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DIRADAMENTO SELETTIVO CON ASPORTAZIONE DEL 20% DELLA MASSA LEGNOSA 

 in conformità alla L.R. 39/02 e del  Reg. Reg. 07/05 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

PARTE GENERALE 

 

 

I) Premessa 

 

 Il sottoscritto Dott. Raffaele Nalli, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e  

Forestali della provincia di Frosinone con il numero di riferimento 105, in adempimento 

dell’incarico ricevuto dal Comune di Morolo  (Fr) con Determinazione n° 101 del 

13/04/2015, ha seguito un’indagine preliminare, studi, rilievi e quant’altro per 

l’istruttoria di taglio per l’autorizzazione - nulla osta nei riguardi del vincolo 

idrogeologico per la realizzazione del “Progetto di diradamento selettivo per 

l’avviamento ad alto fusto di un bosco invecchiato di Faggio con asportazione del 20% 

della massa legnosa” – Particella Forestale n. 20 del P.G.A.F., sito in località “Colle 

Buso”. 

L’intervento può essere riassunto sinteticamente nella seguenti tipologie di azioni 

e che nel complesso si svilupperanno nella Stagione Silvana 2017/2018, cosi come 

successivamente indicato nel dettaglio nella parte specifica relativa . 

 

Diradamento selettivo in località “Colle Buso” (Foglio catastale n. 19, Mappali n. 

63, 65 e 66 parti) del popolamento di Faggio (Fagus syilvatica L.) con interventi 

selvicolturali con prelievo massimo del 20% della massa legnosa presente mediante 

interventi a carattere selettivo e fitosanitario finalizzati ad un primo avviamento ad 

alto fusto tendente alla disetaneità. 
 

Per la migliore razionalizzazione e gestione dei parametri del soprassuolo 

boschivo, soprattutto in termini di perpetuità, di funzionalità e di produttività, il 

sottoscritto ha eseguito tutte le operazioni di marcatura delle piante da rilasciare a dote 

del bosco e la realizzazione delle n. 2 (due) Aree di Saggio Permanenti Dimostrative, al 

fine di rispettare, il più possibile, le condizioni, le modalità ed i limiti indicati dal 

Regolamento Regionale 07/05 di attuazione dell’art. 36 della L.R. 39/02, nonché le 
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prescrizioni sulle “Aree di biodiversità (D.G.R. n. 928/2008) al fine della tutela 

della biodiversità. 

 

Nell’intervento di Diradamento Selettivo nella particella forestale n. 20 del 

P.G.A.F. in località “Colle Buso” l’operazione di martellata forestale è stata 

personalmente apposta dal sottoscritto con apposito sigillo (O.D.A.D.F. – FR – 105) al 

colletto degli esemplari arborei da mandare al taglio limitatamente a quelli con diametro 

a petto d’uomo uguale e/o superiore ai 17 cm. Per l’entità ed i parametri dendrometrici 

dei soggetti arborei oggetto di martellata si rimanda agli allegati documenti di piedilista 

di martellata che sono da ritenersi parte integrante del presente  piano degli interventi 

selvicolturali.  

La presente relazione tecnica generale è da ritenersi parte integrante degli 

elaborati di cui sopra. 

 

 

II) Inquadramento territoriale e caratteri generali stazionali. 

 

In generale il comprensorio in cui ricade il lotto in esame si colloca fisicamente e 

prevalentemente su gran parte della località Colle Buso ed è raggiungibile tramite la 

strada trattorabile (passando per il Comune di Gorga) che costeggia in parte il lato nord 

del suddetto lotto. L’andamento morfologico si presenta tendenzialmente uniforme con 

aree a media pendenza, con valori medi di circa 24-26°. 

Il comprensorio su cui insiste il lotto boschivo oggetto di studio, occupa diverse 

zone fitoclimatiche in relazione alla classificazione del PAVARI. 

In particolare il lotto in  località Colle Buso ricade nella fascia del FAGETUM.  

Per poter meglio definire gli elementi che caratterizzano il clima del Territorio di 

riferimento sono stati presi in considerazione gli elementi tecnico – scientifici contenuti 

nella “Carta Fitoclimatica del Lazio”, prodotta dall’Assessorato Agricoltura e Foreste, 

Caccia e Pesca della Regione Lazio nel giugno 1994. 
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IL FITOCLIMA  

 

 

             Ubicazione lotto boschivo 

Leggenda 

       
 

 

Il suolo (di tipo rendzinico) è composto da un substrato di 2 - 5 cm di residui vegetali 

morti (a lenta decomposizione)  mista a terra rossa - brunastra con una densità elevata di 

scheletro e ciottoli di grandi dimensioni, inoltre vi è una discreta quantità di roccia 

affiorante. La tessitura, secondo la classificazione USDA, è del tipo franco. 

Secondo la classificazione del fitoclima del Lazio redatta dal Blasi, l’area è compresa 

nella zona n° 2, definita: Termotipo montano inferiore, Ombrotipo umido 

superiore/iperumido inferiore, regione mesaxerica/axerica fredda (sottoregione 

ipomesaxerica temperata fredda). In tale zona vi è la presenza delle seguenti specie 

arboree, ostrieti, faggeti, leccete, quercieti misti, castagneti nelle zone poco calcaree.  
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Le precipitazioni sono comprese tra i 1.247 e 1.558 mm con piogge estive comprese tra 

160 e 205 mm, assenza di aridità estiva, freddo piuttosto intenso in inverno che si 

prolunga da ottobre a giugno. La media delle temperature del mese più freddo è sempre 

al di sotto dello zero (-2,1° C). 

 

VEGETAZIONE FORESTALE PREVALENTE: faggeti, ostrieti e boschi misti con 

potenzialità per castagneti, querceti misti e lecceti (litologie carbonatiche e morfologie 

rupestri). 

Serie del faggio: Fagion sylvaticae. 

Serie della rovere e del castagno: Aquifolio – Fagion; Teucrio siculi – Quercion 

cerris. 

Serie del carpino nero: Laburno . Ostryon. 

Alberi guida (bosco): Fagus sylvatica, Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus, Acer 

obtusatum, Quercus cerris, Q. petraea (Monte Cimino), Tilia plathypyllos, Sorbus aria, 

Ilex aquifolium, Castanea sativa.. 

Arbusti guida (mantello e cespuglieti): Laburnum anagyroides, Daphne laureola, 

Coronilla emerus, Cornus sanguinea, C. mas, Cytisus scoparius, Adenocarpus 

complicatus (Monte Cimino), Styrax officinalis (Monte Zappi). 

 

 

III) Criteri e metodologie adottate nell’indagine di campo per la corretta gestione 

sostenibile della fitocenosi. 

