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Introduzione 
 

Il Piano di Assestamento Forestale dei beni agro silvo pastorali del comune di Satriano di 

Lucania, è stato realizzato dall’associazione temporanea di professionisti composta dal Dott. For. 

Antonio Satriano quale capogruppo con la collaborazione dell’agrotecnico Pisacane Antonella su 

incarico del Comune medesimo a seguito di determinazione del Servizio Tecnico n° 251 del 

14.06.2010 e convenzione stipulata in data 21/06/2010.  

Il presente lavoro è il primo strumento di pianificazione che interessa la proprietà ed è stato 

redatto secondo:  

 R.D.L. 3267 del 30.12.1923; 

 R.D. 1126 del 16.05.1926; 

 L.R. n. 42 del 10 novembre 1998; 

 D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambientale), articoli 183 comma 1 lett. a), art. 184 comma 3 lett. a), 

art. 185 comma 1 lett. f), art. 256; 

 linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale (procedure di approvazione, 

cofinanziamento e attuazione), BUR n. 22 del 1 giugno 2008 pag. 3982-4000. 

La cartografia è stata elaborata mediante software GIS SCP Mapinfo Professional 7.0, per 

gli archivi alfanumerici è stato utilizzato il software New PDG modificato. 

La superficie pianificata è di 243.40.00 ettari costituita da boschi, pascoli, arbusteti ed aree 

aperte in genere. Il Piano ha validità decennale dal 2011 al 2020 quando s’imporrà la revisione o il 

suo adeguamento. 
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1 Inquadramento territoriale 
 

1.1 Obiettivi attesi 
 

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; raggiungimento di una produzione massima annua e possibilmente costante. 

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.  

In pratica 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, l'assestamento mira a portare il bosco 

ai massimi livelli di efficienza ecologica e produttiva e, quindi, ad utilizzare i prodotti senza 

intaccare la rigenerazione dei beni e dei servizi. 
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1.2 Inquadramento geografico 
 

Il centro abitato di Satriano di Lucania è situato a 635 m s.l.m., nell’ambito dell’Appennino 

Meridionale, in una posizione geografica che nel passato determinò l’importanza della sua storia. 

Ad Ovest è collegata, tramite il valico verso Brienza, al vallo di Diano, alla Campania, mediante la 

valle del Melandro, a Potenza tramite la valle del Basento. Esso è collocato nella parte centro-

occidentale della Basilicata è confina con Tito a Est, con Savoia di Lucania a Nord-Ovest, con 

Sant’Angelo Le Fratte ad Ovest, con Brienza a Sud-Ovest e con Sasso di Castalda a Sud. 

L’altimetria del comune varia in una fascia compresa tra 485 (località Isca) e 1047 m s.l.m.(Monte 

la Stagliata). 

 

 

Figura 1 - ubicazione delle aree boscate nel territorio del comune di satriano di Lucania 

 

Addentrandoci, si resta affascinati nell’atmosfera dolce ed idilliaca della pittoresca 

vegetazione, in particolare a primavera. Tra gialle macchie di profumate ginestre, attirano 

l’attenzione gli squarci di colore rosso di folti papaveri, che sembrano ordinati e raccolti per rendere 

un immediato messaggio simbolico. Visione non comune di una terra che sembra aprirsi, mostrando 

con quel rosso ferite ancora sanguinolente, per le passate problematiche della sopravvivenza e la 

consequenziale emarginazione che troppo ha inciso lacerando, non esclusa la sofferenza 

dell’emigrazione, ma in quel colore rileva anche un caldo, vivo temperamento che non vuole 

rassegnarsi ed una profondità di vita che non si è mai inaridita.  
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Ad accoglierci è la Torre, ancora simbolico emblema, maestoso, nel suo vetusto innalzarsi 

solitario, ma fiero nel suo sofferto abbandono. La strada costeggia campi coltivati a grano, piccoli 

vigneti, all’entrata del paese alberi e panchine, uno spazio d’incontro e di passeggio detto "Tuoppo" 

(da tuppo ovvero crocchia). È un immagine stupenda che richiama l’acconciatura, simbolo di 

dignità nella semplicità, che adorna il capo della donna, quale corona e diadema regale, adoperata 

per indicare la parte alta del paese. Andiamo quindi ad inserirci nella pittoresche stradine più 

vecchie, tra le case costruite sulle tre rocce: "Castello", "Piesco" e "Madonna della Rocca", 

inglomerate nel paese, ma che conservano le caratteristiche della posizione. In gran parte crollato 

durante il sisma del ’80, il Castello che dà il nome alla sua roccia, dei Duca di Poggiardi, 

provenienti dalla Provincia Leccese; in posizione dominante affacciantesi sul Torrente Melandro, ha 

locali e sotterranei che erano adibiti a prigioni, con botole che hanno fatto nascere legende e dicerie 

varie. Il Piesco, insieme alle "Porticelle", costituisce l'ossatura del centro storico della vecchia 

