendo un raffronto tra Hr e Ht, quindi in base al coefficiente ottenuto si è compensata 

la tavola di cubatura.  
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Trattamento in Fustaia di Cerro 

Le fustaie di Cerro saranno trattate a tagli successivi per piccoli gruppi, lo scopo di questo 

intervento selvicolturale è quello di conservare o favorire la mescolanza specifica dell’habitat, la 

diversificazione strutturale e la rinnovazione naturale continua e diffusa.  

Nel complesso risultano essere dei veri e propri diradamenti selettivi in situazione di bosco 

giovane, mentre risultano interventi assimilabili a tagli di preparazione in situazione di bosco 

adulto/maturo; essi sono alla base dell’operazione di riordino selvicolturale e vengono pianificati 

soprattutto per le cerrete pure. 

Questi sono indispensabili per migliorare la funzionalità e la stabilità del soprassuolo. 

Il modo in cui la foresta potrà soddisfare alle sue funzioni ecologiche e sociali dipende 

molto dal modo in cui vengono fatti i diradamenti (Bernetti, 1985). 

I caratteri sui quali operare il diradamento saranno la forma dei fusti, la nodosità, la 

regolarità dell’accrescimento diametrale, la presenza di danni al fusto, di rami epicormici ecc., 

nonché elementi di tipo ecologico al fine di ricreare una struttura verticale e orizzontale coerente 

con gli obiettivi gestionali di tipo naturalistico. L’intervento dovrà favorire lo sviluppo e il 

consolidamento dei soggetti che presentano migliori caratteri qualitativi, in termini di sviluppo, 

portamento del fusto, forma della chioma, indipendentemente dalla posizione sociale, rilasciando 

nel piano dominato i soggetti che non esercitano ostacolo alle utilizzazioni. 

Laddove il soprassuolo si presenta nella fase di fustaia adulta/submatura con rinnovazione 

diffusa e a tratti abbondante nella fase di spessina/novelleto si interverrà attraverso tagli assimilabili 

a quelli di preparazione che interesseranno gli individui delle classi sub dominanti e dominanti 

senza tuttavia aprire il soprassuolo. 

Laddove il soprassuolo si presenta nella fase più giovane e subadulta con rinnovazione non 

completamente affermata si interverrà con diradamenti che interesseranno le classi dominate e 

subdominate.   

I tagli porteranno alla riduzione della densità e tale conseguenza si tradurrà certamente in 

vantaggi per la stabilità del soprassuolo, Piussi P. (1986) “la riduzione della densità si traduce in 

una riduzione della concorrenza in quanto aumenta il livello di risorse ambientali disponibili per le 

singole piante”. 
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Trattamento in Fustaia di Faggio 

Le fustaie di Faggio saranno trattate con diradamenti selettivi intesi al mantenimento della 

diversificazione strutturale del bosco, sia in situazioni di faggeta pura, sia in fase di bosco di Faggio 

misto a Cerro e/o Abete. 

Tali interventi hanno lo scopo di favorire l’accrescimento diametrico dei soggetti rilasciati 

cercando allo stesso tempo di favorire la rinnovazione.  

Con tale intervento, data la possibilità di intervenire su tutte le classi diametriche, non si 

semplificherà il bosco mantenendo un struttura pluristratificata e disetanea.  

L’esecutività pratica, nel diradamento selettivo, avverrà anzitutto con l’individuazione delle 

piante da conservare (piante scelte), nel complesso di piante di buone caratteristiche (piante 

candidate). Successivamente si individuano gli alberi che esercitano una concorrenza nei riguardi 

delle piante scelte, designando per l’abbattimento quell’albero (o alberi) che rappresenta il 

concorrente più dannoso alle piante scelte, il tutto in un’ottica produttiva o naturalistica. 

E’ un diradamento di tipo socialmente libero. 

 

 

Trattamento nella cenosi mista 

L’ obbiettivo è la conservazione e l’aumento di complessità del bosco misto abete-faggio-

cerro, è necessario adottare forme di trattamento che dimostrino un elevato grado di adattabilità alla 

differenti situazioni.   

Nei soprassuoli polispecifici (tipica situazione dei boschi di Laurenzana) saranno effettuati 

interventi di tipo misto a carattere selettivo interessando maggiormente piante di cerro e faggio e in 

misura quasi nulla l’abete, in modo tale da contribuire sensibilmente alla perpetuazione e alla 

diffusione di questa specie, già in fase di espansione dopo l’incendio del 1920.  

Nelle situazioni di bosco misto Cerro Abete Faggio laddove la rinnovazione di Abete è 

affermata nella fase di spessina o novelletto sarà necessario intervenire con tagli puntuali a carico 

del Cerro e del Faggio nelle diverse classi diametriche, tale intervento oltre a garantire una 

maggiore stabilità al bosco (l’alta densità in alcune zone del popolamento sta causando schianti sia 

sul Cerro che l’Abete) assicurerà la perpetuazione e diffusione dell’Abete. 

Nei tratti coetanei si interverrà con dei diradamenti selettivi eliminando le piante adulte 

coetanee - paracoetanee affiancate nel numero di 2-3/ha, cercando, altresì di favorire la 

rinnovazione naturale e le piante porta seme di Abete, assumendo come criterio guida la presenza-

assenza della rinnovazione di Abete e il suo stato di sviluppo. 
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E’ bene rilasciare gli individui di Abete anche ad “Habitus” irregolare ma in buone 

condizioni vegetative; rilasciare piante morte di Abete, in piedi o su pavimento forestale nella 

quantità di 10 ad ettaro in modo da incrementare la necromassa in bosco.    

Posso essere definiti come interventi di curazione, da realizzarsi per gruppi, più raramente per piede 

d'albero. Obiettivo dell’intervento è la diversificazione della struttura al fine di ottenere soprassuoli 

disetanei per gruppi, nell’insieme pluristratificato (disetaneizzazione), cercando anche di favorire un 

arricchimento della composizione specifica. 

                Gli interventi a scelta per gruppi sono funzionali al mantenimento di un assetto ottimale 

delle cenosi e si applicano bene anche in difesa e liberazione del novellame, evitando il più 

possibile  la coetaneizzazione e la conseguente uniformità di struttura, che è troppo spesso la 

condizione attuale.   

                  Non si esclude la possibilità di reinserimenti con Abete bianco autoctono, che potranno 

essere realizzati in concomitanza con interventi di diradamento. Fondamentale presupposto è 

l’individuazione e la gestione prioritaria di idonei popolamenti da seme, e che il materiale raccolto 

venga utilizzato sul posto sia per produrre postime sia per le semine integrative di cui sopra. 

Gli interventi selvicolturali saranno effetuati solo nelle particelle 35,43,44,41,40a, 

rappresentati  da popolamenti giovani e sub adulti di cerro con presenza sporadica di abete. 

   Le particelle forestali 38,39,45 rappresentanti boschi adulti e vetusti pluristratificati di 

abete cerro e faggio saranno lasciate a libera evoluzione nel decennio del piano. 

 

Trattamento di rinaturalizzazione nei Rimboschimenti 

Per trasformazione si intendono tutti i tagli volti a modificare la composizione specifica di un 

popolamento artificiale, in modo più o meno radicale. 

            L'obiettivo è indirizzare le formazioni antropiche, distanti dalle condizioni ambientali locali, 

verso formazioni di bosco seminaturale. 

           Questi interventi sono auspicabili in tutti i casi in cui si debba provvedere alla progressiva 

sostituzione di specie esotiche introdotte con rimboschimenti per favorire quelle autoctone. 

E’ un processo destinato a concludersi con il ritorno della vegetazione potenziale in stazioni 

dove l’uomo ha dissodato terreni (coltivi, pascoli) o alterato le dinamiche successionali, attraverso 

trasformazioni di boschi misti in monocolture o mediante impianti di conifere pioniere. 

L’intervento presenta carattere di diradamento colturale, volto a favorire lo sviluppo della 

rinnovazione di specie quercine, asportando i soggetti dominanti o codominanti in precarie 

condizioni vegetative o eccessivamente densi, rilasciando nel piano dominato i soggetti che non 

esercitano ostacolo alle utilizzazioni. 
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L’obiettivo è favorire la prudente evoluzione della rinnovazione di specie quercine verso lo 

stadio di novellame asportando i soggetti mal conformati, deperienti, eccessivamente ramosi o in 

condizioni di autopotatura dei palchi fiorali. 

Con tale intervento si tenderà all’ottenimento di una struttura sempre più monoplana 

all’interno delle particelle forestali 26c-27b-37b-40b, avendo accortezza e tutela nei confronti della 

rinnovazione di abete bianco. 

Le altre piante presenti diverse dal pino nero e douglasia andranno favorite, specialmente se 

si tratta di soggetti con discreto sviluppo e buone condizioni vegetative. 

Le eventuali specie non autoctone verranno tutte asportate. 
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A tal fine per ciascuna delle tipologie d’intervento precedentemente descritte sono riportate le aree 

dimostrative più significative prese a riferimento. 

 

 

Part. For. 48 Compresa del Cerro a scopo produttivo  

Descrizione fisionomica 
Fustaia giovane di cerro (Quercus cerris L.) con tratti e lembi adulti, presenza di piante sporadiche di abete 
bianco (Abies alba Miller), faggio (Fagus sylvatica L.) carpini e perastri; rinnovazione diffusa di cerro 
(Quercus cerris L.), sporadica di faggio (Fagus sylvatica L.), localizzata di abete bianco (Abies alba Miller), 
quest'ultimo presente allo stadio di spessina. Lo strato arbustivo è costituito principalmente da pungitopo, 
(Ruscus aculeatus L.) rovi, (Rubus spp) rosacee, (Rosa canina L.) prunacee (Prunus spp.) e agrifoglio (Ilex 
aquifolium L.); lo strato erbaceo è rappresentatao da specie lacunose quali l'edera (Hedera elix L., 1753); 
inoltre il ciclamino, (Cyclamen hederifolium Aiton) e le orchidee (Orchis spp). Gli interventi selvicolturali 
passati hanno creato una situazione attuale poco omogenea, di fatto vi sono aree con una forte presenza di 
piante mature e zone in cui si denota la presenza di una fustaia giovane con scarsa presenza di classi 
cronologiche intermedie. 
Descrizione sintetica degli interventi previsti 
Taglio di diradamento selettivo; nei tratti di fustaia più giovane diradamenti orientati alle classi dominate e 
sub dominate, nei tratti di bosco adulto e/o maturo con rinnovazione diffusa, interventi selvicolturali 
assimilabili a tagli di preparazione rivolti alle classi adulte dominanti e sub dominanti. Accortezza e limitata 
incisività negli interventi, mirati soprattutto al mantenimento dei nuclei di abete bianco. Rispetto e tutela nei 
confronti della flora protetta ai sensi del D.P.R.G. n° 55/2005. 

 

 

Part. For. 33 Compresa del Faggio a scopo produttivo  

Descrizione fisionomica 

Fustaia adulta di faggio (Fagus sylvatica L.). Nella particella coesistono zone in cui il faggio si associa al 
cerro (Quercus cerris L.) e subordinatamente all'abete bianco (Abies alba Miller), e zone in cui si associa 
solo con l'abete bianco; nella particella sono presenti superfici in cui l'alta densità e il carico di neve hanno 
provocato diversi schianti. La rinnovazione è scarsa, solo in alcuni tratti (lungo il margine della strada) vi 
sono nuclei di abete allo stadio di novellame e di spessina. Lo strato arbustivo è assente, con presenza 
sporadica di rosaceae (Rosa canina L., 1753) e pungitopo (Ruscus aculeatus L.). Lo strato erbaceo è 
costituito dalle felci aquiline (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn). Lo strato lacunoso è rappresentato da una 
limitata presenza di edera (Hedera helix, L., 1753). 

Descrizione sintetica degli interventi previsti 

Diradamento selettivo rivolto alle classi diametriche intermedie, soprattutto su soggetti malformati deperienti 
e dominati, favorendo nell'intervento gli individui che hanno un buon portamento; accortezza e prevenzione 
nei confronti dei nuclei di abete bianco i quali non dovranno scoprirsi eccessivamente Rilasciare gli 
individui di Abete anche ad “Habitus” irregolare; rilasciare piante morte di Abete, in piedi o su pavimento 
forestale nella quantità di 10 ad ettaro in modo da incrementare la necromassa in bosco. Accortezza e 
assoluto divieto di intervenire nei confronti dell'abete bianco in buone condizioni vegetative e nei confronti 
delle specie protette ai sensi del D.P.G.R. 18.03.2005, n. 55.  
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Part. For. 40a Compresa ad evoluzione naturale guidata   

Descrizione fisionomica 

Fustaia giovane di cerro (Quercus cerris L.) con lembi e tratti adulti. Stazione fresca con buona presenza di 
abete bianco (Abies alba Miller) e agrifoglio (Ilex aquifolium L.), questi subordinati rispetto alla principale si 
presentano con struttura irregolare densità a gruppi e allo stadio di giovane perticaia. Diffusa rinnovazione di 
abete (Abies alba Miller), soprattutto lungo i margini, scarso e/o comunque non uniforme su tutta la 
particella la rinnovazione di cerro (Quercus cerris L.). Lo strato arbustivo è scarso costituito per lo più da 
rovi (Rubus spp) e rosacee (Rosa canina L., 1753).  Scarsa presenza di rinnovazione di altre latifoglie nel 
sottobosco. 