 

La scelta degli interventi che con la presente relazione si intende proporre quale 

strumento di razionale e sostenibile gestione del soprassuolo forestale di proprietà 

comunale, è in pieno accordo da quanto previsto dalla L.R. 39/02 Reg. Reg. 

n°7/2005 e al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. nonché secondo le indicazioni e 

prescrizioni riportate nel vigente Piano di Gestione ed Assestamento Forestale , 

adottato dal Comune di Morolo (Fr) con D.C.C. n. 27 del 02/10/2013 e scaturisce 
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dell’accurato studio ed indagine diretta, eseguita sui luoghi dallo scrivente anche a 

mezzo di realizzazione di n° 2 Aree di Saggio Permanenti Dimostrative, per un totale di 

n. 7.000 m
2  

ovvero una superficie superiore al 4% della superficie netta utilizzabile pari 

a 17 Ha. In dette aree di saggio permanenti dimostrative sono stati scrupolosamente 

condotti rilievi vegetazionali e dei parametri dendro – ispometrici al fine di 

caratterizzare le superfici per uniformità strutturale e di composizione floristica, e 

pertanto prevedere la migliore forma di trattamento; gli stessi sono riassunti e riportati 

specificamente  nelle schede del rilievo dendro-ipsometrico. 

 

Il lotto in località Colle Buso, per il quale si richiede autorizzazione, è stato 

delimitato perimetralmente mediante apposizione sul fusto a 130 cm da terra di doppia 

anellatura e numerazione progressiva di colore rosso eseguita con vernice ecologica 

acrilica. 

 

Internamente al lotto boschivo è stata individuata ed interdetta al taglio un’area di 

circa 4.000 m
2
 localizzata prevalentemente nella zona sud ovest del suddetto lotto ove 

sono stati riscontrati particolari condizioni geomorfologiche, naturalistiche, faunistiche 

nonché di importanza per la difesa idrogeologica. La detta area, pertanto, è stata 

delimitata nel perimetro con doppia anellatura sul fusto e dicitura “A.B.” (Area di 

Biodiversità) di colore giallo, destinandola quindi ad evoluzione naturale (ai sensi della 

D.G.R. 12/2008 n. 928). (Per maggiori informazioni sull’ubicazione e sull’area, si 

rimanda agli elaborati cartografici ed allo stralcio fotografico). 

 

Al fine di rispettare quanto più possibile i parametri quali-quantitativi indicati per 

legge, di cui al Reg. Reg. 07/05 è stato previsto: 

 

- un prelievo massimo (Ripresa) del 20% della massa legnosa (Provvigione) 

presente per il lotto sito in località Colle Buso a mezzo di interventi selvicolturali 

con tagli a carattere selettivo e fitosanitario finalizzati ad un primo avviamento ad 

alto fusto . L’intervento che dovrà avvicinare il popolamento forestale al normale 

valore di provvigione cormometrica, tramite la normale ripartizione del numero 

degli alberi nelle diverse classi diametriche essendo questa forma di governo la 

più indicata alla conservazione e al miglioramento del popolamento e della 

stazione forestale in oggetto. 

 

Tutto il lotto boschivo considerato, risulta essere di proprietà comunale. 
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 IV) Condizioni dei popolamenti circostanti 

 

 Il comprensorio su cui insiste il soprassuolo forestale in esame, nel quale è stato 

individuato il lotto che si propone per la realizzazione dell’ intervento selvicolturale nel 

periodo della stagione silvana 2017/18 e di cui si dirà in dettaglio, risulta fisicamente in 

diretta connessione con le altre strutture morfologiche carsiche  dei Monte Lepini , così 

da comportare un popolamento tipico dell’intero rilievo – riferito alla zona del 

Fagetum, quindi con presenza di popolamenti a prevalenza Faggio (Fagus sylvatica) 

con sporadici esemplari arborescenti di Agrifoglio (Ilex Aquifolium). 

 

 

 V) Modalità di Esbosco 

 

Per quanto sopra detto a proposito delle mulattiere e dei tratturi che attraversa il 

lotto, della rete di sentieri realizzati dal periodico passaggio degli animali al pascolo 

(Bovini ed Equini) e poiché il lotto boschivo, oggetto di diradamento selettivo sito in 

loc. Monte Alto – Particella Forestale n. 20 del P.G.A.F. ricade interamente all’interno 

della area Rete Natura 2000, nello specifico nella Z.P.S codice sito IT 6030043 

denominata “Monti Lepini”, tutte le operazioni di esbosco dovranno e saranno 

necessariamente eseguite facendo ricorso ad animali da soma sino agli imposti 

temporanei adiacenti la viabilità forestale esistente. 

La viabilità forestale interessata risulta essere pertanto quella riportata nella 

“Carta assestamentale e della viabilità” del P.G.A.F. di Morolo (Fr) e raggiungibile 

fisicamente dal Comune di Gorga (Rm), dalla località “Fontana S. Marino”, per poi 

risalire, nel territorio del Comune di Morolo (Fr). L’accesso alla viabilità risulta essere 

regolata mediante sbarra metallica e lucchetto, posizionata precisamente vicino il 

fontanile di S. Marino. 
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Foto n. 1 a sinistra: Sbarra di accesso situata nella località Fontana San Marino nel territorio del Comune di Gorga (Rm). 

Foto n. 2 a destra: Particolare di una parte della viabilità esistente e riportata nel P.G.A.F. di Morolo (Fr), la quale permette 

l’accesso ai soprassuoli boscati della città frusinate. 

 

 

Nel territorio di Morolo (Fr), la viabilità forestale, prosegue fino al 

raggiungimento della parte bassa del lotto boschivo, (esternamente al perimetro di 

intervento) e consentirà l’accesso a trattori gommati trainanti rimorchi, ai quali si 

ribadisce l’obbligo di rimanere sulla carreggiata ed il divieto di uscire dal tratto di 

viabilità forestale. 

Obbligatoriamente non dovranno essere abbandonate porzioni di fusto e ramaglie 

nei compluvi (dove presenti) interni e perimetrali, nè tanto meno dovranno essere 

utilizzati gli stessi come vie di esbosco. 

Anche in conformità con la normativa vigente non potranno essere aperte in alcun 

modo nuovi tratti di viabilità interna al bosco, ma esclusivamente manutenuti quelli 

preesistenti. 

Infine non saranno previsti in alcun caso, sulla viabilità esistente, né interventi di 

manutenzione straordinaria, né ordinaria, ma solamente mantenuto lo status dei luoghi. 
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VI Conformità con la pianificazione territoriale vigente 

 

 Nell’ambito del contesto della normativa vigente in materia della tutela e della 

pianificazione territoriale ed ambientale nonché secondo le indicazioni e prescrizioni 

riportate nel Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, gli interventi selvicolturali 

proposti non costituiscono occasione di difformità con la normativa vigente ed inoltre i 

cespiti in oggetto risultano catastalmente censiti all’Ufficio del Territorio e risultano 

pertanto essere di proprietà del Comune di Morolo (Fr); 

Per il lotto in località Colle Buso riconducibile ad una Foresta invecchiata di 

Faggio tendente all’alto fusto il presente progetto prevede una forma di governo 

gestionale congeniale alla attuale composizione floristica e strutturale del popolamento 

forestale e pertanto interventi di Diradamento Selettivo e Tagli Fitosanitari finalizzati ad 

un primo avviamento ad alto alto fusto con un prelievo massimo del 20% della massa 

legnosa, come riportato nella sezione degli Interventi delle descrizioni particellari della 

Particella Forestale n. 20 e Piano dei Tagli del P.G.A.F. 