Pietrafesa. La roccia della Madonna della Rocca conserva ancora tutti i segni del terremoto dell'80, 

con la sua chiesa non ancora  ristrutturata. Tutte le tre rocce, tra caratteristici archetti, suggestivi 

anfratti e ripide scalette raccolgono le case. Le piccole case di un tempo seguivano un detto qui 

tanto sentito "casa quanto ti copri, ma terra quanta ne vedi". La giornata infatti era per lo più 

trascorsa in campagna, sulla terra lontana dall’abitazione. Le vecchie porte, con le semplici croci di 

legno, conservano aperture particolari: un quadrato in alto a destra permette di affacciarsi, 

comunicare all’esterno senza fare uscire nel frattempo gli animali, un foro nella parte bassa 

permette l’entrata e l’uscita del gatto. Non manca qualche bel portale ad arco con decorazioni di 

pietre scolpite. All’interno elemento fondamentale era e resta "u fuoch’", un camino per riscaldarsi 

nelle fredde giornate invernali, ma anche per arrostire e cuocere sotto la cenere patate o la salsiccia 

di maiale, un fuoco dove ritrovarsi, abbandonarsi al suo movimento, accanto al quale ricevere 

quell’energia viva per poter affrontare un altro domani. L’essenziale era tutto lì: un alto letto, se vi 

erano bambini la "naca" (rudimentale culla di legno), la cassa per i panni, scansie ricavate nel muro, 

oltre il "puoscio", la mensola piatta sul camino adoperata per appoggiarvi oggetti, una "bufetta", 

tavolino basso e piccolo, la madia per il pane, lo "stip", ovvero una piccola credenza; Importanti 

soprattutto nel passato, per rifornirsi di acqua, le "galette" (brocche di legno a forma di tronco di 

cono), le vecchie fontane restano ancora oggi punti di riferimento topografico: il "funtanile", presso 

il casello, "La   Funtana Vecchia" poco sopra il municipio, verso Porticelle, il "Piscilicchio" sulla 

via del cimitero, così detto perché getta poca acqua. Secondo la credenza diffusa, alla Fontana 

Vecchia non si dovrebbe bere dopo il tramonto, poiché le anime dei morti violentemente, che 

possono essere dannate, entrerebbero attraverso l’acqua nel corpo di chi vi beve. Per il paese sono 
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sparse altre fontanelle in pietra ancora riportanti lo stemma del fascio che come in tutta Italia anche 

a Satriano ha inciso molto negli anni ’30.  

Un’altra leggenda molto conosciuta anche tra i ragazzi satrianesi, è quella del "Moccio di 

Abbamonte" che ha versioni diverse. La più diffusa è quella secondo cui i nobili possidenti 

Abbamonte usassero impastare, per fare il pane, farina e sangue (simbolo del lavoro dei contadino 

sfruttati) dando poi ad esso varie forme. Avendo un giorno dato ad un impasto forma umana, tale 

"Moccio" (pupazzo), preso vita, volesse vendetta: gettato dalla finestra, o comunque si tentasse di 

sopprimerlo, allontanarlo, tornava sempre nel luogo di provenienza. Purtroppo tale racconto è stato 

poi sovente usato per spaventare i bambini, inorridendoli con questa immagine, per insegnare loro 

che il male una volta commesso non si riesce più ad accantonare, ad evadere, perché rispunta vivo 

ed inaspettato e si rivolta verso chi lo ha provocato. 

Il territorio di Satriano di Lucania, si estende su una superficie di 71,3 Kmq e conta 2.353 

abitanti (fonte: Bilancio demografico ISTAT, mese di Ottobre 2001). 

Il grado di antropizzazione del territorio è elevato data la presenza di un nucleo urbano in 

continua espansione, di insediamnti agricoli, di un polo industriale di recente ampliamento. 

Se da un lato l’urbanizzazione ha sviluppato l’economia del paese dall’altro ha provocato 

conseguenze negative sull’ambiente. Ne sono un esempio o siti industriali dismessi ed alcune cave 

presenti sul territorio ormai non più utilizzate. 

Il territorio è inoltre attraversato da infrastrutture stradali (superstrada Tito-Brienza, strade 

statli e comunali) che rendono la collocazione geografica di Satriano di Lucania faverovole alle 

comunicazioni con le altre aree regionali e interregionali. 

Il territorio disegna un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto 

accentuate e offre un panorama alto-collinare molto suggestivo, con pochissimi pascoli e boschi i 

quali anche se non molto estesi garantiscono una comodità e una tranquillità unica nel 

comprensorio. 