Descrizione sintetica degli interventi previsti 

Diradamento selettivo rivolto a tutte le classi diametriche avendo accortezza e prevenzione nei confronti dei 
nuclei di abete bianco i quali non dovranno scoprirsi eccessivamente. Nei tratti coetanei si interverrà con dei 
diradamenti selettivi eliminando le piante adulte coetanee - paracoetanee affiancate nel numero di 2-3/ha, 
cercando, altresì di favorire la rinnovazione naturale e le piante porta seme di Abete, assumendo come 
criterio guida la presenza-assenza della rinnovazione di Abete e il suo stato di sviluppo.Accortezza e 
assoluto divieto di intervenire nei confronti dell'abete bianco e nei confronti delle specie protette ai sensi del 
D.P.G.R. 18.03.2005, n. 55 

 

 

Part. For. 40b Compresa dei rimboschimenti 

Descrizione fisionomica 
Rimboschimento di Pino nero (Pinus nigra J.F.Arnold, 1785) e Douglasia (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco) di età media 60 anni; piano dominato composto da piante di cerro (Quercus cerris L.) e 
subordinatamente acero montano (Acer pseudoplatanus L., 1753), olmo montano (Ulmus glabra Huds.) e 
fruttiferi di perastro (Pyrus amygdaliformis Vill.) e melastro (Malus sylvestris (L.) Miller). Nella particella 
persistono piante di abete bianco (Abies alba Miller) che soffrono la concorrenza delle altre conifere. 
Rinnovazione di latifoglie scarsa o assente, lo strato arbustivo è costituito da un fitto tappeto di rovi con 
piante di rosa canina e biancospino, diffusa necromassa conifera, strato erbaceo scarso e per tratti 
assente.Scarsa presenza di rinnovazione di specie quercine nel sottobosco. L'impianto di conifere è disposto 
per filari di circa 0,80 - 1,00 metro nella fila e circa 1,80 metri nell'interfila, pertanto appare eccessivamente 
denso.      
Descrizione sintetica degli interventi previsti 

Preintervento inteso all’eliminazione delle piante storte e dominate, stroncate e capitozzate sull’intera 
superficie; successivo intervento forestale di rinaturalizzazione basato sul diradamento selettivo; tale 
intervento sarà inteso nell'ottica di una graduale eliminazione del Pino e subordinatamente la Douglasia, 
laddove sono presenti specie quercine e altre latifoglie. Accortezza ad non aprire troppo dove sono presenti 
nuclei di abete bianco. Assoluto divieto di intervenire nei confronti dell'abete bianco in buone condizioni 
vegetative e nei confronti delle specie protette ai sensi del D.P.G.R. 18.03.2005, n. 55 
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Rilievi topografici e dendrometrici 

Cartografia 

Le carte del redigendo Piano di Assestamento Forestale hanno preso spunto dal precedente 

(Susmel, 1959) ma non hanno perseguito tutte le decisioni pianificatorie rispetto alle divisioni 

particellari anche perché sono servite per intuire dove fossero ubicate le linee del particellare 

forestale anche se difatti non è stato ritrovato nessun segno particellare. Innanzitutto le cartografie 

del precedente strumento pianificatorio avevano una base topografica in scala 1:25.000 (riportavano 

in parte solo le curve di livello) e 1:10.000 (carta catastale) per cui sono servite soltanto come 

supporto per la realizzazione delle cartografie ex-novo. 

Esso impiegava come base cartografica una carta in scala 1:10.000 ed una carta in scala 

1:5.000, materiale cartaceo proveniente da allestimenti aggiornati al 1984 per fotorestituzione 

(rilievi effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno). Dove queste basi erano carenti veniva utilizzata 

l’I.G.M. aggiornata al 1962. 

Nelle carte silografiche allegate al Piano in scala 1:10.000 e 1:5.000 venivano rappresentate 

viabilità distinta in apposita simbologia, particelle forestali, zone protette, confini di proprietà o di 

gestione forestale e limite comunale. 

Dette carte risultavano inadeguate ad esprimere la situazione attuale della foresta, viabilità 

principale e secondaria. 

Si è pertanto dovuto predisporre una nuova cartografia che seguisse soprattutto le linee 

metodologiche della nuova D.G.R. 613/2008 “linee guida per la redazione dei Piani di 

Assestamento Forestale” (procedure di approvazione, cofinanziamento e attuazione), BUR n. 22 del 

1 giugno 2008 pag. 3981-4000. 

Nello specifico utilizzando come base cartografica le C.T.R. della Regione Basilicata in 

sono state redatte le carte tecniche secondo l’art. 17 della vigente deliberazione e nello specifico: 

1. Carta di inquadramento generale in scala 1:25.000; 

2. Carta Catastale in scala 1:10.000; 

3. Carta assestamentale in scala 1:10.000; 

4. Carta dei vincoli in scala 1:10.000; 

5. Carta bianca in scala 1:10.000; 

6. Carta degli interventi colturali in scala 1:10.000; 

7. Carta della Viabilità in scala 1:10.000. 
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Particellare 

Il particellare forestale non ha subito grosse variazioni rispetto alle suddivisione riportata 

sulla carta dal Susmel, si sono avute sostanziali variazioni sulle superfici e sul numero delle 

particelle, passando da 48 a 55 oltre le sottoparticelle forestali. 

Queste variazioni sono motivate dall’aumento della superficie produttiva e da considerazioni 

pianificatorie ben diverse oggi rispetto a ieri. 

Le particelle forestali, sostanzialmente non hanno subito variazioni se non ulteriori 

suddivisioni in sottoparticelle dovute a differenti tipologie forestali riscontrate. 

Il particellare, pertanto è di tipo fisiografico, cioè, i confini sono stati fissati lungo limiti 

naturali o artificiali facilmente identificabili, linee di cresta, di impluvio, strade. 

Attualmente, rispetto al precedente, la superficie media utile per ogni particella è passata da 

15 Ha a 19.65.00 Ha avendo una superficie utile di Ha 1.320 e n° 67 unità di compartimentazione 

(comprese le sottoparticelle forestali). 

La materializzazione del particellare sul terreno è stata eseguita apponendo simboli 

convenzionali in vernice rossa su elementi permanenti (piante, rocce, ecc.). 

I segni convenzionali utilizzati sono di seguito elencati: 

 limite di proprietà: 

a) su pianta, doppio anello con tacche di direzione verticali a partire dall’anello 

inferiore, numero di particella compreso tra le tacche e sul lato della pianta 

rivolto verso l’esterno della proprietà; 

b) su altri elementi, (rocce, manufatti, etc.) doppia linea orientata secondo la 

direzione del confine, numero di particella nello spazio individuante l’interno 

della proprietà; 

 confini interni: un solo anello con tacche di direzione verticali e numero di particella 

compreso tra le tacche, rivolto verso l’interno della particella.  

Di seguito vengono riportate delle foto del particellare.  
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Figura 19 - Foto particellare forestale materializzato su pianta 

 

 

 
Figura 20 - Foto particellare forestale materializzato su materiale lapideo 

 

Rilievo topografico 

Per quanto attiene il rilievo topografico, prendendo spunto da quello precedente redatto dal 

Geom. Antonio Zanin (Mancusi, 1989) si è variato notevolmente in considerazione del fatto che 

seppur rimaste invariate le particelle catastali si sono escluse dal computo, intendendo per tale la 
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sommatoria delle superfici catastali interessate dall’assestamento, le superfici catastali dei fossi e/o 

impluvi naturali e le strade vicinali, comunali, provinciali e statali. 

 

 

Rilievo dendrometrico 

La statistica del soprassuolo è stata condotta, particella per particella, rilevando in modo 

sintetico la densità, la struttura, lo stato vegetativo ed eventuali danni da attacchi parassitari, la 

presenza della rinnovazione naturale e la sua abbondanza, presenza o meno di legname secco a 

terra. 

Con rilievo diretto, mediante aree di saggio circolari scelte soggettivamente aventi raggio 

variabile a seconda della pendenza (tra 25 e 26 m.) con area pari a 2.000 m2 sono stati determinati e 

seguenti parametri: 

 La composizione dendrologica, in % del numero di piante presenti nell’area di 

saggio; 

 Il numero di piante ad ettaro, ripartite in classi diametriche di 5 cm a partire da una 

soglia di cavallettamento di 7,5 cm di diametro. Il numero delle piante ad ettaro è 

risultato dalla seguente relazione: 

N/Ha = (10.000/S ads) * N ads 

Nt = (N/Ha * St) 

N ads = numero di piante nell’area di saggio 

Nt = numero di piante totale 

S ads = superficie area di saggio 

St = superficie totale 

L’ubicazione dell’A.D.S. è riportata nella cartografia allegata (Tav. 05: Carta Bianca).  

La scelta di mettere in evidenza il numero di piante, l’area basimetrica ed il volume a partire 

dalla classe diametrica di 7,5 cm è motivata dalla possibilità di conoscere la massa intercalare oltre 

a maggiori informazioni circa la rinnovazione ed il tipo di intervento da prevedere a differenza del 

precedente Piano dove si considerava quale soglia di cavallettamento minimo 17,5 cm. Nell’ambito 

del rilievo dendrologico, utilizzando il martello incrementale è stata determinata: 

 L’età media, ottenuta contando gli anelli legnosi in una “carotina” estratta con il 

martello incrementale alla base del fusto (tra i 4 ed i 29 anelli mediamente in 1 cm). 
Il numero dei rilevamenti cronologici effettuati è variato in conformità alla 

situazione risultante dal piedilista di cavallettamento nell’area di saggio; il numero 

dei rilievi effettuati ha interessato dalle 4 alle 6 piante scegliendo quelle più 
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rappresentative a partire dalla classe diametrica di 10 cm come già detto in 

precedenza. 
Durante l’analisi cronologica, è emerso che piante, soprattutto di cerro, presentavano 

a parità di diametro, età molto diverse, con scarti che raggiungevano i 9 – 15 anni. 
Questa situazione è ascrivibile da un lato ad una differenza di fertilità del terreno e 

alla diversa struttura e densità, dall’altro al patrimonio genetico di ciascun individuo. 
L’età è stata ricavata come media aritmetica dell’età rilevate. 

 L’altezza media è stata ottenuta dalla misurazione mediante relascopio di Bitterlich 

di una percentuale del numero di piante della compresa (all’incirca 4 piante ogni ads 

materializzata). 

Sono stati misurati 352 alberi con diametro compreso tra 10 e 80 cm. 

Con tali valori si sono costruite cinque curve ipsometriche rispettivamente del cerro, 

del faggio e delle conifere (pino nero, douglasia e abete bianco). 

Dette curve sono servite sia per verificare l’applicazione delle tavole dendrometriche 

del popolamento in esame (cubatura del cerro), sia per correggere sulla base del 

rapporto hc/ht (altezza compensata/altezza tabulata) il valore del volume (cubatura 

del faggio e delle conifere). 

Di seguito vengono riportate le curve ipsometriche dei popolamenti principali di 

Laurenzana: 
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Calcolo del volume 

Per il calcolo del volume si è preferito adottare criteri diversi da quelli usati in passato, sono 

state, difatti, scelte per il cerro la tavola di cubatura pubblicata ai sensi della D.G.R. 950 del 18 

Luglio 2012 ritenuta più appropriata secondo parametri di altezza; per quanto riguarda, invece, le 

conifere è stata impiegata la stessa tavola di cubatura del cerro adattata rispetto ai parametri di 

altezza mentre per il faggio, è stata impiegata la tavola dendrometrica a doppia entrata delle fustaie 

di faggio irregolari del salernitano di Famiglietti già utilizzata nei comuni limitrofi (Marsico Nuovo 

– P.A.F.) in passato per cui non si è fatto altro che adattarla rispetto ai parametri dendrometrici 

essenziali della faggeta di Laurenzana. 

Nello specifico, la tavola di cubatura per la faggeta è stata costruita secondo la seguente 

metodologia. É stato realizzato un campione di altezze distribuito tra le varie classi diametriche 

utile per la costruzione della curva ipsometrica (273 altezze). Il volume unitario (in corrispondenza 

del valore ipsometrico) si è ricavato dalla “Tavola a doppia entrata del faggio delle fustaie 

irregolari del salernitano” di Famiglietti che si allega al presente piano. I volumi delle specie 

accessorie e sporadiche nella faggeta vengono considerati equivalenti a quelli del faggio. Riguardo 

alla tavola unica di cubatura si riporta quanto osservato dal Famiglietti: “Agli scopi 

dell'assestamento, importa soprattutto poter controllare le variazioni relative provvigionali e 

incrementali attraverso il tempo: pertanto la stessa tavola di cubatura dovrà essere mantenuta 

anche nei prossimi decenni. La massa reale potrà essere anche sensibilmente diversa da quella 

indicata nel piano di assestamento. Perciò, in sede di stima del lotto boschivo, vanno considerate 

due masse: quella della ripresa fissata dal piano, la quale va calcolata per tutte le specie con la 

tavola assestamentale, a quella reale, per la cui stima si consiglia l'uso delle tavole specifiche per 

ciascuna specie, soprattutto a due entrate, o uno dei metodi di cubatura degli alberi modelli.” 