Quest’ultima forma di governo assicurando una costante copertura del suolo, 

contrasta i fenomeni erosivi e di rotolamento di materiale verso valle, offre una 

maggiore protezione da agenti atmosferici quali vento e neve, e limita i disagi per la 

fauna ed ha una bassa incidenza sull’aspetto paesistico e naturalistico. 

Il Lotto in questione ricade internamente al perimetro di una delle Aree della Rete 

Natura 2000 ed in particolare la Z.P.S. IT6030043 “Monti Lepini ”. A tal proposito si fa 

presente che non si rende necessaria la redazione della Valutazione di Incidenza (D.P.R. 

357/97 e s.m.i.) in quanto il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune 

di Morolo (Fr) risulta essere approvato con Determinazione n. G16967 del 25/11/2014 e 

reso esecutivo con determinazione n. G03417 del 25 marzo 2015 da parte della Regione 

Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – Area 

Sistemi Naturali e pertanto tale progetto è da considerarsi in regime di comunicazione ai 

sensi dell’art. 7 del Reg. Reg. 07/05 e D.G.R. 534 del 04/08/2006. 

Si specifica comunque che tutti gli interventi riportati all’iterno del presente 

progetto di taglio rispettano l’attuale normativa vigente in materia forestale e 

perseguono chiaramente le indicazioni e le prescrizioni dettate dalla L.R. 39/02; Reg. 

Reg. 07/05, P.G.A.F. del Comune di Morolo (adottato dal Comune di Morolo (Fr) con 

D.C.C. n. 27 del 02/10/2013), Ente Rete Natura 2000, nonché dal Vincolo 

Idrogeologico. 

Dal punto di vista della difesa idro-geologica tutte le operazioni condotte dal 

sottoscritto (tipologie e numero di piante rilasciate a dote, numero e tipologia di 
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matricine rilasciate, piante da abbattere, rilascio di isole di biodiversità, ecc.) pongono 

l’intervento previsto con un approccio prudenziale e di tutela in quanto sono state 

soddisfatte le indicazioni riportate dal Regolamento Regionale 07/05 di attuazione 

dell’art. 36 della L.R. 39/02. 
 

 

VII  Metodo di stima 
 

Al fine di concretizzate il procedimento estimativo finalizzato alla 

determinazione del valore di macchiatico del soprassuolo boschivo e pertanto la 

determinazione del valore economico da sottoporre a base d’asta per la successiva gara 

di vendita del solo materiale retraibile alle ditte boschive interessate, si è proceduto al 

calcolo della massa legnosa presente, sulla base dei dati rilevati, elaborati e di seguito 

riportati riferiti ad unità di superficie (Ha) ed in forma tabellare: 

 

- n° piante / ettaro (Ha) distinte per classi diametriche di un cm (a partire da 5 cm); 

-   area basimetrica / ettaro (Ha) delle singole classi diametriche; 

-   n° di piante rilasciate nell’area di saggio ed ad ettaro (Ha), per classe diametrica; 

-   riporto dei  valori totali delle singole colonne dei dati di cui sopra; 

Per la determinazione dei volumi totali e della massa legnosa da asportare, a 

causa delle rilevanti dimensioni diametriche e di altezza delle classi diametriche 

superiori, che ne rendono complicato l’abbattimento, si è ritenuto opportuno procedere 

con il metodo di calcolo di seguito indicato: 

 

METODO DELLE TAVOLE DI CUBATURA A DOPPIA ENTRATA 
Come precedentemente detto, a causa delle rilevanti dimensioni delle piante appartenenti 

alle classi diametriche superiori a 34 cm, per la determinazione dei volumi relativi alle suddette 

classi diametriche, si è fatto ricorso dopo misurazione (con Ipsometro di BLUME LEISS BL 9) 

delle altezze medie, alle tavole di cubatura a doppia entrata ed in particolare alle tavole di 

cubatura generali a doppia entrata  I.F.N.I.- 1984 ed alla tavola dendrometrica a doppia entrata 

per le matricine di Faggio dei boschi cedui (Annali dell’istituto sperimentale per l’assestamento 

Forestale e per l’alpicoltura); sono stati cosi desunti direttamente i valori della massa legnosa 

retraibile delle piante di rilevanti dimensioni (diametri > = 34 cm), o ricorrendo a interpolazioni 

per valori intermedi, espresso in volume. 
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RELAZIONE TECNICA 
 

PARTE DI DETTAGLIO RELATIVA AL LOTTO BOSCHIVO  

“Colle Buso” 

 
Il lotto boschivo in esame risulta distinto in un’unica porzione di forma 

triangolare irregolare, con la lunghezza maggiore del lato a sud, ed avente differenti 

punti di esposizione. 

Il lotto risulta in catasto al Foglio n. 19, particelle n. 63, 65 e 66 (parti) del 

Comune di Morolo - per uno Sviluppo Totale Catastale complessivo di 29.50.10 Ha, ma 

per una Superficie Lorda individuata su carta C.T.R. di circa 17.63.80 Ha e ricadente 

interamente all’interno della Z.P.S. IT 6030043 “Monti Lepini”. 

Nella presente superficie lorda del lotto boschivo oltre a chiarie, spazi vuoti e 

radure rappresentate dai 00.23.80 Ha di superficie, appartiene e viene aggiunta anche 

una superficie di circa 00.40.00 Ha rappresentata da n. 1 Aree ad elevata valenza 

ecologica denominata “Area di Biodiversità” la quale ha necessariamente comportato la 

scelta di scorporare tale area per ovvi motivazioni tecnico-economiche-ecologiche-

naturalistiche-paesaggistiche (Presenza di un inghiottitoio carsico vedi foto 8, 9, 10, 11, 

12). Inoltre detta Area di Biodiversità riveste nell’ottica dell’utilizzazione un’elevata 

funzione ecologica al fine di garantire alcune oasi di nidificazione e riparo per 

l’avifauna, l’entomofauna e l’erpetofauna degli habitat caratterizzanti il comprensorio, 

nei primissimi anni successivi all’intervento di avviamento ad alto fusto.  

Detta superficie, chiaramente da interdire al taglio e pertanto scorporata dal 

computo del valore di macchiatico ed indicata precisamente nella cartografia allegata al 

progetto ed al Capitolato speciale di appalto, fanno attestare la Superficie Netta 

Utilizzabile del lotto boschivo in 17.00.00 Ha ed è a questo valore che sono stati 

riferiti i calcoli per la determinazione della massa legnosa asportabile con l’intervento 

selvicolturale riconducibile ad un diradamento selettivo. 

 

- Confini del lotto boschivo 
 

La delimitazione del confine del lotto boschivo in oggetto è stata eseguita 

facendo ricorso alla individuazione di piante perimetrali, sempre superiori ai 10 cm di 

diametro, sul cui fusto è stato apposto, con vernice acrilica ecologica di colore rosso un 

doppio anello a 1,30 ml da terra (triplo anello per le piante a vertice del lotto boschivo); 
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queste sono state altresì puntinate alla base e progressivamente numerate al fusto – in 

senso antiorario - con la medesima vernice di colore rosso  (vedi allegato fotografico 

nella tavola della cartografia). 

Il confine del lotto boschivo è caratterizzato da un unico corpo avente forma 

triangolare irregolare, disposto su gran parte dei versanti di Colle Buso ed avente 

differenti punti di esposizione geografica. 

In dettaglio il soprassuolo forestale è costituito da una Faggeta governata a 

ceduo, invecchiata, tendente all’alto fusto per la quale si prevedono interventi 

selvicolturali di diradamento selettivo finalizzati al primo avviamento ad Alto Fusto 

tendente alla disetaneità. 

Il lotto risulta individuato da un numero complessivo di N° 39 piante di confine, 

scelte tra quelle con diametri sempre superiori ai 10 cm e sempre contraddistinte da 

doppia anellatura e numerazione progressiva realizzata con vernice ecologica di colore 

rosso.  Le piante di vertice presentano altresì tripla anellatura (piante n° 1, n° 13, n° 26) 

proprio ad individuare i siti in cui il lotto presenta un vertice perimetrale. 

La numerazione del lotto parte con la pianta n° 1 in corrispondenza del vertice 

nord-ovest, dal quale il confine procede in senso antiorario salendo di quota e 

costeggiando il fosso a distanza di circa 15 fino all’angolo sudest del lotto boschivo ove 

insiste la pianta con triplo anello n. 13 a quota 1290 m s.l.m.. Dal secondo vertice, il 

confine procede leggermente in senso trasversale, salendo di quota fino alla cima di 

Colle Buso, per poi riscendere in direzione della viabilità presente e del fosso presenti 

sulla porzione nord del. Il confine arriva precisamente sulla viabilità con la pianta con 

triplo anello n. 26 a quota 1285 m s.l.m. Dalla suddetta pianta, tenendo il versante nord 

di Colle Buso, posti ad una distanza di circa 15-20 m dal fosso ed in parte costeggiando 

la viabilità presente, il perimetro si ricongiunge con la pianta vertice iniziale n. 1 

individuata a quota 1205 m s.l.m. Si fa presente che per motivi naturalistici e per fini 

idrogeologici, al fine di ridurre al minimo l’effetto del diradamento del soprassuolo 

forestale e con maggiore rispetto della fitocenosi insistente in loco, si è deciso di 

tracciare fisicamente sul posto sia il lato di confine nord che quello sud più 

internamente al soprassuolo boscato. Tale azione permette di arrestare l’intervento 

selvicolturale molto prima di raggiungere i compluvi situati ad una distanza di circa 15 - 

20 m dalle piante di confine lasciando quindi esemplari fasce di rispetto esterne al lotto 

boschivo che non saranno oggetto di alcun intervento selvicolturale, mantenendo così 

inalterata la morfologia del luogo e l’assetto idrogeologico dell’area stessa.   

A maggior chiarimento e dettaglio la simbologia usata e sopra descritta verrà 

riportata nella cartografia su base C.T.R. allegata al progetto. 
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 SI RIASSUME IN:  

- Piante di confine totali          N° 39 di cui 26 Matricine 

 

- Piante lato sud                    N°13 (dalla pianta N° 1 alla Pianta N°13) 

- Piante lato est                           N°13 (dalla pianta N°14 alla Pianta N°26) 

- Piante lato nord                        N°13 (dalla pianta N°27 alla Pianta N°39) 

 

 

 

 La cartografia allegata alla presente, riportante il perimetro del lotto, le piante 

maggiormente rappresentative, le vie di esbosco, la localizzazione delle A.S.P.D. (Aree 

di Saggio Permanenti Dimostrative), le A.B. (Aree di Biodiversità) da escludere 

dall’utilizzazione, costituiscono altresì parte integrante del progetto e del capitolato 

speciale di appalto. 

 

-  Descrizione del soprassuolo forestale, grado di copertura, provvigione reale. 

 

 Per quanto concerne le caratteristiche strutturali ecologice della fitocenosi in 

esame non si può che affermare che si tratta di una Formazione ad un ceduo invecchiato 

tendente all’alto fusto di Faggio (Fagus sylvatica L.) disetaneiforme, derivante da una 

precedente ceduazione composta co rilascio di svariate matricine eseguita almeno 60 – 

65 anni fa, con l’asportazione di piante per la produzione di carbone.  

La forma attuale di governo risulta essere quella di un bosco tendente all’alto 

fusto matricinato invecchiato naturalmente, con presenza di ceppaie (un numero medio 

di 3 - 6 polloni per ceppaia e diametro medio di circa 15-18 cm, mentre le piante da 

seme si attestano spesso intorno ai 26 ml con diametri dai 25 ai 50 cm, eccezionalmente 

si rilevano sporadici esemplari che vanno dai 55 ai 65 cm di diametro e localizzati 

prevalentemente nella zona nordest del lotto boschivo. 

Il grado di copertura, fatta eccezione per alcune aree con chiarie con banchi ed 

affioramenti di roccia, aree vuote con esemplari disseccati e le ex aree carbonili risulta 

buona, attestandosi intorno al 98%. 

 La componente arbustiva ed arborescente del sottobosco  è limitata alla sporadica 

presenza di esemplari di faggio, appartenenti al piano dominato, mentre quella erbacea, 

anche in questo caso sporadica e/o limitata alle zone di margine è costituita da 

Ciclamino, Anemoni, fragole e specie appartenenti alla famiglia delle euforbiacee ed 

geraniacae. 



14 

Dott. Agr.mo Raffaele Nalli 

Via Fagiona, 40 CAP 03019 Supino FR  

 P. IVA 02500540600  cell. 3497494471 

 

 

 Nonostante qualche presenza di semenzali dell’anno si riscontrano in bosco 

sporadiche piante di giovane età (di 2-5 anni) affrancate e sottomesse; tale situazione è 

ascrivibile ad esemplari arborei di dimensioni maggiori che coprono e/o ostacolano in 

parte il regolare accrescimento delle suddette giovani piante. 

 La struttura del soprassuolo si presenta tendenzialmente monoplana, anche se è 

possibile distinguere una leggera stratificazione e riconducibile al seguente schema 

tipologico: 

a) piano dominante costituito da matricine di diversa classe diametrica, talvolta con 

esemplari (2T, 3T), ma anche dai polloni più vigorosi ben sfilati con chioma 

concentrata nella porzione più bassa); 

b) piano codominante costituito da sporadiche vecchie e ramose matricine (2T e 3T), di 

Faggio ormai morenti e/o stentate, spesso estremamente biforcate e ramificate, in 

discreto stato vegetativo; 

c) piano dominato costituito da polloni di limitate dimensioni, stentati a causa 

dell’aduggiamento, soggetti a schianti o in pessime condizioni vegetative, nonché da 

sporadiche piante dei turni precedenti (2T, 3T) ormai sottomesse, prostrate e con 

schianti parziali concentrati nella zona più alta del lotto. 
 

 Lo studio dei parametri dendrometrici (rilievo dei diametri a 1,30 mediante 

cavallettamento, rilievo delle altezze con ispometro, determinazione dell’età), realizzati 

in n°2 Aree di Saggio Permanenti Dimostrative di 5.000 m
2 

(ASPD 1) e 2.000 m
2
 

(ASPD 2) (per complessivi 00.70.00 Ha),
 
ovvero per uno sviluppo superiore al 4% della 

superficie complessiva netta utilizzabile, pari a circa 17.00.00 Ha, e che vengono 

riportate nello specifico allegato, ha confermato il risultato previsto dall’analisi visiva: 

il tasso di accrescimento delle piante e l’affermazione delle piante aventi diametri 

minori è determinato dalla densità del popolamento forestale e dalla presenza di 

matricine di oltre turno con dimensioni dendro ipsometriche maggiori. 