Di seguito vengono riportate le tavole di cubatura: 
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Tavola di cubatura delle querce di Laurenzana 

diametro a petto d'uomo (cm) altezza indicativa (m) volume (m3) 
10 9,35 0,0584 
15 13,27 0,1553 
20 16,05 0,3070 
25 18,21 0,5173 
30 19,97 0,7894 
35 21,46 1,1257 
40 22,76 1,5285 
45 23,89 1,9995 
50 24,91 2,5403 
55 25,84 3,1524 
60 26,68 3,8370 
65 27,45 4,5954 
70 28,17 5,4287 
75 28,84 6,3379 
80 29,46 7,3238 
85 30,05 8,3875 
90 30,60 9,5297 
95 31,12 10,7512 
100 31,62 12,0528 

Tabella 21 - Tavola di cubatura del cerro adoperata ai sensi della D.G.R. 950/08 

 

 

 

Tavola di cubatura del faggio di Laurenzana 

diametro a petto d'uomo (cm) altezza indicativa (m) volume dendrometrico (m3) 
10 7,86 0,0700 
15 11,83 0,1680 
20 14,65 0,3000 
25 16,83 0,5050 
30 18,62 0,7870 
35 20,13 1,1580 
40 21,43 1,1493 
45 22,59 2,0540 
50 23,62 2,5220 
55 24,55 3,2360 
60 25,40 3,7570 
65 26,19 4,5750 
70 26,91 5,1310 
75 27,59 5,6890 

Tabella 22 - Tavola di cubatura del faggio ottenuta a partire dalla tavola di cubatura a doppia entrata di 

Famiglietti 
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Tavola di cubatura del pino 
nero di Laurenzana 

Tavola di cubatura della 
douglasia di Laurenzana 

Tavola di cubatura dell'abete 
bianco di Laurenzana 

diametro 
a petto 
d'uomo 

(cm) 

altezza 
indicativa 

(m) 

volume 
(m3) 

diametro 
a petto 
d'uomo 

(cm) 

altezza 
indicativa 

(m) 

volume 
(m3) 

diametro 
a petto 
d'uomo 

(cm) 

altezza 
indicativa 

(m) 

volume 
(m3) 

10 9,31 0,0583 10 8,71 0,0566 10 6,84 0,0513 
15 11,34 0,1431 15 13,59 0,1574 15 10,81 0,1397 
20 12,78 0,2700 20 17,05 0,3183 20 13,62 0,2795 
25 13,90 0,4412 25 19,73 0,5442 25 15,80 0,4748 
30 14,81 0,6582 30 21,93 0,8390 30 17,58 0,7286 
35 15,59 0,9224 35 23,78 1,2059 35 19,09 1,0436 
40 16,26 1,2347 40 25,38 1,6473 40 20,40 1,4219 
45 16,85 1,5962 45 26,80 2,1657 45 21,55 1,8652 
50 17,37 2,0077 50 28,07 2,7630 50 22,58 2,3753 
55 17,85 2,4699 55 29,21 3,4410 55 23,51 2,9536 
60 18,29 2,9836 60 30,26 4,2014 60 24,36 3,6014 
65 18,69 3,5493 65 31,22 5,0455 65 25,14 4,3199 
70 19,06 4,1676 70 32,11 5,9749 70 25,87 5,1103 
75 19,40 4,8390 75 32,94 6,9906 75 26,54 5,9735 
80 19,73 5,5640 80 33,72 8,0940 80 27,17 6,9104 
85 20,03 6,3431 85 34,45 9,2860 85 27,77 7,9221 
90 20,32 7,1767 90 35,14 10,5678 90 28,33 9,0093 
95 20,59 8,0653 95 35,79 11,9403 95 28,85 10,1729 

100 20,84 9,0091 100 36,40 13,4044 100 29,36 11,4135 
Tabella 23 - Tavola di cubatura delle conifere ottenuta a partire dalla tavola di cubatura a doppia entrata di 

Famiglietti 

 

L’Assestamento del bosco 

Il presente piano, come per la stragrande maggioranza in Basilicata, si configura come un 

Piano di primo impianto. Nel nostro caso si è scelto di impiegare il metodo assestamentale 

“colturale”. 

Per questo motivo non si è elaborato alcun modello normale e le prescrizioni colturali nei 

singoli popolamenti (o nelle singole particelle) sono state formulate, di caso in caso, con il solo fine 

di migliorare l’assetto e la funzionalità individuale dei singoli popolamenti. 

La ripresa volumetrica, riportata nel piano dei tagli, viene elaborata in base al principio 

precauzionale.  

Nel particolare essa viene fissata a partire dai dati dendrometrici ottenuti nelle aree di saggio 

di simulazione effettuate, come precedentemente descritto, rielaborati secondo diverse tipologie di 

calcolo provvigionale e vede l’assegnazione di un limite massimo di ripresa tale da non superare il 

tasso di accrescimento stimato. In tale modo si riesce a salvaguardare il “capitale legnoso” presente. 

Il metodo colturale è stato proposto agli inizi degli anni sessanta ad opera di M. CANTIANI, 

assertore del principio secondo il quale questo metodo riusciva a rappresentare la maggior parte dei 
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boschi italiani, caratterizzati da una struttura eterogenea, da condizioni ecologiche variabili e da 

gestioni pregresse spesso irrazionali. 

Tale metodo si contraddistingue dai metodi cosiddetti provvigionali, basati 

sull’individuazione di una ripresa detta appunto “provvigionale”, la quale andava, successivamente, 

distribuita sulle particelle nel piano dei tagli.  

L’elemento centrale del metodo colturale consiste nel fissare la ripresa analiticamente 

particella per particella, secondo le particolari esigenze colturali del bosco. 

Questo metodo è indubbiamente semplice in quanto prescinde dallo studio del bosco 

normale e non richiede faticose e lunghe elaborazioni (M. CANTIANI, 1981). 

Tale impostazione si ispira prevalentemente al metodo della selvicoltura naturalistica, spesso 

ndicata come selvicoltura ‘prossima alla natura’. Questo approccio in Italia gode di lunga tradizione 

(Aldo PAVARI e Alessandro DE PHILIPPIS, per citare alcuni importanti selvicoltori), e di recente 

ha avuto interessanti sviluppi sia sul piano applicativo sia su quello dei principi. 

Valori provvigionali e calcolo della ripresa  

I valori provvigionali ottenuti durante la campagna rilievi (Gennaio – Aprile 2013) indicano 

la presenza di complessivi m3 352.079 (valore che esclude le comprese di tipo protettivo e turistico 

ricreativo). 

Con il metodo colturale la ripresa è stabilita analiticamente per ogni singola particella sulla 

base delle esigenze selvicolturali dei popolamenti. Per ogni particella è stato definito il tipo e il 

grado dell’intervento selvicolturale.  

La ripresa colturale calcolata per il presente piano prende in considerazione sia la massa 

definita intercalare a partire però dalla soglia di cavallettamento di 10 cm a petto d’uomo fino alla 

classe diametrica di 15 cm e sia la massa cosiddetta matura (Ø > 17,5 cm). 

È necessario rilevare, inoltre, che il metodo colturale non assicura la costanza della ripresa 

negli anni, variando da una particella all’altra in funzione delle proprie esigenze colturali, e non 

basando le scelte in funzione della produzione prevalente. 

Per la compresa del cerro a scopo produttivo la ripresa è stimata intorno a 15,20 %;  

per la compresa del faggio la ripresa è stimata intorno a 14,96 %; per la compresa ad evoluzione 

naturale guidata la ripresa è stimata intorno a 10,76 %; per la compresa dei rimboschimenti la 

ripresa è stimata intorno a 28,58 %.  
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Di seguito sono riportati i dati provvigionali e di ripresa delle compresa di produzione: 

 

Compresa del Cerro a scopo produttivo 

Particella 
Forestale 

Superficie netta 
ha 

Provvigione 
m3 

Provvigione 
ad ettaro 
m3 ha-1 

ripresa 
totale m3 

ripresa ad 
ettaro m3 ha-1 

ripresa 
percentuale 

% 
1 26,50 3810,02 143,92 0,00 0,00 0,00 
2a 22,45 6640,71 283,79 0,00 0,00 0,00 
7 9,20 3008,35 325,58 0,00 0,00 0,00 

15 31,61 12261,80 378,33 0,00 0,00 0,00 
16 35,80 12204,96 323,31 0,00 0,00 0,00 
30 15,24 3845,04 297,83 667,52 43,80 14,71 
32 10,90 4029,94 312,40 517,42 47,47 15,20 
34a 22,00 8948,50 427,75 1422,08 64,64 15,11 
42 23,88 7476,46 283,52 1038,54 43,49 15,34 
46b 21,50 10551,49 519,78 1133,05 52,70 14,97 
47 29,35 10802,37 392,67 1532,07 52,10 15,49 
48 35,22 14619,34 412,86 2141,02 60,70 15,35 
49 38,31 15266,57 447,04 2567,54 67,02 14,99 
51 44,10 7985,58 369,87 2517,23 57,08 15,43 
52 36,55 12467,59 406,91 2275,65 62,26 15,30 
53 28,84 11319,10 367,98 1644,17 57,01 15,49 
54 20,39 7261,14 331,56 1023,99 50,22 15,15 
55 28,30 10551,95 344,38 1478,39 52,24 15,17 

tot/media 480,14 163050,90 361,37 28934,73 27,49 14,62 
 

Compresa del Faggio a scopo produttivo 

Particella 
Forestale 

Superficie 
netta ha 

Provvigione 
m3 

Provvigione ad 
ettaro m3 ha-1 

ripresa 
totale m3 

ripresa ad 
ettaro m3 ha-1 

ripresa 
percentuale 

% 
33 50,60 26515,96 530,11 3966,03 78,38 14,79 
50 24,45 12999,56 421,79 1559,91 63,80 15,13 

tot/media 75,0500 39515,52 494,82 5525,94 73,63 14,96 
 

Compresa ad evoluzione naturale guidata 

Particella 
Forestale 

Superficie 
netta ha 

Provvigione 
m3 

Provvigione ad 
ettaro m3 ha-1 

ripresa 
totale m3 

ripresa ad 
ettaro m3 ha-1 

ripresa 
percentuale 

% 
35 37,87 13254,66 350,00 1342,87 35,46 10,13 
38 35,17 13331,97 379,07 0,00 0,00 0,00 
39 32,94 17026,87 516,90 0,00 0,00 0,00 
40a 24,37 14699,84 347,40 1012,82 41,56 11,96 
41 42,29 17522,12 414,33 1741,08 41,17 9,94 
43 45,31 16330,02 360,41 1838,68 40,58 11,26 
44 35,19 13411,94 381,08 1414,11 40,18 10,54 
45 46,66 17741,27 380,20 0,00 0,00 0,00 

tot/media 299,81 123318,68 303,85 11997,21 15,33 10,77 
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Compresa dei rimboschimenti 

Particella 
Forestale 

Superficie 
netta ha 

Provvigione 
m3 

Provvigione ad 
ettaro m3 ha-1 

ripresa 
totale m3 

ripresa ad 
ettaro m3 ha-1 

ripresa 
percentuale 

% 
23 5,54 2427,29 438,14 0,00 0,00 0,00 
26c 9,00 5124,35 569,37 945 105,00 18,44 
27b 5,49 1218,70 221,99 244,31 44,50 20,05 
28 12,55 4995,72 398,07 0,00 0,00 0,00 
29a 13,74 3526,21 256,64 0,00 0,00 0,00 
37b 5,40 2353,59 435,85 456,30 84,50 19,39 
40b 19,15 6548,52 386,61 1168,15 61,00 15,78 

tot/media 70,87 26194,39 381,68 2813,76 39,70 18,41 
 

Al fine di valutare correttamente il tasso di utilizzazione è necessario fare riferimento ai dati 

provvigionali delle comprese che saranno oggetto di utilizzazione. 

I valori di ripresa risultano prudenziali essendo al di sotto del tasso di accrescimento 

naturale del bosco risultano in conformità secondo quanto disposto dall’art. 13 della D.G.R. 

613/2008. 

Per la compresa del cerro a scopo produttivo l’incremento corrente, valutato in base alla 

rielaborazione dei dati ottenuti per le singole particelle, è stimato in media a 6 m3 ha-1 anno-1; per 

la compresa del faggio l’incremento corrente, valutato in base alla rielaborazione dei dati ottenuti 

per le singole particelle, è stimato in media a 5,19 m3 ha-1 anno-1; per la compresa ad evoluzione 

naturale guidata l’incremento corrente, valutato in base alla rielaborazione dei dati ottenuti per le 

singole particelle, è stimato in media a 5,47 m3 ha-1 anno-1; per la compresa dei rimboschimenti  

l’incremento corrente, valutato in base alla rielaborazione dei dati ottenuti per le singole particelle, è 

stimato in media a 7,14 m3 ha-1 anno-1. 