All’interno dell’Intero Lotto Boschivo sono state altresì indicate in campo 

l’entità, le indicazioni e le modalità di esecuzione del prelievo della Massa Legnosa 

(Ripresa) comunque intorno al 20% della Massa Legnosa (Provvigione Reale), con 

l’apposizione di due croci opposte (o X), entrambe realizzate con vernice acrilica 

ecologica di colore rosso, sul fusto (la base di tutte le piante per le quali è prevista 

l’utilizzazione). Si fa presente inoltre che per i soggetti arborei destinati 

all’abbattimento con diametro inferiore ai 10 cm, considerato il minimo spazio del 

fusto, non è stato possibile apporrere la simbologia a forma di “ X “, in quanto 
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risultava non leggibile e pertanto è stata apposta una seconda simbologia, 

rappresentata da n. 3 punti di vernice rossa sul fusto orientati verticalmente. 

Per quanto riguarda i soggetti con diametri misurati a petto d’uomo (1,30 m) 

pari e/o superiore ai 17 cm, oltre alla detta simbologia si è provveduto ad apporre 

la “martellata forestale” con il sigillo personale Martello Forestale ODADF – FR - 

n. 105. E’stato fornito il modello pratico applicativo di Intervento Selvicolturale al 

quale la Ditta Boschiva Utilizzatrice dovrà rigorosamente attenersi e fare 

riferimento durante le operazioni di utilizzazione. 

 Nelle Aree di Saggio Permanenti Dimostrative si è proceduto al 

cavallettamento totale dei soggetti presenti, registrazione degli stessi ed alla 

registrazione dei soggetti per i quali il presente progetto prevede il prelievo 

(individuati mediante apposizione di doppia croce opposta sul fusto e tripla 

puntinatura verticale, effettuata a mezzo di vernice di colore rosso) al fine di 

confrontare i dati della Provvigione Reale con quelli della provvigione prevista e 

pertanto controllare l’effettiva entità del prelievo. 

 

 

-  Utilizzazione precedente ed età del soprassuolo forestale  
 

Dall’esame dei campioni ricavati dall’abbattimento degli alberi modello, 

dall’esame della documentazione in possesso presso l’ufficio tecnico e sulla base delle 

interviste poste alla popolazione locale è stato possibile ricondurre l'ultima utilizzazione 

del bosco, riconducibile ad un taglio a scelta, consistente nel prelievo dei soggetti 

arborei di maggiori dimensioni effettuato intorno agli anni 1950/55 per la locale 

produzione di carbone e legname da combustione/riscaldamento.  

Da quanto detto scaturisce che le piante insistenti sul soprassuolo in esame 

raggiungono una coetaneità di circa 60-65 anni, fatta eccezione per le matricine dei 

turni superiori (2T, 3T) per le quali l’età è stimata intorno ai 75/80 anni. 
 

 

-  Forma di trattamento che si propone di adottare in prospettiva 
 

 La scelta del trattamento che si prevede di adottare in prospettiva considerato che: 

-  trattasi di un bosco ceduo invecchiato tendente all’alto fusto ed elevata valenza 

naturalistica, paesistica ed idrogeologica; 

-  la fitocenosi in oggetto è ricadente interamente nella Z.P.S. IT 6030043 “Monti 

Lepini”; 
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- la fitocenosi è localizzata sulla maggior parte del versante sud di “Colle Buso”;  

si identifica in un intervento selvicolturale riconducibile  ad un Diradamento selettivo 

con tagli anche di carattere fitosanitario finalizzato ad un primo avviamento ad 

Alto Fusto con prelievo (Ripresa) massimo del 20% della Massa Legnosa attuale 

(Provvigione Reale), anche in considerazione del fatto che sussistono tutti i 

presupposti tecnico-selvicolturali, biologici, naturalistici, fitosociologici, fitosanitari ed 

economico-finaziari. 

 Per conferire una migliore tipologia strutturale ai fini della funzionalità del 

popolamento forestale, sia in termini naturalistici che idrogeologici, il trattamento 

interesserà principalmente i piani dominato e codominante. 

Dall’esame dei rilievi e dei dati raccolti durante le operazioni di cavallettamento 

totale e di marcatura sul fusto, delle piante da prelevare con l’intervento selvicolturale 

proposto a mezzo di apposizione di una doppia croce di vernice di colore rosso sul 

fusto, tripla puntinatura verticale ed apposizione di Martellata con sigillo identificativo 

personale nel caso di piante con diametro superiore o uguale ai 17 cm, condotte dal 

sottoscritto sia nelle n. 2 Aree di Saggio Permanenti Dimostrative realizzate per un 

totale di 7.000 m
2
  e sia nell’intero lotto boschivo e pertanto per una superficie 

superiore al 4% della superficie netta utilizzabile, risulta un indicazione di prelievo 

(Ripresa) intorno al 19% della attuale Massa Legnosa (Provvigione Reale). 

Le piante perimetrali delle Aree di Saggio Permanenti Dimostrative sono state 

contrassegnate in campo con anellatura di vernice ecologica, posta a 1.30 m da terra di 

colore azzurro e dalla dicitura A.S.P.D. seguita da numero progressivo identificativo 

(A.S.P.D.1, A.S.P.D.2, ecc.) posta sulle piante a vertice perimetrale delle stesse. 
 
 

-  Stima della massa legnosa retraibile con il Diradamento Selettivo. 
 

    In base all’analisi ed alla successiva elaborazione dei dati raccolti durante le 

operazioni di cavallettamento totale dei soggetti arborei di cui si prevede il prelievo, 

interni al lotto boschivo in esame, si stima in via preliminare che l’intervento, 

finalizzato ad un primo avviamento ad alto fusto, comporterà una ripresa di circa 71,45 

m
3
/ha, ossia una Massa Legnosa complessiva (legna da ardere e frascame.) pari a circa  

[71,45 m
3
/ha x ha 17.00.00 (netti) ] = circa 1.214,65 m

3
 totali. 
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- Confronto tra la provvigione reale e la ripresa che si prevede di realizzare 
 

Dall’esame dei dati rilevati nelle n°2 Aree di Saggio Permanenti Dimostrative per 

una superficie complessiva di 00.70.00 Ha con accurato rilevo strutturale, dendro 

ipsometrico e vegetazionale, considerando le piante per le quali è prevista 

l’utilizzazione - matricine - si evince una provvigione reale ante intervento di circa 

476,75 m
3
/Ha ed una ripresa di circa 71,45 m

3
/ha, con una provvigione post 

intervento di circa 405,30 m
3
/Ha. 

In percentuale dal confronto tra la ripresa prevista nella utilizzazione (circa 

71,45 m
3
/ha circa) e la Provvigione reale ante intervento (476,75 m

3
/ha circa) si 

evince che il prelievo previsto con il presente intervento selvicolturale è sempre 

inferiore al 20% (della provvigione totale ante intervento). 