 

Di seguito sono riportati gli incrementi per ogni singola compresa: 

 

Compresa del cerro a scopo produttivo 
Particella Forestale Superficie netta ha incremento corrente m3 ha-1 anno incremento per part m3 

1 26,50 1,55 410,03 
2a 22,45 4,49 1008,76 
7 9,20 1,64 151,23 

15 31,61 6,72 2123,94 
16 35,80 5,73 2050,46 
30 15,24 5,52 841,18 
32 10,90 5,80 632,19 
34a 22,00 7,68 1690,30 
42 23,88 5,30 1265,31 
46b 21,50 5,27 1133,05 
47 29,35 5,22 1532,07 
48 35,22 6,08 2141,02 
49 38,31 8,02 3071,06 
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51 44,10 6,95 3064,56 
52 36,55 7,55 2758,53 
53 28,84 6,89 1985,92 
54 20,39 6,39 1302,27 
55 28,30 6,26 1772,84 

tot/media 480,14 6,03 28934,73 
 

Compresa del faggio a scopo produttivo 
Particella Forestale Superficie netta ha incremento corrente m3 ha-1 anno incremento per part m3 

33 50,60 10,46 5294,45 
50 24,45 7,85 1919,33 

tot/media 75,0500 9,61 7213,78 
 

Compresa ad evoluzione naturale guidata 
Particella Forestale Superficie netta ha incremento corrente m3 ha-1 anno incremento per part m3 

35 37,87 7,19 2722,52 
38 35,17 7,18 2525,26 
39 32,94 9,48 3121,28 
40a 24,37 7,31 1781,23 
41 42,29 4,13 1325,22 
43 45,31 4,28 1485,36 
44 35,19 7,32 2575,02 
45 46,66 7,52 3510,05 

tot/media 299,81 5,47 19921,21 
 

Compresa dei rimboschimenti 
Particella Forestale Superficie netta ha incremento corrente m3 ha-1 anno incremento per part m3 

23 5,54 8,36 462,95 
26c 9,00 10,60 953,88 
27b 5,49 4,47 245,55 
28 12,55 8,45 1060,72 
29a 13,74 5,15 707,26 
37b 5,40 8,48 457,99 
40b 19,15 6,11 1170,07 

tot/media 70,87 7,14 5058,41 
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La compartimentazione assestamentale: le comprese 

Prima di entrare nel vivo della trattazione è importante fare alcune precisazioni di carattere 

generale che riguardano i criteri e le scelte operative di volta in volta applicate, le quali, nel contesto 

di una pianificazione a breve e lungo termine, tengono conto: delle condizioni ambientali, delle 

diverse forme di uso del suolo, della conservazione di ambienti naturali, delle forme di 

pianificazione di ordine superiore, ecc. 

Sulla base della funzione preminente assegnata a ciascun tratto di bosco tutta la superficie 

forestale è stata suddivisa in otto comparti: 

1. Compresa a prevalenza di Cerro a scopo produttivo; 

2. Compresa a prevalenza di Faggio a scopo produttivo; 

3. Compresa ad evoluzione naturale guidata  

4. Compresa dei Rimboschimenti; 

5. Compresa Turistico-Ricreativa; 

6. Compresa Turistica ad indirizzo didattico-scientifico.  

7. Compresa a prevalenza di Cerro a scopo protettivo;  

8. Compresa del Pascolo; 

 

Le prime due comprese definibili anche come “Comprese di produzione”, ricalcano una 

parte della classe economica stabilita nella pianificazione precedente dal Susmel.  

Attualmente, data la presenza di forme di pianificazione di ordine superiore (nello specifico 

Riserva Regionale Abetina di Laurenzana – Z..S.C.  ricadono per intero nella superficie da 

assestare) l’area da destinare a questa funzione si è ridotta, passando da circa Ha 933 a Ha 600. 

La Riserva naturale si estende su una superficie di circa 330 Ha.  

Di questi, circa 20 Ha comprendono rimboschimenti mentre nei restanti vi rientrano una parte dei 

boschi naturali di cerro, abete e faggio (Z.S.C. “Abetina di Laurenzana”). 

Tale area, in cui è presente l’associazione tipica Abete Cerro con Faggio sporadico rientra 

nella compresa ad evoluzione naturale guidata; la compresa in esame  sarà oggetto di utilizzazioni 

ad indirizzo naturalistico.  

La Compresa turistico-ricreativa, per comodità, è ubicata in due aree attrezzate in località 

(Casone Pasquini) per Ha 1,87 e alla località Acqua del Prosciutto per Ha 13,75 per un totale di 

15,62. 

La Compresa turistica ad indirizzo didattico-scientifico è ubicata alla località Acqua della 

Pietra e si estende per Ha 8,10. Tale compresa la si differenzia dalle comprese turistiche ricreative 
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poiché in quest’area oltre ad esserci spazi turistici si presenta la Cenosi tipica Abies Fagus Cerris 

con soggetti di abete bianco aventi caratteristiche di monumentalità. 

Questa località, già individuata ed inclusa nel Progetto LIFE – Conservazione di Habitat 

prioritari con Abete Bianco nei siti Natura 2000 del Centro Sud Italia, può rappresentare un sorta di 

laboratorio didattico scientifico e/o centro di educazione Ambientale (CEA).  

Per ognuna delle Comprese vengono dettati i criteri e le norme di natura tecnica (a carattere 

orientativo) da porre in atto. 

I criteri istitutivi di tale compartimentazione, mirano nello stesso tempo, sia alla 

conservazione dell’ambiente naturale che al miglioramento e alla valorizzazione delle risorse  

naturali disponibili. 
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Assestamento del bosco di produzione 

Informazioni generali 

La classe economica di “produzione” comprende le comprese del Cerro e del Faggio le 

quali si estendono per circa 570 Ha rispetto ai precedenti 751 Ha contemplati nel Piano del Susmel. 

In queste classi economiche si riscontrano le caratteristiche vegetazionali delle cenosi a 

predominanza di Cerro e di Faggio, e solo in parte della cenosi mista. 

Quest’ultima è presente solo in alcune particelle/sottoparticelle (33,34a,49), come risulta dai 

rilievi effettuati. 

La compresa del Cerro si estende lungo il confine del Comune di Corleto Perticara, 

occupando la località Alvaneta e risalendo verso Ponte Pasquini e Monte Polveracchio.  

Altri due nuclei sono dislocati nella località Castelbellotto e Zupparello.  

Questi ultimi si presentano in condizioni sia strutturali più stabili (area utilizzate nel 

2006/2007, particelle forestali 15 e 16). 

Il popolamento è a struttura prevalentemente coetaneiforme, ma non mancano lembi 

disetaneiformi, soprattutto lungo il torrente Cerreto. La densità è in genere eccedente nei 

popolamenti giovani, normale e a tratti accentuata nelle altre situazioni. 

Le particelle forestali caratterizzate dalla giovane fustaia assumono sempre più una forma 

esile con chioma inserita in alto per l’eccessiva densità (situazione questa che si riscontra anche 

nella riserva regionale). 

Attualmente si conservano piante sradicate e schiantate, altre ancora predestinate a seguire la 

stessa sorte se dovessero ulteriormente mancare le necessarie cure colturali, finalizzate a 

regolarizzarne la struttura. 

La causa di questa situazione è soprattutto della notevole irregolarità strutturale, è 

principalmente da attribuire a situazioni createsi in passato, nonché alla carenza di interventi 

colturali atti a migliorare qualitativamente il popolamento e a stimolare l’accrescimento diametrico. 

Infatti, “suddetti problemi rappresentano la conseguenza degli indirizzi di politica forestale 

seguiti un po’ ovunque nel Meridione agli inizi del secolo, quando le amministrazioni comunali 

allettate da ingenti introiti e talvolta spinte da gravi pressioni di carattere sociale, diedero corso ad 

utilizzazioni a carattere estensivo su ampie superfici” (La Marca – Vidulih, 1989). 

In passato e forse anche in epoche non molto recenti, si è assistito all’esecuzione di tagli a 

scelta che hanno provocato l’impoverimento, sotto ogni punto di vista, dei patrimoni forestali. 

In genere si osserva la presenza quasi uniforme della rinnovazione di cerro, inoltre un po’ 

dappertutto è visibile una copiosa rinnovazione naturale di abete che si irradia nella cerreta: questo 

elemento è molto importante, sia in questa classe economica che nella compresa “Evoluzione 
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naturale guidata”, per la perpetuazione della specie.. Il cerro non mostra, allo stato attuale, nessuna 

forma visibile di fitopatia. La rinnovazione naturale di cerro è nel complesso buona, dove questa 

specie risulta dominante e codominante, anche se in parte danneggiata dal pascolo o ostacolata 

dall’eccessivo sottobosco arbustivo, diviene invece scarsa o assente dove il cerro è sporadico. 

La compresa del Faggio presenta due particelle forestali, assume una conformazione non 

chiaramente definibile ma prevalentemente coetanea, i due nuclei sono situati ai limiti comunali di 

Viggiano e Calvello (Monte tre Confini) e risalendo da  Ponte Pasquini verso T.pa Mesciuanna.       

Il popolamento risulta a densità normale in situaziuone di bosco puro, mentre presenta dei tratti 

eccessivamente densi in condizione di bosco misto con Abete e Cerro.  

Il faggio, dal punto di vista fitopatologico, non mostra danni di eccessivo rilievo, fatta 

eccezione per alcune piante invecchiate, attaccate da agenti del marciume radicale (Heterobasidium 

annosus/Fomes annosus). 

Nei popolamenti a netta prevalenza di faggio, la rinnovazione naturale si presenta poco 

sufficiente ma raramente assente, anche nelle zone maggiormente interessate dal pascolo (particella 

33 ), laddove la faggeta confina con i pascoli nudi. 

 

 

Scelte selvicolturali  

Il Piano prevede interventi selvicolturali diversificati a secondo delle tipologie forestali. 

Le fustaie di Cerro saranno trattate a tagli successivi per piccoli gruppi, lo scopo di questo 

intervento selvicolturale è quello di conservare o favorire la mescolanza specifica dell’habitat, la 

diversificazione strutturale e la rinnovazione naturale continua e diffusa.  

I caratteri sui quali operare il diradamento saranno la forma dei fusti, la nodosità, la 

regolarità dell’accrescimento diametrale, la presenza di danni al fusto, di rami epicormici ecc. 

nonché elementi di tipo ecologico al fine di ricreare una struttura verticale e orizzontale coerente 

con gli obiettivi gestionali di tipo naturalistico.  

L’intervento dovrà favorire lo sviluppo e il consolidamento dei soggetti che presentano 

migliori caratteri qualitativi, in termini di sviluppo, portamento del fusto, forma della chioma, 

indipendentemente dalla posizione sociale, rilasciando nel piano dominato i soggetti che non 

esercitano ostacolo alle utilizzazioni. 

Laddove il soprassuolo si presenta nella fase di fustaia adulta/submatura con rinnovazione 

diffusa e a tratti abbondante nella fase di spessina/novelleto si interverrà attraverso tagli assimilabili 

a quelli di preparazione che interesseranno gli individui delle classi sub dominanti e dominanti 

senza tuttavia aprire il soprassuolo. 
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Laddove il soprassuolo si presenta nella fase più giovane e subadulta con rinnovazione non 

completamente affermata si interverrà con diradamenti che interesseranno le classi dominate e 

subdominate. 

I tagli porteranno alla riduzione della densità e tale conseguenza si tradurrà certamente in 

vantaggi per la stabilità del soprassuolo, Piussi P. (1986) “la riduzione della densità si traduce in 

una riduzione della concorrenza in quanto aumenta il livello di risorse ambientali disponibili per le 

singole piante”. 

Le fustaie di Faggio saranno trattate con diradamenti selettivi orientati su tutte le classi 

diametriche, cercando di non semplificare il bosco mantenendo un struttura pluristratificata e 

disetanea.  

Tali interventi hanno lo scopo di favorire l’accrescimento diametrico dei soggetti rilasciati 

cercando allo stesso tempo di favorire la rinnovazione.  

L’esecutività pratica, nel diradamento selettivo, avverrà anzitutto con l’individuazione delle 

piante da conservare (piante scelte) nel complesso di piante di buone caratteristiche (piante 

candidate). Successivamente si individueranno gli alberi che esercitano una concorrenza nei 

riguardi delle piante scelte, designando per l’abbattimento quell’albero (o alberi) che rappresenta/no 

il concorrente/i più dannoso alle piante scelte, il tutto in un’ottica produttiva o naturalistica. 

E’ un diradamento di tipo socialmente libero. 

 

 
Figura 21 – Fustaia coetaneiforme località Alvaneta - T.pa Polveraccio. 
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Figura 22 – Fustaia di Faggio località Pasquini - T.pa Mesciumaanna
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Assestamento della compresa ad evoluzione naturale guidata 

Informazioni generali 

La compresa ad evoluzione naturale guidata si presenta in maniera quasi speculare rispetto 

alla Z.S.C. Abetina di Laurenzana, comprende una superficie totale di 299 ha e una superficie 

produttiva di 185 Ha.  

In questa classe economica si riscontrano le caratteristiche vegetazionali delle cenosi mista a 

predominanza di cerro in associazione con abete e faggio con esemplari di acero montano e perastro 

e vegetazione arbustiva ad agrifoglio. 

La compresa si estende lungo il confine dell’Area della Z.S.C. – Abetina di Laurenzana, 

risalendo da località Ponte Pasquini fino all’Acqua della Pietra. 

Il popolamento è a struttura prevalentemente disetaneiforme. La densità è in genere 

eccessiva a causa di assenza di trattamenti negli ultimi cinquant’anni. 

In questa compresa, lungo i margini stradali e/o piste forestali, per lo più lungo i fossi e nella 

zone esposte a nord vi è una forte presenza di rinnovazione di abete bianco. 