Nello specifico il prelievo riguarderà prevalentemente soggetti deperienti e/o 

sottomessi e/o in sovrannumero. 

 
 

-  Rlascio delle “Aree di Biodiversità” al fine della tutela della biodiversità ai sensi 

dell’art. 22, comma 5 del Reg. Reg. n°7/05 e D.G.R. dicembre 2008 n° 928. 
 

Al fine di contribuire ad una migliore pianificazione e gestione razionale del 

patrimonio forestale, conservazione del genotipo delle specie maggiormente 

rappresentative dei luoghi nonché ai fini della protezione e migliore funzione 

idrogeologica della località è stata individuata nel lotto boschivo “Colle Buso”, n° 1  

Aree di Biodiversità ossia un’ Area ad elevata valenza ecologica. In tale area, 

individuata e perimetrata con doppia anellatura sul fusto e dicitura “A.B.” (Area di 

Biodiversità) con vernice ecologica di colore giallo, sono stati riscontrati elementi di 

rilevanza naturalistica, faunistica, paesaggistica, vegetazionale e di importanza per la 

difesa idrogeologica ai sensi della D.G.R. 17 dicembre 2008, n°928. La suddetta di 

superficie di circa 00.40.00 Ha, rinchiude al suo interno inoltre un “inghiottitoio / 

voragine” di origine carsica (Vedi foto 8, 9, 10, 11, 12) denominata dalla popolazione 

locale “Ouso a due bocche di Monte Pisciarello”. Pertanto l’interdizione di tale area 

agli interventi selvicolturali, oltre da un punto di vista naturalistico e paesaggistico, 

favorisce anche la salvaguardia della pubblica incolumità, che siano escursionisti, o 

cercatori di funghi, o personale esperto forestale nonché Enti territoriali di controllo, 

attraverso la vistosa delimitazione con vernice di colore giallo ssul fusto delle piante. La 

localizzazione dell’ Aree di Biodiversità è stata indicata nell’allegato cartografico della 

presente relazione. 
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- Periodo di utilizzazione 

 

Per il lotto in esame, denominato “Colle Buso”, si avanza istanza di intervento 

nelle annualità 2017-2018* nella quale si andrà ad effettuare un’intervento 

riconducibile ad un Diradamento selettivo finalizzato ad un primo avviamento ad Alto 

Fusto. 

Si fa presente inoltre che il lotto boschivo in oggetto (P.F. 20 del P.G.A.F.), verrà 

proposto ad interventi selvicolturali da realizzarsi in una sola annata, insieme ad altri 

lotti boschivi di cui alle particelle forestali n. 19, 21 e 23 del P.G.A.F. per una superficie 

complessiva inferiore a 100 Ha. Ciò secondo le indicazioni di cui al punto n. 5 della 

Determinazione n. B2457 del 09/06/09 della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – 

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Conservazione 

Foreste (“Tagli selvicolturali intercalari, tagli di avviamento e/o conversione ad alto 

fusto e validità dei piani di Tagli dei PGAF / PPT presentati, approvati ed esecutivi”). 

Non ponendosi limitazioni particolari al periodo di taglio, ai sensi dell’Art. 2 

(Modifiche dell’articolo 20 SEZIONE I del r.r. 7/2005), comma 2. dopo il comma 1 

è inserito il seguente: “1.bis. i tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto e 

ceduo, nonché i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione 

possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell’anno, in conformità alle disposizioni di 

cui al comma 2.” del Reg. reg. 26 aprile  2006, n. 3; nonché secondo le indicazioni 

di cui al punto n. 1 e 3 della Determinazione n. B2457 del 09/06/09 della Regione 

Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione 

tra i Popoli – Area Conservazione Foreste (“Tagli selvicolturali intercalari, tagli di 

avviamento e/o conversione ad alto fusto e validità dei piani di Tagli dei PGAF / PPT 

presentati, approvati ed esecutivi”), l’intervento, compatibilmente alle quantità e 

modalità riportate nel presente lavoro potrà essere eseguito in qualsiasi periodo 

dell’anno, escludendo comunque le operazioni di taglio e l’uso di macchine a motore 

dal periodo di massimo rischio di incendio previsto dalle prescrizioni della Regione 

Lazio e del C.F.S. (generalmente fissate al 15 giugno – 15 settembre); detto periodo 

soddisfa altresì le misure di conservazione obbligatorie dettate dalla ricadenza del lotto 

nella Z.P.S. IT6030043 “Monti Lepini” e pertanto riduce al minimo il disturbo alle 

specie presenti stabilmente e/o di passaggio durante i periodi di maggiore criticità. 
 
(*) con esclusione del periodo di massimo rischio incendio così come definito dalla Regione Lazio e C.F.S. e periodo 15 

Aprile - 31 Luglio, quale periodo di massima attenzione al fine di ridurre disturbo alle specie nidificanti. 
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-  Conclusioni 
 

Per conferire una migliore tipologia strutturale ai fini della funzionalità del 

popolamento forestale sia in termini naturalistici che idrogeologici l’intervento 

selvicolturale dovrà interessare principalmente i piani dominato e codominante e 

prevedere un Diradamento selettivo e dei Tagli Fitosanitari finalizzati ad un primo 

avviamento ad alto fusto tendente alla disetaneità con prelievo (Ripresa) massimo 

del 20% della Massa Legnosa attuale (Provvigione Reale) come confermato dai 

rilievi dendro – ipsometrici condotti nelle Aree di Saggio Permanenti Dimostrative. 

In conclusione l’Intervento Selvicolturale rispetta tutte le prescrizioni 

previste dalla normativa forestale vigente nonché le indicazioni riportate nel Reg. 

Reg. 07/05 di attuazione dell’art. 36 della L.R. 39/02 e prescrizioni impartite dalla 

D.G.R. 17/12/2008 n. 928 (rilascio di Aree ad elevata valenza ecologica – Aree di 

Biodiversità) al fine unico della tutela della biodiversità. 
 

 

 

                          Il Tecnico  

                       Dott. Agr.mo Raffaele Nalli  
 

 

Morolo ,   
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LOTTO “Colle Buso”  

FUSTAIA FAGGETA 
 

METODO DELLE TAVOLE DI CUBATURA A DOPPIA ENTRATA 

 

Come precedentemente detto, a causa delle rilevanti dimensioni di alcune piante, per la 

determinazione dei volumi relativi alle suddette classi diametriche, si è fatto ricorso 

dopo misurazione (con Ipsometro di BLUME LEISS BL 9) delle altezze medie, alle 

tavole di cubatura a doppia entrata ed in particolare alle tavole di cubatura generali a 

doppia entrata  I.F.N.I.- 1984 ed alla tavola dendrometrica a doppia entrata per le 

matricine di Faggio DEL Comune di Pescasseroli – F. Clauser (Piano economico, 

decennio 1956-1965); sono stati cosi desunti direttamente i valori della massa legnosa 

retraibile delle piante o ricorrendo a interpolazioni per valori intermedi, espresso in 

volume. 