Inoltre, dai rilievi è emerso che la perticaia di abete bianco prevalentemente presente in 

piccoli gruppi denota una buona condizione vegetativa soprattutto negli ambienti di forra dove 

peraltro in associazione con il cerro permetterebbe anche interventi di diradamento a suo carico al 

fine di ridurre la sua competizione intraspecifica. 

Maggiori problemi potrebbero esserci durante le utilizzazioni forestali, quando occorrerà 

prestare attenzione alla sua prevenzione considerando i maestosi cerri a loro protezione che nella 

maggior parte dei casi chiudono il campo aereo a beneficio dello sviluppo vegetativo dell’abete 

bianco. 

Inoltre, dei tratti di bosco osservati, la vegetazione di latifoglie viene mortificata dal 

popolamento chiuso dell’abete, il che ostacola l’insediamento e lo sviluppo della latifoglia come 

mostrano chiaramente le fotografie allegate. 

In questi sporadici casi si potrebbe intervenire con dei rinfoltimenti di latifoglie (faggio, 

aceri, tigli, ecc…) che ne esaltano le sue possibilità produttive, soprattutto, creano le condizioni di 

substrato favorevoli alla rinnovazione naturale dell’abete (Patrone, 1960). 

Altri problemi riguardano lo stato fitosanitario dell’abete che presenta diversi sintomi di 

sofferenza generale, con frequenti casi di disseccamento della pianta intera.  

Da testimonianze orali raccolte in loco, i primi individui disseccati sono stati osservati nel 

1985 circa. In via preliminare si può ipotizzare che le cause, tutte da verificare, rispetto a questa 

situazione potrebbero essere ricondotte alla variazione delle condizioni ambientali (minori 
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precipitazioni, innalzamento della temperatura media) riscontrate in questi ultimi anni, nonché a 

fitopatie di origine fungina.  

Non è da escludere che si tratti di eventi collegati tra loro, in quanto piante in condizioni di 

stress possono presentarsi maggiormente suscettibili all’attacco da parte di agenti fungini. 

Secondo Giacobbe (1969), le condizioni per soddisfare le esigenze ecologiche dell’abete 

appenninico si realizzano mediante: 

 La consociazione con piante di latifoglie; 

 La diffusione di stazioni sub-montane ad esposizione fresca (nord o nord est); 

 Condizioni di copertura tale da soddisfare la sciafilia della plantula. 

Nei popolamenti puri o misti a densità eccessiva si vengono a creare delle situazioni (scarsa 

illuminazione, maggiore intercettazione di precipitazioni, ecc…) tali da compromettere, oltre alla 

stabilità del soprassuolo, anche l’affermazione della rinnovazione naturale.  

Il novellame è in genere diffuso e rigoglioso, ma occorre per tale ragione intervenire con 

opportuni tagli colturali. 

La rinnovazione di abete è localizzata soprattutto lungo i fossi, i sentieri e nei punti 

d’irradianza solare, confermando quanto riferito da Giacobbe. 

Presente ma più sofferente nei tratti più chiusi (densi) e monospecifici, copiosa e rigogliosa 

nelle zone in cui l’abete si associa alle altre latifoglie. 

La capacità di affermazione dell’abete è notevole. 

 

 

Scelte selvicolturali  

Il Piano prevede per tale compresa una pianificazione di ampio respiro, intesa al 

mantenimento dell’associazione extrazonale abete faggio cerro.  

La scelta dei trattamenti selvicolturali è stata fatta in funzione dei tipi forestali ( struttura, 

stazione forestale, composizione specifica) riscontrati nella campagna dei rilievi tassatori, avremo 

quindi aree in cui saranno necessari  interventi forestali guidati  e aree in cui il bosco sarà lasciato a 

libera evoluzione.  

Gli interventi saranno effetuati solo nelle particelle 35,43,44,41,40a, queste sono 

rappresentate  da popolamenti giovani e sub adulti di cerro con presenza sporadica di abete. 

In queste particelle si denota maggiormente la mancanza di idonee cure corturali, di fatti 

sembrerebbe che il bosco si stia semplificando assumendo sempre più una conformazione 

monospecifica e coetanea; mortificando altresì le piante sporadiche di abete.  
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Gli interventi forestali sarannno ponderati, molto blandi e preventivi rispetto all’abete 

bianco presente, con prelievi percentuali compresi  tra il  9-11 %  della provvigione totale.  

Nei tratti di bosco coetaneo si interverrà con tagli puntuali eliminando le piante coetanee-

paracoetanee affiancate, cercando, altresì di favorire la rinnovazione naturale e le piante porta seme 

di Abete (Particelle 35,43,44). 

Nei tratti di bosco disetaneo saranno effettuati degli interventi puntuali a carico di 2-3 piante 

adulte ad ettaro, assumendo come criterio guida degli interventi selvicolturali la presenza-assenza 

della rinnovazione di abete ed il suo stato di sviluppo, si renderanno necessari, a seconda dei casi, 

tagli che riducano la densità per incrementare l'irradianza relativa sotto copertura al fine di 

stimolare la crescita longitudinale dei semenzali, oppure tagli che provochino interruzioni di 

copertura di adeguate dimensioni nei quali l'abete risulta in grado di edificare quei piccoli gruppi 

con caratteristico profilo a campana, sia perché già presente come prerinnovazione sia perché in 

queste discontinuità di copertura le condizioni di illuminazione sono favorevoli al suo insediamento 

e sviluppo cercando di aprire soltanto dove la rinnovazione è affermata. (Nolè et al. 2003). 

Posso essere definiti come interventi di curazione, da realizzarsi per gruppi, più raramente 

per piede d'albero. Obiettivo dell’intervento è la diversificazione della struttura al fine di ottenere 

soprassuoli disetanei per gruppi, nell’insieme pluristratificato (disetaneizzazione), cercando anche 

di favorire un arricchimento della composizione specifica.  

Questi interventi dovranno incidere sul Cerro e il Faggio (Particelle 40a,41).   

E’ bene rilasciare su tutte le particelle forestali gli individui di Abete anche ad “Habitus” 

irregolare ma in buone condizioni vegetative; rilasciare piante morte di Abete, in piedi o su 

pavimento forestale nella quantità di 10 ad ettaro in modo da incrementare la necromassa in bosco.    

Accortezza e assoluto divieto di intervenire nei confronti dell'abete bianco in buone 

condizioni vegetative e nei confronti delle specie protette ai sensi del D.P.G.R. 18.03.2005, n. 55. 

                  Non si esclude la possibilità di reinserimenti con abete bianco autoctono, che potranno 

essere realizzati in concomitanza con interventi di diradamento.  

Fondamentale presupposto è l’individuazione e la gestione prioritaria di idonei popolamenti da 

seme, e che il materiale raccolto venga utilizzato sul posto sia per produrre postime sia per le 

semine integrative di cui sopra. 

   Per tale compresa le particelle forestali 38,39,45, saranno lasciate a libera evoluzione; 

queste aree sono rappresentate per buona parte della loro superficie dall’ habitat prioritario 9220, 

ritraggono popolamenti adulti/maturi pluristratificati con Cerrro Abete e Faggio; un tempo 

raffigurati da fustaie con abete bianco dominante.  
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Tuttavia in queste aree la mancanza di attività antropica (riduzione delle utilizzazioni 

selvagge praticate in passato) e l’incendio del 1920 stanno favorendo nuovamente l’abete, di fatti 

questa peculiare realtà ha determinato un'ottima conservazione dell'abete bianco, rendendo inoltre  

copiosa la rinnovazione naturale soprattutto laddove l'abete si mescola con il cerro e altre latifoglie.  

A queste informazioni vanno aggiunte le notizie riportate in letteratura e presso l’Archivio di Stato 

di Potenza, da queste infatti si può attestare che la presenza dell’Abete fosse molto più marcata 

nelle aree distribuite intorno località Pasquini – Acqua le Manche ( Particelle forestali 38,39,45).  

Pertanto, vista la relittualità dell’abete, la valenza ecologica dell’abetina ed in particolare 

della cenosi mista abies fagus cerris  allo stadio adulto e vetusto, per il decennio 2013-2022 le 

particelle 38,39 e 45 saranno lasciate a libera evoluzione.  

Tali aree sono state mappate e georiferite in ottemperanza con le Misure di Tutela e 

Consevazione dell’Area SIC Abetina di Laurenzana – “ Tutela 3 ”. 

 

 

 
Figura 23 - Associazione Abete Faggio Cerro località Acqua le Manche. 
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Assestamento della compresa dei rimboschimenti 

Informazioni generali 

I rimboschimenti comprendono una superficie produttiva per circa Ha 76,47 che 

rappresentano rispetto alla superficie forestale totale netta l’8%. 

In questa classe economica si riscontrano le caratteristiche vegetazionali delle cenosi mista a 

predominanza di pino nero e douglasia. 

La compresa si estende partendo dalla parte alta del Monte Malomo, occupando nella parte 

bassa le località Acqua del Prosciutto, Acqua Nevera, Acqua Pescatora, Lago Grande; per poi 

risalire verso Località Sorancio - Favosella.  

Il popolamento è a struttura prevalentemente coetaneiforme, ma non mancano lembi, 

soprattutto dove domina la cerreta. La densità è in genere eccessiva nei popolamenti misti, normale 

nelle altre situazioni. 

Dai rilievi è emerso che i maggiori problemi si riscontrano in capo alle conifere molto 

spesso afflitte da problemi di autopotatura causa la densità eccessiva. 

Le particelle forestali caratterizzate da rimboschimenti di età media pari a 50 anni assumono 

sempre più una forma esile con chioma inserita in alto per l’eccessiva densità caratterizzate da 

piante di Pino Nero storte e dominate, stroncate e capitozzate; le piante di Douglasia si presentano 

in buona conformazione ma risultano meno stabili (si rinvengo diversi schianti).  

Attualmente si conservano piante sradicate e schiantate, altre ancora predestinate a seguire la 

stessa sorte se dovessero ulteriormente mancare le necessarie cure colturali, finalizzate a 

regolarizzarne la struttura. 

La causa di questa situazione è principalmente da attribuire alla carenza di interventi 

colturali atti a migliorare qualitativamente il popolamento e a stimolare l’accrescimento diametrico 

delle specie autoctone quercine. 

In molti dei tratti di bosco osservati, la vegetazione di latifoglie viene mortificata dal 

popolamento chiuso delle coniffere, il che ostacola l’insediamento e lo sviluppo della latifoglia 

come mostrano chiaramente le fotografie allegate. 

Nei popolamenti a densità eccessiva si vengono a creare delle situazioni (scarsa 

illuminazione, maggiore intercettazione di precipitazioni, ecc.) tali da compromettere, oltre alla 

stabilità del soprassuolo, anche l’affermazione della rinnovazione naturale.  

Il novellame è in genere presente e in alcuni tratti rigoglioso, ma occorre per tale ragione 

intervenire con opportuni tagli colturali. 

La rinnovazione si afferma sui margini, lungo i sentieri, negli spazi vuoti, in pratica nei 

punti più illuminati, confermando quanto riferito da Giacobbe. 
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Scelte selvicolturali  

Il Piano prevede per tale compresa interventi forestali finalizzati all'eliminazione prioritaria 

delle piante storte e dominate, stroncate e capitozzate appartenenti all'ordine delle conifere 

sull'intera superficie di ciascuna delle particella forestale. Conseguentemente intervento forestale di 

rinaturalizzazione basato su un diradamento selettivo localizzato di grado medio affinché il bosco 

venga aperto in maniera graduale laddove è presente la rinnovazione di specie quercine, la 

cessazione completa del pascolo in tutte le particelle utilizzate. 

 
Figura 24 – Rimboschimenti di Pino Nero Località Monte Malomo. 
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Assestamento della Compresa turistico-ricreativa 

Informazioni generali 

Un moderno piano di gestione non può non tenere conto della funzione turistico ricreativa 

che i boschi sono in grado di esplicare. 

La moderna civiltà, dopo aver quasi svuotato le campagne ed i monti, costringendo le 

popolazioni rurali ad emigrare verso i centri industrializzati distruggendo gli spazi verdi, gli 

ambienti naturali, inquinando le acque e l’atmosfera, ha finalmente riscoperto nella foresta l'unico 

mezzo idoneo per salvare la salute fisica e morale degli abitanti della città. 

Le esigenze ricreative hanno perciò creato un fenomeno turistico, particolarmente intenso 

nei grandi complessi forestali più prossimi ai centri abitati e ben serviti da strade (La Marca – 

Hermanin, 1985). 

Nel complesso boscato oggetto di studio, esistono situazioni naturali ed ambientali di 

particolare pregio, ma non ancora valorizzate completamente; esse potrebbero costituire una 

importantissima attrattiva turistica se utilizzate in maniera corretta. 

Le aree di maggior interesse sono situate in località: Acqua la pietra e l’abetina (riserva 

naturale). 

Nei capitoli precedenti già si è parlato dell'importanza naturalistica biogenetica della riserva, 

per le sue caratteristiche e per i problemi connessi alla sua conservazione. Invece al di fuori della 

riserva, in prossimità di essa, esiste un'area frequentata da un turismo di tipo soprattutto locale, ma 

negli ultimi anni si stanno interessando all'area gruppi organizzati (boy scout) non locali. 

 

 

Distribuzione delle visite sul territorio 

L'area è caratterizzata da un turismo estivo, con punte massime nei mesi di luglio e agosto 

(dalla prima quindicina di luglio fino alla prima quindicina di agosto), soprattutto nel fine settimana. 