 

PROVVIGIONE REALE (ante intervento) 
 

Dati derivanti dalle schede delle Aree di Saggio 
Aree di Saggio: Provvigione Reale 

N. piante totali / Ha N. Area Basim. Totale (m
2
/Ha) 

A.S.P.D. 1 334 40,80 

A.S.P.D. 2 1735 42,99 

Valori medi ad Ettaro 1034,50 41,90 

 

Determinazione del numero totale delle piante della provvigione reale/Ha (pre-intervento) 

suddivisa per singola area di saggio permanente dimostrativa. 
 Class. 

Diam. 

5-9 cm 

Class. 

Diam. 

10-14 

cm 

Class. 

Diam. 

15-19 

cm 

Class. 

Diam. 

20-24 

cm 

Class. 

Diam. 

25-29 

cm 

Class. 

Diam. 

30-34 

cm 

Class. 

Diam. 

35-39 

cm 

Class. 

Diam. 

40-44 

cm 

Class. 

Diam. 

45-49 

cm 

Class. 

Diam. 

50-54 

cm 

Class. 

Diam. 

55-59 

cm 

Class. 

Diam. 

60-64 

cm 

Class. 

Diam. 

65-69 

cm 

A.S.P.D. 1 12 10 2 18 26 44 70 56 48 30 12 4 2 

A.S.P.D. 2 300 590 405 260 80 60 15 5 5 10 5 0 0 

N.medio 

di piante 

ad Ettaro 

156 300 204 139 53 52 43 31 27 20 9 2 1 
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Determinazione del volume medio espresso in m
3
, specifico per diametro ed altezza media 

per ogni classe diametrica 
 Class. 

Diam. 

5-9 cm 

Class. 

Diam. 

10-14 

cm 

Class. 

diam. 

15-19 

cm 

Class. 

diam. 

20-24 

cm 

Class. 

diam. 

25-29 

cm 

Class. 

diam. 

30-34 

cm 

Class. 

diam. 

35-39 

cm 

Class. 

diam. 

40-44 

cm 

Class. 

diam. 

45-49 

cm 

Class. 

diam. 

50-54 

cm 

Class. 

diam. 

55-59 

cm 

Class. 

diam. 

60-64 

cm 

Class. 

diam. 

65-69 

cm 

Diam. 

medio di 

area basim. 

7 12 17 22 27 32 37 42 46 51 55 60 65 

Altezza 

media (m) 
10 13 15 17 19 21 23 24 24 25 25 26 26 

Coeff. di 

rastrem. 

(m3) 

0,0241 0,084 0,196 0,365 0,608 0,939 1,369 1,844 2,221 2,849 3,325 4,125 4,861 

 

Determinazione del volume della massa legnosa espressa in m
3 

/Ha, relativo alla 

provvigione reale (pre-intervento) del bosco. 
 Class. 

Diam. 

5-9 cm 

Class. 

Diam. 

10-14 

cm 

Class. 

diam. 

15-19 

cm 

Class. 

diam. 

20-24 

cm 

Class. 

diam. 

25-29 

cm 

Class. 

diam. 

30-34 

cm 

Class. 

diam. 

35-39 

cm 

Class. 

diam. 

40-44 

cm 

Class. 

diam. 

45-49 

cm 

Class. 

diam. 

50-54 

cm 

Class. 

diam. 

55-59 

cm 

Class. 

diam. 

60-64 

cm 

Class. 

diam. 

65-69 

cm 

Coeff. di 

rastrem. (m3) 
0,0241 0,084 0,196 0,365 0,608 0,939 1,369 1,844 2,221 2,849 3,325 4,125 4,861 

N. medio di 

piante ad 

ettaro 

156 300 204 139 53 52 43 31 27 20 9 2 1 

m3/Ha per 

singola classe 

diametr. 

3,76 25,2 39,98 50,74 32,22 48,83 58,87 57,16 59,97 56,98 29,93 8,25 4,86 

Totale m3/Ha 476,75 

Totale m3 

comples. in 17 

Ha di bosco 

8.104,75 

 

Volendo determinare, invece, una provvigione reale (ante intervento) in termini di 

quintali basterebbe moltiplicare i metri cubi sopra riportati per il peso specifico 

del Faggio espresso in q.le/m
3
, e pertanto: 

 

Provvigione reale ad Ha                                  = 476,75 m
3
  x  7,5 q.li/m

3
  =   3.575,63 q.li/Ha 

 

Provvigione reale nell’intero lotto (17 Ha) = 8.104,75 m
3
  x  7,5 q.li/m

3
  = 60.785,63 q.li complessivi 
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Da questo momento in poi verranno presi in considerazione solamente i dati relativi alla 

ripresa del soprassuolo, calcolata con un intervento di asportazione di circa il 20 % della 

massa legnosa rispetto alla provvigione reale ante intervento, necessari alla stima del valore 

del legnatico.  
 

RIPRESA 
 

Dati derivanti dalle schede delle Aree di Saggio 
Aree di Saggio: RIPRESA (prelievo intorno al 20% della massa legnosa) 

N. piante totali / Ha N. Area Basim. Totale (m
2
/Ha) 

A.S.P.D. 1 80 4,75 

A.S.P.D. 2 415 8,58 

Valori medi ad Ettaro 248 6,66 

 

Determinazione del numero delle piante della ripresa suddivisa per singola area di saggio 

permanente dimostrativa. 
ASPD: Class. 

Diam. 5-9 

cm 

Class. 

Diam. 10-

14 cm 

Class. 

diam. 15-

19 cm 

Class. 

diam. 20-

24 cm 

Class. 

diam. 25-

29 cm 

Class. 

diam. 30-

34 cm 

Class. 

diam. 35-

39 cm 

Class. 

diam. 

40-44 cm 

 N. P.te 

/Ha 

N. P.te 

/Ha 

N. P.te 

/Ha 

N. P.te 

/Ha 

N. P.te 

/Ha 

N. P.te 

/Ha 

N. P.te 

/Ha 

N. P.te 

/Ha 

A.S. 1 12 10 0 12 10 18 12 6 

A.S. 2 85 170 80 40 15 20 5 0 

Valore medio di 

piante ad Ha 

49 90 40 26 13 19 9 3 

Totale n. piante 

presenti in lotto 

da 17Ha 

833 1530 680 442 221 323 153 51 

 
Determinazione del volume medio espresso in m

3  
della ripresa, specifico per diametro ed 

altezza media per ogni classe diametrica 
 Classe 

diametrica 

5 - 9 cm 

Classe 

diametrica 

10 - 14 cm 

Classe 

diametrica 

15 - 19 cm 

Classe 

diametrica 

20 - 24 cm 

Classe 

diametrica 

25 - 29 cm 

Classe 

diametrica 

30 - 34 cm 

Classe 

diametrica 

35 - 39 cm 

Classe 

diametrica 

40 - 44 cm 

Diametro 

medio di 

area 

basimetrica 

in cm 

7 13 16 22 27 32 36 40 

Altezza 

media in m 

lineari 

9 13 15 19 20 22 24 25 

Volume in 

m
3
 

0,0218 0,0981 0,174 0,401 0,636 0,978 1,346 1,733 
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Determinazione del volume della massa legnosa espressa in m
3 

/Ha, relativo alla ripresa del bosco. 
 Classe 

diametrica 

15 - 19 cm 

Classe 

diametrica 

20 - 24 cm 

Classe 

diametrica 

25 - 29 cm 

Classe 

diametrica 

30 - 34 cm 

Classe 

diametrica 

35 - 39 cm 

Classe 

diametrica 

40 - 44 cm 

Classe 

diametrica 

45 - 49 cm 

Classe 

diametrica 

50 - 54 cm 

Valore 

medio di 

piante ad 

Ha 

49 90 40 26 13 19 9 3 

Volume in 

m
3
 

(diametro 

medio di 

area basim. 