Attraverso rilievi e verifiche condotte oltre che notizie raccolte sul posto, si è riscontrata 

anche la presenza nei giorni feriali del mese di settembre. Si tratta di un turismo pendolare di tipo 

soprattutto locale. 

La maggior parte dell'utenza turistica si muove in compagnia, soprattutto gruppi familiari, 

ed utilizza l’area in questione per il pranzo, data la mancanza di una sufficiente presenza di 

infrastrutture adeguate a trattenerla. Le modalità di fruizione dell’ambiente sono abbastanza 

irrispettose svolgendosi in modo scorretto. 



Piano di Assestamento Forestale dei Beni Agro-Silvo-Pastorali del Comune di Laurenzana 

124 

In generale gli utenti passeggiano in maniera selvaggia, calpestando il cotico erboso; la 

presenza di rustici focolai in pietra consente, almeno per quanto riguarda l'accensione del fuoco, che 

tale pratica si svolga in maniera corretta. 

 

 

Stato attuale 

Allo stato attuale, come mostrano le illustrazioni fotografiche allegate, le strutture 

disponibili sono: 

 Un punto d'acqua perenne; 

 micro-infrastrutture (bungalow): 

 n. 12 panchine in cemento 

 n. 6 barbecue 

 n. 1 cestino da rifiuti 

 una casa costruita dalla Comunità Montana e utilizzata spesso da gruppi di boy scout; 

 viabilità principale in discrete condizioni (a fondo in parte asfaltato e in parte 

migliorato): 

 le aree di sosta sembrerebbero insufficienti: infatti a fronte della presenza in talune 

giornate di punte di circa 20-30 automezzi esiste soltanto un'area, non attrezzata, 

della dimensione di circa m2 300, chiaramente insufficiente ad accogliere in modo 

razionale gli automezzi favorendo intanto che si parcheggi dove capita. 

La principale attrattiva del sito è rappresentata dal complesso boscato caratterizzato da una 

ceretta mista di faggio e di abete, con la presenza di alberi di grosse dimensioni di faggio ed abete 

che andrebbero tutelati per l'importanza che rivestono soprattutto dal punto di vista biologico e 

colturale. Da alcuni punti panoramici si vedono alberi di abete di grosse dimensioni (età oltre un 

secolo) che sporgono nettamente al di sopra del piano del bosco, si tratta di esemplari in parte con il 

cimale stroncato e in parte già in via di deperimento. 

Molti dei visitatori apprezzano il sito oltre che per la tranquillità anche per la possibilità di 

andare alla ricerca di prodotti secondari del bosco, soprattutto funghi, diffusi nella zona con faggio 

dominante. In questa situazione l'assenza del sottobosco arbustivo facilita il turista nell'operazione 

di movimento all'interno della foresta. 
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Proposte di potenziamento 

Riguardano prevalentemente interventi finalizzati alla realizzazione di investimenti 

selvicolturali e turistici volti a migliorare la fruizione pubblica delle aree forestali. Nello specifico: 

 Aumentare e sostituire le panchine esistenti con messa in opera di tavolini 

possibilmente in legno; 

 Aumentare il numero dei cestini porta rifiuti per far fronte ai periodi di maggiore 

affluenza (luglio-agosto); 

 Ripristinare ed aumentare il numero di barbecue nell’area per far fronte ad un 

potenziale aumento del carico turistico; 

 Dotare il barbecue di maggiore quantità di legna, evitando così al turista la ricerca 

del materiale secco (in alcuni casi abbattimento di piante di piccolo diametro) 

all'interno della foresta, per l'accensione del fuoco per cucinare le vivande; 

 Perimetrare l’area turistico-ricreativa mediante recinzione in legno a mo’ di croce di 

Sant’Andrea; 

 Dotare l’area di un ingresso rigorosamente in legno; 

 Dotare l’area di bacheca pantografata posta all’ingresso dell’area; 

 Dotare l’area di portabici: 

 Realizzare nell’area un’area giochi per favorire ed intrattenere le famiglie con 

bambini. 

 Realizzare un parco avventura per bambini e adulti; 

 Realizzare un area attrezzata e delimitata da destinare Paintball. 
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Figura 25 - Area Turistico ricreativa località Ponte Pasquini. 

 

 
Figura 26 – Area Turistico Ricreativa località Acqua del Prosciutto. 
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Assestamento della compresa turistica-didattico-scientifica 

Informazioni generali 

La compresa presenta una superficie di Ha 8,10, ovvero lo 0,85% della superficie forestale 

totale netta.   

Questa classe economica è rappresentata da una fustaia irregolare di cerro, abete bianco e 

faggio con associazioni sporadiche di acero montano, ciavardello, perastro e agrifoglio.  

La compresa occupa l’area turistica situata in località Acqua della Pietra risalendo verso la 

faggeta di Monte tre Confini (Particella 33). 

Allo stato attuale la compresa  dispone di : 

 n.1 punto d’acqua perenne; 

 n.1 struttura muraria (ex Museo dell’Abete Bianco – sede WWF);  

 n.1 campo da boccie in terra battuta;  

 n.6 tavoli e panche in legno; 

 n.1 campo da bocce in terra battuta; 

 n.1 contenitore di rifiuti. 

 

Tale compresa la si differenzia dalle comprese turistiche ricreative poiché in quest’area oltre 

ad esserci spazi turistici si presenta la Cenosi tipica Abies Fagus Cerris con soggetti di abete bianco 

aventi caratteristiche di monumentalità e che per la loro bellezza paesaggistica rientrano nelle 

specie a maggior tutela. 

Inoltre in passato questa località è stata individuata ed inclusa nel Progetto LIFE – 

Conservazione di Habitat prioritari con Abete Bianco nei siti Natura 2000 del Centro Sud Italia. 

L’idea di creare questa compresa nasce dalle considerazioni fatte in precedenza, ma anche 

dall’opportunità di riproporre l’EcoMuseo dell’Abete Bianco, ovvero un laboratorio didattico 

scientifico e/o centro di educazione ambientale dedicato ad uno dei pochi relitti presenti in Italia.              

 

Scelte selvicolturali  

Nessun intervento selvicolturale nel decennio di validità del piano. 
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Figura 27  - Rifugio Area turistica didattico scientifica - località Acqua della Pietra. 

 

 
                  Figura 28  - Albero monumentale di Abete Bianco - località Acqua della Pietra. 
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Assestamento della compresa a scopo protettivo 

Generalità 

Questa compresa è caratterizzata da due particelle forestali (Particelle forestali 2b - 31), 

ubicate rispettivamente in località Castelbellotto – Piano Carbone e località Acqua Tufara; su tali 

area sono presenti diversi fenomeni di dissesto, pertanto, al fine del contenimento dei versanti e di 

non accelerare fenomeni franosi si è ritenuto opportuno non utilizzare tale superficie.  

La particella 2b si presenta come un bosco di neoformazione di specie quercine, sulla 

particella sono presenti oltre a Cerri e Roverella, piante sporadiche di Perastro Sorbo e Acero.  

La particella 31 è contraddistinta da specie quercine con cerro prevalente e con piccoli 

gruppi di cipresso dell’Arizona, Abete bianco e Pino nero. 

Prevalentemente questi boschi hanno subito nel loro passato trattamenti irrazionali senza un 

criterio ben preciso, notevoli carico da pascolo per cui il risultato è stato strutture irregolari 

costituite da piante abbastanza rade con sporadica presenza di fruttiferi a melastro e perastro.  

La rinnovazione è scarsa e, ove presente, viene mangiata dal pascolo ovicaprino presente 

nella particelle forestali.  

La particella appartenente a questa compresa è identificata con il n° 31 ed è caratterizzata, 

nel complesso, da scarsa provvigione e difficili condizioni di utilizzazione delle risorse forestali, 

Questa condizione è dovuta per la maggiore dall’eccessivo pascolo del passato oltre che da 

condizioni intrinseche del soprassuolo. 

Va rimarcato che tali particelle hanno un fondamentale ruolo in termini di protezione del 

soprassuolo, distinguibile in tre tipologie differenti: 

1. Autoprotezione; 

2. Eteroprotezione; 

3. Idroprotezione. 

In particolare la funzione di autoprotezione è importante per i soprassuoli che, per cause 

differenti, versano in condizioni precarie, quindi bisognose di garanzie ulteriori circa 

l’autoperpetuazione del bosco. 

La funzione di idroprotezione è fondamentale in condizioni di presenza di sorgenti o zone di 

captazione, ove è prioritario assicurare l’approvvigionamento e l’integrità delle fonti idriche, 

particolarmente importanti nel nostro complesso. 

L’eteroprotezione è, infine, una funzione capace di mitigare i fenomeni legati al dissesto, sia 

in atto che futuri, particolarmente importanti, quindi, per le particelle caratterizzate dalla presenza di 

calanchi e da fenomeni di smottamento localizzati. 
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Obiettivi gestionali e interventi previsti 

In questa compresa si è scelto di limitare al minimo gli interventi, lasciando solo la 

possibilità di eseguire lavori di miglioramento e di prevenzione del rischio incendi da parte di Enti 

Delegati alla forestazione, trattandosi di lavori economicamente svantaggiosi, sebbene di enorme 

validità tecnica. Tale indicazione è avvalorata dalla letteratura, come indicato per i querceti mesofili 

e meso-xerofili appartenenti al demanio regionale, per i quali “la strategia gestionale di queste 

cenosi in molti casi farà riferimento all’opzione della libera evoluzione naturale, mirando comunque 

a un attento controllo del rischio d’incendio e alla regolamentazione dell’attività di pascolo” 

(BORGHETTIM.,2005).
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Assestamento della compresa del pascolo 

Generalità 

Le particelle forestali a pascolo (307.68.29 ettari) pari al 23,5 % si possono distingure in due 

gruppi sostanziali; un primo gruppo è localizzato al di sotto del confine superiore della Riserva 

Regionale, queste vanno da i 1250 m.s.l.m. della Particella 37a fino agli 850 m.s.l.m. delle particelle 

11-12-13, si estendo da località Favosella – Sorancio (Particelle 37a,25,26a,26b,26d,27a,20,21,22) 

fino a località Ragamante (Particelle 10,11,12,13). 

Attualmente l’area ha assunto una fisionomia di un pascolo cespugliato di scarso valore 

pabulare, Il cotico erboso è infeltrito e il suolo è compattato dal passaggio degli animali al pascolo: 

queste due componenti rappresentano un limite per la naturale ricolonizzazione forestale dell’area. 

 

 
Figura 29 – Pascolo cespugliato Località Parco 
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Il piano dei tagli 

Nel paragrafo seguente si riporta l’elenco dettagliato delle tipologie d’ intervento predisposti 

per il piano di assestamento rispetto al piano dei tagli. 

Ogni tipologia presenta un livello di dettaglio descrittivo alquanto approfondito (Registro 

particellare), al fine di differenziare il più possibile le tipologie di intervento per evidenziare 

processi gestionali e selvicolturali tarati su specifici soprassuoli e sulla base degli orientamenti 

prevalenti.  

La programmazione degli interventi selvicolturali è stata impostata annualmente con verifica 

alla fine del primo quinquennio, quindi “in corso d’opera”, al fine di verificare le capacità di 

attuazione delle linee programmatiche esposte, predisporre eventuali aggiustamenti in aderenza alle 

esigenze, alle capacità economiche e tecnico-operative, in accordo sempre con la normativa vigente. 

Ai fini della valutazioni ambientali ed economiche, interessa la provvigione di foresta, cioè 

tutto l’insieme di massa arborea presente.  

Nella predisposizione del piano degli interventi si è cercato di avere riprese planimetriche 

organiche e costanti nel corso degli anni. 

La superficie da sottoporre ad interventi forestali nella compresa del cerro a scopo 

produttivo è pari ad Ha 354,5 mentre per la compresa del faggio a scopo produttivo la superficie è 

pari ad Ha 75,05 così come si evince dal quadro sinottico. A questi si aggiungono gli interventi 

della compresa rimboschimenti che ammontano ad Ha 39,04 e quelli della compresa ad evoluzione 

naturale guidata che ammontano ad Ha 185. 

Nella pianificazione sono stati redatti come appena accennato anche programmi di 

miglioramento forestale che afferiscono a superfici forestali a macchiatico negativo rientranti sia 

nella compresa del cerro a scopo produttivo, sia in quella rimboschimenti, pertanto utilizzabili 

anche dagli operai idraulici-forestali delle attuali Aree Programma che attraverso i programmi di 

forestazione annuali potrebbero inserire per il Comune di Laurenzana dette superfici; altra 

possibilità è quella di fare utilizzare da cooperative agro-forestali con esperienza nel settore. 

Tale programmazione è inserita nel quadro sinottico. 

Si prevedono delle revisioni del programma degli interventi a cadenza quinquennale qualora 

eventi meteorici avversi, cause non prevedibili o comunque qualsiasi altro evento straordinario, 

possano alterare, anche in piccola parte, il suddetto piano degli interventi.  

Le modalità di ogni revisione avranno quindi lo scopo di verificare l’effettiva esecuzione 

degli interventi previsti dal Piano. 

Di seguito è riportato il quadro sinottico che indica i principali parametri dendrometrici delle 

comprese da utilizzare. 
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Quadro sinottico della compresa del cerro a scopo produttivo  

Particella 
Forestale 

Superficie 
netta ha 

Provvigione 
m3 

Provvigione 
ad ettaro 
m3 ha-1 

piante 
ad 

ettaro 
n ha-1 

area 
basimetrica 

m2 ha-1 

diametro 
medio 

cm 

altezza 
media 

m 

incremento 
corrente 
m3 ha-1 

anno 

incremento 
per part 

m3 

ripresa 
totale 

m3 

ripresa 
ad 

ettaro 
m3 ha-

1 

ripresa 
percentuale 

% 

1 26,50 3810,02 143,92 734 15,38 16 13,89 1,55 410,03 0,00 0,00 0,00 
2a 22,45 6640,71 283,79 961 27,08 19 15,55 4,49 1008,76 0,00 0,00 0,00 
7 9,20 3008,35 325,58 448 26,78 28 19,31 1,64 151,23 0,00 0,00 0,00 
15 31,61 12261,80 378,33 326 31,39 35 21,46 6,72 2123,94 0,00 0,00 0,00 
16 35,80 12204,96 323,31 392 27,92 30 19,97 5,73 2050,46 0,00 0,00 0,00 
30 15,24 3845,04 297,83 441 26,03 27 18,95 5,52 841,18 667,52 43,80 14,71 
32 10,90 4029,94 312,40 377 26,33 30 19,97 5,80 632,19 517,42 47,47 15,20 
34a 22,00 8948,50 427,75 538 36,75 30 19,97 7,68 1690,30 1422,08 64,64 15,11 
42 23,88 7476,46 283,52 510 25,42 25 18,20 5,30 1265,31 1038,54 43,49 15,34 

46b 21,50 10551,49 519,78 232 39,69 47 24,32 5,27 1133,05 1133,05 52,70 14,97 
47 29,35 10802,37 392,67 1096 37,38 21 16,52 5,22 1532,07 1529,14 52,10 15,49 
48 35,22 14619,34 412,86 625 35,48 27 18,95 6,08 2141,02 2137,85 60,70 15,35 
49 38,31 15266,57 447,04 680 39,25 27 18,95 8,02 3071,06 2567,54 67,02 14,99 
51 44,10 7985,58 369,87 771 33,44 24 17,81 6,95 3064,56 2517,23 57,08 15,43 
52 36,55 12467,59 406,91 741 36,51 25 18,21 7,55 2758,53 2275,65 62,26 15,30 
53 28,84 11319,10 367,98 807 33,83 23 17,40 6,89 1985,92 1644,17 57,01 15,49 
54 20,39 7261,14 331,56 706 30,77 24 17,81 6,39 1302,27 1023,99 50,22 15,15 
55 28,30 10551,95 344,38 552 30,91 27 18,95 6,26 1772,84 1478,39 52,24 15,17 

tot/media 480,14 163050,90 361,37 633 31,95 27 18,58 5,90 28934,73 17345,54 27,49 14,62 
 

Nel decennio la compresa sarà interessata da interventi forestali per una superficie comprensiva di ha 354,58, con prelievo di massa pari a 

17.345 mc corrispondente ad un tasso decennale di utilizzazione pari a 9,40 % della provvigione reale (163.050 mc) presente nella compresa.  

Tale tasso di utilizzazione risulta inferiore all’incremento decennale delle stesse particelle (28.934 mc).  
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Quadro sinottico della compresa del faggio a scopo produttivo 

Particella 
Forestale 

Superficie 
netta ha 

Provvigione 
m3 

Provvigione 
ad ettaro 
m3 ha-1 

piante 
ad 

ettaro n 
ha-1 

area 
basimetrica 

m2 ha-1 

diametro 
medio 

cm 

altezza 
media m 

incremento 
corrente 
m3 ha-1 

anno 

incremento 
per part 

m3 

ripresa 
totale 

m3 

ripresa 
ad 

ettaro 
m3 ha-1 

ripresa 
percentuale 

% 

33 50,60 26515,96 530,11 738 47,60 29 18,29 10,46 5294,45 3966,03 78,38 14,79 
50 24,45 12999,56 421,79 652 37,05 27 17,59 7,85 1919,33 1559,91 63,80 15,13 

tot/media 75,0500 39515,52 494,82 710 44,16 28 18,06 9,61 7213,78 5525,94 73,63 14,96 
 

Nel decennio la compresa sarà interessata da interventi forestali per una superficie comprensiva di ha 75,05 con prelievo di massa pari a 

5.525 mc corrispondente ad un tasso decennale di utilizzazione pari a circa il 14 % della provvigione reale (39.515 mc) presente nella compresa.  

Tale tasso di utilizzazione risulta inferiore all’incremento decennale delle stesse particelle (7.213 mc).  

 

Quadro sinottico della compresa ad evoluzione naturale guidata  

Particella 
Forestale 

Superficie 
netta ha 

Provvigione 
m3 

Provvigione 
ad ettaro 
m3 ha-1 

piante 
ad 

ettaro n 
ha-1 

area 
basimetrica 

m2 ha-1 

diametro 
medio 

cm 

altezza 
media m 

incremento 
corrente 
m3 ha-1 
anno 

incremento 
per part 

m3 

ripresa 
totale m3 

ripresa 
ad 

ettaro 
m3 ha-1 

ripresa 
percentuale 

% 

35 37,87 13254,66 350,00 939 33,81 21 16,52 7,19 2722,52 1342,87 35,46 10,13 
38 35,17 13331,97 379,07 642 34,45 26 18,59 7,18 2525,26 0,00 0,00 0,00 
39 32,94 17026,87 516,90 724 44,86 28 19,31 9,48 3121,28 0,00 0,00 0,00 
40a 24,37 14699,84 347,40 727 34,96 25 17,81 7,31 1781,23 1012,82 41,56 11,96 
41 42,29 17522,12 414,33 608 35,41 27 18,95 4,13 1446,58 1741,08 41,17 9,94 
43 45,31 16330,02 360,41 1115 35,41 20 16,05 4,28 1939,27 1838,68 40,58 11,27 
44 35,19 13411,94 381,08 773 34,70 24 17,81 7,32 2575,02 1414,11 40,18 10,54 
45 46,66 17741,27 380,20 921 35,39 22 16,97 7,52 3510,05 0,00 0,00 0,00 

tot/media 299,81 123318,68 303,85 676 28,17 18 13,55 5,32 19921,21 7349,55 15,33 10,77 
 

Nel decennio la compresa sarà interessata da interventi forestali per una superficie comprensiva di ha 185,05 con prelievo di massa pari a 

7.350 mc corrispondente ad un tasso decennale di utilizzazione pari a circa il 6 % della provvigione reale (123.318 mc) presente nella compresa.  

Tale tasso di utilizzazione risulta inferiore all’incremento decennale delle stesse particelle (19.921 mc). 
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Quadro sinottico dei rimboschimenti  

Particella 
Forestale 

Superficie 
netta ha 

Provvigione 
m3 

Provvigione 
ad ettaro 
m3 ha-1 

piante 
ad 

ettaro n 
ha-1 

area 
basimetrica 

m2 ha-1 

diametro 
medio 

cm 

altezza 
media m 

incremento 
corrente 
m3 ha-1 

anno 

incremento 
per part 

m3 

ripresa 
totale 

m3 

ripresa 
ad 

ettaro 
m3 ha-1 

ripresa 
percentuale 

% 

23 5,54 2427,29 438,14 688 39,15 27 14,29 8,36 462,95 0,00 0,00 0,00 
26c 9,00 5124,35 569,37 892 52,26 27 14,29 10,60 953,88 945 105,00 18,34 
27b 5,49 1218,70 221,99 622 21,58 21 13,03 4,47 245,55 244,31 44,50 20,05 
28 12,55 4995,72 398,07 1269 39,57 20 12,78 8,45 1060,72 0,00 0,00 0,00 
29a 13,74 3526,21 256,64 670 24,43 22 13,26 5,15 707,26 0,00 0,00 0,00 
37b 5,40 2353,59 435,85 897 42,02 24 13,70 8,48 457,99 456,30 84,50 19,39 
40b 19,15 6548,52 386,61 727 25,42 20 15,52 6,11 1170,07 1168,15 61,00 15,78 

tot/media 70,87 26194,39 381,68 835 33,18 22 14,01 7,14 5058,41 2813,76 39,70 18,41 
 

Nel decennio la compresa sarà interessata da interventi forestali per una superficie comprensiva di ha 39,00 con prelievo di massa pari a 

2813 mc corrispondente ad un tasso decennale di utilizzazione pari a circa il 9 % della provvigione reale (26.194 mc) presente nella compresa.  

Tale tasso di utilizzazione risulta inferiore all’incremento decennale delle stesse particelle (5.058 mc).  
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Di seguito è riportata la programmazione dei tagli delle comprese, è chiaro che le situazioni 

sono variegate e disformi anche per piccole superfici, pertanto per avere un idea chiara della 

fisionomia e dei dati dendrometrici si consiglia di consultare il Registro Particellare. 

 

COMPRESA DEL CERRO A SCOPO PRODUTTIVO 
Particella Località Superficie netta Anno intervento Tipologia d'intervento 

30 Sorancio 15,24 2015 Tagli successivi per piccoli gruppi* 
32 Il Cancello 12,91 2015 Tagli successivi per piccoli gruppi* 
34a Acqua la Pietra 22,72 2019 Tagli successivi per piccoli gruppi* 
42 Varoncoli 23,88 2015 Tagli successivi per piccoli gruppi* 

46b P.te Pasquini 21,59 2015 Tagli successivi per piccoli gruppi* 
47 T.te Cerreto 30,35 2020 Tagli successivi per piccoli gruppi* 
48 La Serra 35,41 2016 Tagli successivi per piccoli gruppi* 
49 T.pa Mesciuanna 39,92 2016 Tagli successivi per piccoli gruppi* 
51 Alvaneta 42,31 2020 Tagli successivi per piccoli gruppi* 
52 T.pa Polveraccio 36,55 2021 Tagli successivi per piccoli gruppi* 
53 T.pa Polveraccio 30,77 2021 Tagli successivi per piccoli gruppi* 
54 Alvaneta 21,77 2022 Tagli successivi per piccoli gruppi* 
55 Cerreto 29,03 2022 Tagli successivi per piccoli gruppi* 

 

COMPRESA DEL FAGGIO A SCOPO PRODUTTIVO 
Particella Località Superficie netta Anno intervento Tipologia d'intervento 

33 Tre Confini 51,61 2019 Diradamento selettivo libero* 
50 T.pa Mesciuanna 25,05 2016 Diradamento selettivo libero* 

 

COMPRESA DEI RIMBOSCHIMENTI 
Particella Località Superficie netta Anno intervento Tipologia d'intervento 

     
26c Favosella 9,40 2018 Diradamento/ rinaturalizzazione* 
27b Favosella 5,91 2018 Diradamento/ rinaturalizzazione* 
37b Fausetta 5,25 2018 Diradamento/ rinaturalizzazione* 
40b Fausetta 19,15 2017 Diradamento/ rinaturalizzazione* 

 

COMPRESA AD EVOLUZIONE NATURALE GUIDATA 
Particella Località Superficie netta Anno intervento Tipologia d'intervento 

35 Manca Racchia 37,88 2018 Diradamenti selettivi/ per gruppi* 
38 Acqua delle Manche 35,17 / Libera evoluzione* 
39 Acqua delle Manche 32,94 / Libera evoluzione* 
40a Pasquini/Fausetta 25,91 2017 Diradamenti selettivi/ per gruppi* 
41 Sorancio 41,07 2017 Diradamenti selettivi/ per gruppi* 
43 T.te Alvaneta 45,32 2018 Diradamenti selettivi/ per gruppi* 
44 T.te Alvaneta 35,19 2019 Diradamenti selettivi/ per gruppi* 
45 La Serra 46,66 / Libera evoluzione* 

 

  Capitolo “ Proposte d’intervento nelle diverse tipologie forestali”. 
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Altri interventi 

Altre tipologie di intervento sono legate al mantenimento e/o alla realizzazione di opere 

importanti alla gestione della proprietà in un’ottica più complessiva rispetto a quella esclusivamente 

di utilizzo forestale o zootecnico. Sono previsti quindi interventi: 

 alla rete viaria (miglioramento dei sentieri e piste forestali); 

 ad uso turistico-ricreativo (realizzazione e migliormanti di infrastrutture turistiche) . 

 

 

Caratteristiche degli interventi alla rete viaria 

Gli interventi sulla viabilità previsti per il periodo di validità del piano sono riconducibili ad 

interventi di manutenzione da effettuarsi a cadenza periodica quadriennale in concomitanza delle 

utilizzazioni sulle piste forestali che risalgono dal T.te Cerreto e quelle che collegano T.pa 

Mesciuanna alle località Alvaneta T.pa Polveraccio.  

Miglioramento dei sentieri ricadendi nell’Area Z.S.C.; il fondo calpestabile sarà formato da 

materiale lapideo reperito in loco e terra macinata compattata e/o stabilizzata, lungo il percorso 

saranno predisposte delle aree di sosta con punto panoramico, ove necessario saranno predisposti 

dei parapetti e mancorrenti. 

I sentieri sarà dotato di tabelle informative, segnaletica orizzontale e verticale. 

Tutte le strutture saranno realizzate in legno proveniente da gestione forestale sostenibile , e 

comunque con materiale  che riesca a minimizzare l’impatto ambientale. 