Media) 

0,0218 0,0981 0,174 0,401 0,636 0,978 1,346 1,733 

Ripresa 

unitaria 

(m
3
/Ha) per 

singole 

classi 

diametriche 

1,07 8,83 6,96 10,43 8,27 18,58 12,11 5,2 

Ripresa 

unitaria 

complessiva 

(m
3
/Ha)  

71,45 m3
 

Ripresa 

complessiva 

in lotto da 

17 HA (m
3
) 

1.214,65 m3 

 

Volendo determinare, tali valori della ripresa espressi in m3 in termini di quintali 

basterebbe moltiplicare i metri cubi sopra riportati per il peso specifico del Faggio 

espresso in q.le/m
3
, e pertanto: 

 

Provvigione reale ad Ha                               =    71,45 m
3
  x  7,5 q.li/m

3
  =   535,88 q.li/Ha 

 

Provvigione reale nell’intero lotto (17 Ha) = 1.214,65 m
3
 x 7,5 q.li/m

3
=9.109,88 q.li complessivi 

 

 
 

Morolo,      
 

 

             Il Tecnico Agro-Forestale 

                Dott. Raffaele Nalli  
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PIEDILISTA DI MARTELLATA DELLE PIANTE AVENTI DIAMETRO (A 

PETTO D’UOMO) UGUALE E/O SUPERIORE AI 17 CM  

PER CUI È PREVISTO IL TAGLIO 
 

 Dall’analisi dei dati rilevati dall’operazione di cavallettamento totale eseguita 

sull’intera superficie del lotto in esame, risultano opportunamente martellate mediante 

specchiatura al colletto ed apposizione del sigillo personale O.D.A.D.F. n. 105 (martello 

forestale) i suddetti esemplari arborei di Faggio (Fagus sylvatica L.): 
 

 

Diametri 

(cm) 

N. Piante  

da abbattere 

 Diametri 

(cm) 

N. Piante  

da abbattere 

17 367 33 52 

18 301 34 44 

19 229 35 55 

20 194 36 43 

21 163 37 38 

22 134 38 37 

23 121 39 26 

24 111 40 28 

25 85 41 23 

26 89 42 18 

27 99 43 15 

28 76 44 12 

29 58 45 8 

30 60 46 6 

31 51 47 3 

32 49 48 3 
 

                                                                           Tot. 2.598 p.te 
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PIEDILISTA DELLE PIANTE DI CONFINE LOTTO BOSCHIVO “Colle Buso” 
 

N. Ø SPECIE MATR.  N. Ø SPECIE MATR.  N. Ø SPECIE MATR. 

*1 23 FAGGIO NO 14 20 FAGGIO SI 27 41 FAGGIO SI 

2 26 FAGGIO SI 15 37 FAGGIO SI 28 31 FAGGIO SI 

3 24 FAGGIO NO 16 27 FAGGIO SI 29 28 FAGGIO SI 

4 19 FAGGIO NO 17 47 FAGGIO SI 30 46 FAGGIO SI 

5 26 FAGGIO NO 18 38 FAGGIO SI 31 22 FAGGIO NO 

6 25 FAGGIO SI 19 30 FAGGIO SI 32 41 FAGGIO SI 

7 26 FAGGIO NO 20 31 FAGGIO SI 33 20 FAGGIO NO 

8 34 FAGGIO NO 21 31 FAGGIO SI 34 25 FAGGIO SI 

9 21 FAGGIO NO 22 28 FAGGIO SI 35 26 FAGGIO SI 

10 24 FAGGIO NO 23 15 FAGGIO NO 36 22 FAGGIO SI 

11 17 FAGGIO NO 24 25 FAGGIO NO 37 33 FAGGIO SI 

12 46 FAGGIO SI 25 20 FAGGIO SI 38 34 FAGGIO SI 

*13 42 FAGGIO SI *26 27 FAGGIO SI 39 32 FAGGIO SI 

* Piante di Vertice del lotto (tre anelli) (Totali n. 3 piante)    Tot. n. 39 piante 

  
 

ELENCO DELLE AREE DI SAGGIO PERMANENTI DIMOSTRATIVE 

(A.S.P.D.) ESEGUITE ALL’INTERNO DEL LOTTO BOSCHIVO “Colle Buso”  
 

n. SUPERFICIE COORDINATE UTM 33 N - ED 1950 

A.S.P.D. 1 5.000 MQ E 346886  N  4609624 

*A.S.P.D. 2 2.000 MQ E 346668  N 4609659  
 

 Tot. n. 2 A.S.P.D. 

 

ELENCO DELLE AREE DI BIODIVERSITA’ RILASCIATE ALL’INTERNO 

DEL LOTTO BOSCHIVO “Colle Buso”  
 

n. SUPERFICIE COORDINATE UTM 33 N - ED 1950 

A.B.  4.000 MQ E 346500  N  4609500 
 

 Tot. n. 1 A.B. 
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Calcolo del prezzo di Macchiatico al Q/le legna di Faggio 
 

A) Prezzo Mercantile per tondame e toppi posti sul luogo         

B) Spese di Trasformazione  
   

  

C) Prezzo di Macchiatico 
   

  

  

    
A 

 
  

  

Prezzo Mercantile Unitatrio al q.le 

      € 7,50  (lenga da ardere) 

  

    
B 

 
  

1 taglio e allestimento         € 0,90 

2 esbosco e smacchio         € 1,05 

3 carico, trasporto,scarico       € 0,88 

4 
assicurazione degli operai  

      € 0,97 70% (punto1+ ¼ dei punti 2 e 3) 

5 
direzione , amministrazione e sorveglianza 

    € 0,23 (8% di 1 + 2 + 3) 

6 interessi e rischi capitali (6% A per 6/12)         € 0,23 

7 
Spese contrattuali,collaudo:    

    € 0,10 circa 3% di A - (1+2+3+4+5+6)    

8 
Spese generali e tecniche: 

      € 0,65 circa 20% di A - (1+2+3+4+5+6) 

  totale Spese di Trasformazione       € 5,00 

  

      
  

  

    
C = A-B 

 
  

  Prezzo di Macchiatico       € 2,50 

 

 

 

Valore della biomassa ricavabile dall’intero lotto 

 

Legna da ardere ricavabile in q/li Prezzo al q/li Prezzo a base d’asta 

9.109,88 € 2,50 € 22.774,70 + IVA 10% 

Spese tecniche 
Progetto di utilizzazione forestale / ettaro Spese consumabili per marcatura 

delle piante (vernice), totale 

Totale spese progettazione  per Ha 17,00 

€ 300,00  € 5.100,00 + IVA 22% + 2% EPAP 

 

 

                 Il Tecnico Agro-Forestale 

                Dott. Raffaele Nalli  