Altresì sarà oggetto di migliorie la pista camionabile di collegamento Acqua del Prosciutto- 

Acqua delle Pietra (realizzazione di cunette, viminate e pavimentazione a misto e legamte naturale).  

 

 

Caratteristiche degli interventi ad uso turistico-ricreativo 

Si tratta di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di sosta, alle strutture murarie e 

non nelle particelle forestali 29c, 34b e 46a. Realizzazione di un parco avventura o area attrezzata 

per paintball (particella 29c). Eventualmente manutenzione ad eventi calamitosi nei confronti delle 

piante che insistono nell’area turistico-ricreativa. 
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Considerazioni conclusive 

Il bosco, fino a qualche decennio fa, è stato sempre considerato una risorsa economica 

primaria in quanto fonte di beni quali: legna, resina, corteccia, sottobosco e selvaggina. Nel tempo, 

il bosco, per effetto dello sviluppo economico e del conseguente aumento del livello di benessere 

delle popolazioni, sta diventando sempre più parte attiva nella produzione di beni e servizi legati 

anche alle attività turistico-ricreative. Questo è dovuto anche al fatto che la legislazione vigente 

considera la risorsa “bosco” un bene ambientale rinnovabile e inalienabile, da proteggere in quanto 

apporta benefici all’ambiente e di conseguenza alla collettività. 

Una corretta gestione selvicolturale assume notevole importanza nel contesto territoriale in 

esame sia per le peculiarità e tipicità ambientali dei popolamenti forestali, sia per il ruolo sempre 

più significativo che quest’area sarà chiamata a svolgere nel settore turistico regionale. 

Rispetto agli indirizzi colturali del Piano Economico di Susmel che si prefiggevano di 

ricreare le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale dell’abete bianco e di ripristinare la 

struttura disetanea, attraverso l'applicazione di tagli saltuari a gruppi, tagli a buche, tagli di 

sgombero di piante mature sovrastanti zone di rinnovazione affermata, oggi possiamo affermare con 

notevole precisione che indicazioni colturali sono state disattese, in quanto le utilizzazioni previste 

dal PAF redatto dal prof. L. Susmel, per il periodo 1959-68, non sono state attuate secondo quanto 

contemplato nel piano particellare (Mancusi, 1989). 

Per quanto concerne gli interventi colturali più idonei per il consorzio misto cerro-abete, 

sono valide le indicazioni tecniche contenute nel lavoro di Nolè et al., 2003, che di seguito di 

riassumono: 

 è evidente la necessità che gli interventi non abbiano carattere di uniformità, ma che 

piuttosto tengano in debito conto della variabilità strutturale, compositiva e di densità 

che attualmente caratterizza il bosco; 

Lo stesso continua affermando che più in generale, si renderà necessaria: 

 l’adozione di adeguati strumenti di pianificazione e di gestione forestale coerenti con 

la conservazione degli habitat forestali; 

 procedere ad una graduale sostituzione delle specie forestali esotiche con specie 

forestali autoctone; 

 il monitoraggio e la mappatura dei tratti di boschi vetusti e degli esemplari 

monumentali di specie forestali; 

 la condivisione dello stato dell’arte di progetti in corso relativi all’analisi, alla 

raccolta, alla conservazione ex-situ ed alla propagazione del seme o di altro materiale 

di propagazione di abete bianco; 
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 un’attenta valutazione ed opportuni aggiornamenti/integrazioni del Regolamento per 

la tutela e la fruizione della Riserva Naturale Abetina di Laurenzana, redatto nel 

2007, a cura dell’Ufficio Parchi e Riserve della Provincia di Potenza. 

Assumendo come criterio guida degli interventi selvicolturali la presenza-assenza della 

rinnovazione di abete ed il suo stato di sviluppo, si renderanno necessari, a seconda dei casi, tagli 

che riducano la densità per incrementare l'irradianza relativa sotto copertura al fine di stimolare la 

crescita longitudinale dei semenzali, oppure tagli che provochino interruzioni di copertura di 

adeguate dimensioni (anche ottenibili con il taglio di una o poche piante di cerro, a seconda delle 

dimensioni della chioma) nei quali l'abete risulta in grado di edificare quei piccoli gruppi con 

caratteristico profilo a campana, sia perché già presente come prerinnovazione sia perché in queste 

discontinuità di copertura le condizioni di illuminazione sono favorevoli al suo insediamento e 

sviluppo. 

Da quanto detto si evince la necessità di adottare, nell’immediato futuro, una serie di 

interventi complementari alla gestione selvicolturale, atti ad estrinsecare le potenzialità del 

complesso silvo-pastorale del comune di Laurenzana quali: 

 regolamentazione più specifica dell’esercizio del pascolo inserita nello strumento di 

gestione forestale, che non deve essere visto come misura limitativa di questa attività 

ma semplicemente come un’azione necessaria per il miglioramento del bosco e 

contemporaneamente come misura per aumentare il valore nutrizionale dei pascoli 

stessi; 

 miglioramento della viabilità forestale principale esistente, della rete delle vie di 

esbosco in terra battuta, mediante riporto di materiale inerte e creazione di opere 

accessorie per regimare il deflusso delle acque meteoriche; 

 gestione faunistica oculata attraverso una prima fase di censimento tramite la quale è 

possibile fare valutazioni sulle tipologie e sullo stato delle popolazioni animali, 

consentendo successivamente di definire gli interventi opportuni per normalizzare lo 

stato delle popolazioni animali in funzione delle capacità biotiche del territorio. 

Quanto detto permetterebbe anche di individuare i siti di maggior interesse faunistico 

che potrebbero avere valenza turistico-didattica; 

 favorire la ricezione turistica attraverso la valorizzazione e potenziamento di sentieri 

didattici già esistenti all’interno del bosco, messa in opera di piste ciclabili (mountain 

bike) e di percorsi di equitazione, punti di osservazione dell’avi-fauna; 

 favorire la valenza naturalistica – ambientale e selvicolturale dell’Abetina applicando 

le indicazioni contenute nelle misure di tutela e conservazione approvate con D.G.R. 
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951/2012 le quali vanno ad amplificare il tenore vegetativo dell’abete bianco 

(graduale sostituzione delle specie forestali esotiche ”particella forestale 40” con 

specie forestali autoctone e contestuale conservazione dei soggetti vetusti con 

conseguente propagazione di semenzali; 

 revisione ed aggiornamento del Regolamento per la Tutela e la Fruizione della 

Riserva Naturale Abetina di Laurenzana a Gestione Provinciale. 

I diversi aspetti che sono stati illustrati presentano una molteplicità di problemi che 

presuppongono rilievi approfonditi ed accurate ricerche che consentono di prevenire alle più 

ponderate e valide soluzioni. 

La situazione attuale della foresta è ascrivibile ai sistemi colturali applicati in passato. 

Questi hanno determinato la riduzione della partecipazione dell’abete bianco dalla fitocenosi mista 

(abete-faggio e cerro). 

La riedificazione del bosco misto, assume notevole importanza poiché tende a ricomporre 

l'efficienza di una cenosi profondamente alterata a causa e per effetto del pascolo eccessivo e 

incontrollato, dei tagli abusivi perpetrati con sistematica continuità, dal trattamento inadeguato e/o 

non correttamente applicato. Situazione questa attribuibile alla mancanza di strumenti di 

pianificazione. Invero, questi assicurano una gestione più razionale ed in equilibrio con le 

potenzialità del bosco. Ai fini del riordino selvicolturale e delle anomalie presenti nel bosco, 

profondamente modificato nella composizione e alterato nel grado di stabilità dinamica, si rende 

necessario intervenire con tagli colturali adeguati alle situazioni presenti. 

I risultati ottenuti permettono di formulare proposte sugli indirizzi programmatici da mettere 

in atto nella presente pianificazione forestale. 

Dall'elaborazione dei rilievi eseguiti emerge una notevole variabilità dei principali parametri 

dendrometrici (numero di piante per ettaro, area basimetrica per ettaro, volume per ettaro, diametro 

medio, età). Questa variabilità è da ascrivere, innanzitutto, alle anomalie riscontrate nella struttura 

non uniforme su ampie superfici e nella densità. Conseguenza di questa variabilità è da attribuire a 

tagli non condotti nel quadro di una gestione dinamica della foresta; al successivo abbandono 

colturale della superficie utilizzata, il che ha comportato la formazione di tratti densi. 

Il Piano propone la suddivisione della foresta in n° 7 classi economiche: 

 Compresa del cerro a scopo produttivo; 

 Compresa del faggio a scopo produttivo; 

 Compresa dei rimboschimenti; 

 Compresa ad evoluzione naturale guidata; 

 Compresa del pascolo; 
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 Compresa turistico-ricreativa; 

 Compresa didattico-scientifica 

In ognuna di queste vengono proposti degli indirizzi da perseguire in fase di pianificazione. 

Le proposte possono essere così riassunte: 

 Compresa del cerro a scopo produttivo: trattamento a tagli successivi uniformi per 

piccoli gruppi, evitare di aprire eccessivamente nella fase di diradamento per non 

favorire la formazione di soprassuoli coetanei e monoplani mantenendo sull’intera 

superficie della particella la disetaneità scalare nel rispetto dei parametri della 

selvicoltura sistemica; 

 Compresa del faggio a scopo produttivo: diradamento selettivo libero su tutte le 

classi diametriche. In questo modo si evita di intervenire dal basso in modo 

sistematico per evitare la coetanizzazione dei popolamenti. L’esecutività pratica, nel 

diradamento selettivo, avverrà anzitutto con l’individuazione delle piante da 

conservare (piante scelte) nel complesso di piante di buone caratteristiche (piante 

candidate). Successivamente si individuano gli alberi che esercitano una concorrenza 

nei riguardi delle piante scelte, e si tratta spesso di piante definite inizialmente 

candidate, ed infine si designa per l’abbattimento quell’albero (o alberi) che 

rappresenta il concorrente più dannoso alle piante scelte, il tutto in un’ottica 

produttiva o naturalistica. 

Rilasciare lo strato dominato (con le dovute eccezioni: piante piegate e un minimo di 

intervento colturale sui gruppi fitti) in considerazione che il faggio ha, in ombra, una 

lunga “attesa”; 

 Compresa dei rimboschimenti: raggiungere i risultatati attraverso veri e propri tagli 

di rinaturalizzazione, favorendo la rinnovazione delle specie quercine diradando 

dall’alto i soggetti che tendono a limitare il passaggio della luce solare a macchia di 

leopardo; evitare tra le specie esotiche fenomeni di autopotatura; 

 Compresa ad elvoluziona naturale guidata, identificata con le particella forestali 38, 

39, 40a, 41, 43, 44, 45 vengono definiti degli indirizzi sulla base delle situazioni 

riscontrate all’atto dei rilievi. 

Essa coerentemente con le linee programmatiche della compresa di pertinenza ha lo 

scopo di custodire i valori naturalistici presenti, saranno ammessi lievi interventi 

(percentuale di asporto non superiore al 12%) che assumono come carattere guida la 

presenza/assenza dell’abete bianco, rivolta quindi alle specie quercine e al faggio. 
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Per la compresa turistico-ricreativa e per quella didattico-scientifica si tratta di potenziare le 

infrastrutture presenti creandone altre mancanti quali servizi igienici, segnaletica e sentieristica. 

Concludendo, possiamo affermare che il miglioramento, soprattutto qualitativo dei boschi e 

la tutela delle risorse naturali, si possa ottenere con l’adozione di scelte consapevoli e 

conseguentemente con interventi di pianificazione adeguati. 

In ultima analisi si può affermare che la pianificazione territoriale deve essere indirizzata 

verso una forma di gestione multifunzionale, in quanto è l’unica tipologia in grado di garantire da 

un lato la valorizzazione della risorsa bosco nella sua accezione produttiva, dall’altro l’espletamento 

di tutte le altre esternalità positive ad essa associate. 

Questa strategia di valorizzazione potrebbe consentire di migliorare e conservare 

l’ecosistema favorendo, al contempo, l’attivazione di percorsi di sviluppo economico dell’area in 

linea con gli scenari delineati dall’Unione Europea che, nello sviluppo rurale integrato ed auto 

propulsivo, legato alle risorse endogene, ha individuato il nuovo modello competitivo 

dell’agricoltura europea. 

 

 

IL TECNICO 

Laurenzana, 31/07/2014 

 Dott. For. FERRARI Rocco 
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Registro di Gestione  del Piano di Assestamento Forestale  

Qui di seguito si riporta il modello relativo al Registro di gestione, ovvero l’ex libro 

economico (art. 19 “Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale” – Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata del 1-6-2008), che dovrà essere vidimato dal Comune di 

Laurenzana ogni volta che si deciderà di intervenire su ciascuna delle particelle forestali. Tale 

elaborato dovrà essere presentato alla Regione unitamente alla proposta di PGF per l’approvazione. 

La conservazione ed aggiornamento del registro è di competenza dell’Ufficio Tecnico del Comune 

di Laurenzana per mezzo del proprio responsabile. 
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INTERVENTI ESEGUITI 

Massa legnosa 
Rilasciata Utilizzata Descrizione dell'intervento ed 

estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Piante 

(n°) 
Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
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(ha) Piante 

(n°) 
Quantità 
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Quantità 
(m³/q.li) 
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Rilasciata Utilizzata Descrizione dell'intervento ed 

estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Piante 

(n°) 
Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 
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