Nonostante l’elevato grado di antropizzazione, una parte del territorio comunale ha 

mantenuto le caratteristiche originarie di elevata naturalità. Tale zona, interessata da una fitta 

copertura boschiva, ricade soprattutto nella parte nord-orientale del confine amministrativo. 
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Qualità colturale Totale (Ha) 

bosco alto 205,3415 
incolto sterile 0,4504 
pascolo 21,052 
pascolo arborato 15,8401 
seminativo 9,5516 
pascolo cespugliato 0,8549 
seminativo irriguo 0,1981 
incolto produttivo 2,0537 
Totale complessivo 255,3427 

Tabella 1 - Distinzione tipologia catastale proprietà comunale 

 

 
Figura 2 - Diagramma a torta relativo alle tipologie catastali della proprietà comunale 

 
I beni agro-silvo-pastorali del Comune di Satriano di Lucania ammontano 

complessivamente a 218.34.27 ettari che rappresentano più del 85% dell’intera superficie comunale 

(255 ettari). La rimanente superficie è formata da pascoli (circa 21 ettari) e pascoli arborati (circa 15 

ettari) 

Nella tabella successiva (tab.2) vengono riportate le diverse tipologie catastali con i relativi 

dati rinvenienti dalle visure catastali:  
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Qualità colturale Foglio Particella 
catastale 

Superficie 
(Ha) 

Bosco alto 33 181 93,5619 
Bosco alto 29 1 40,6770 
Bosco alto 26 1 0,7725 

Pascolo cespugliato 26 4 0,4632 
Bosco alto 26 67 35,1433 
Bosco alto 32 67 15,4511 

Bosco alto 33 143 0,2252 
Bosco alto 33 144 0,1170 
Bosco alto 33 145 0,0409 
Bosco alto 33 146 0,0058 

Bosco alto 33 147 0,2970 
Bosco alto 33 148 0,6320 
Bosco alto 33 149 0,1280 
Bosco alto 33 182 0,1170 

Bosco alto 33 195 0,2840 
Bosco alto 33 196 0,0140 
Bosco alto 33 197 0,0180 
Bosco alto 33 198 0,0120 

Pascolo arborato 17 97 1,1322 
Pascolo cespugliato 29 17 0,2449 

Seminativo 29 24 0,0622 
Pascolo arborato 29 26 0,4042 

Seminativo 29 27 0,2680 
Seminativo 29 28 0,2143 

Pascolo arborato 29 29 0,2866 
Pascolo 29 32 0,7445 

Seminativo 29 33 0,6020 
Seminativo 29 40 0,2140 
Seminativo 29 41 0,4120 
Seminativo 29 42 0,0716 
Seminativo 29 43 1,4360 

Pascolo arborato 33 151 0,0445 
Pascolo arborato 33 179 0,2785 
Pascolo arborato 33 199 0,0352 
Pascolo arborato 33 47 0,1014 

Seminativo irriguo 33 54 0,1981 
Pascolo arborato 33 75 0,2328 
Pascolo arborato 33 200 0,0130 

Bosco alto 19 1 5,0172 
Bosco alto 32 353 1,8440 
Bosco alto 32 354 0,1260 
Bosco alto 32 355 0,7240 
Bosco alto 33 48 9,7271 
Bosco alto 32 348 0,2740 
Bosco alto 32 349 0,0607 
Bosco alto 32 350 0,0276 
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Qualità colturale Foglio Particella 
catastale 

Superficie 
(Ha) 

Bosco alto 32 351 0,0360 

Bosco alto 32 352 0,0082 
Pascolo 29 36 0,1300 

Seminativo 29 51 0,1824 
Seminativo 29 54 1,1240 
Seminativo 29 56 1,3140 

Pascolo 32 176 0,0384 
Incolto produttivo 32 186 2,0537 

Pascolo cespugliato 32 240 0,0896 
Seminativo 32 266 0,0567 

Incolto sterile 25 97 0,4504 
Pascolo arborato 25 98 1,4417 

Seminativo 25 100 0,6747 
Pascolo arborato 25 106 0,8080 

Pascolo arborato 25 110 10,6802 
Pascolo cespugliato 25 120 0,0572 

Seminativo 25 121 1,5060 
Pascolo 32 26 0,4368 

Pascolo arborato 32 51 0,3818 
Pascolo 32 59 19,7027 

Seminativo 32 143 0,4880 
Seminativo 32 144 0,3287 

Seminativo 32 31 0,5970 
TOTALE   255.34.27 

Tabella 2 – Elenco delle particelle catastali 

 

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

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

complessiva lorda pari a Ha 255.34.27. La superficie assestata reale, quella catastale interessata e 

quella catastale totale, rispetto ai dati catastali generali viene di seguito riportata nella tabella che 

segue: 
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Part/Sott. 
Forestale 

Sup 
(ha) 

Foglio Particella Superficie catastale interessata 
(ha) 

Superficie catastale totale 
(ha) 

1A 4,37 19 1 4,37 5,02 
1B 0,50 19 1 0,50 5,02 
1C 0,15 19 1 0,15 5,02 

2 33,67 26 67 33,35 35,14 
26 4 0,32 0,46 

3 0,87 26 1 0,77 0,77 
4 1.13 17 97 1.13 1.13 

5A 5.18 

32 67 4.64 15.45 
32 31 0.01 0.59 
32 351 0.02 0.03 
33 144 0.04 0.11 
33 149 0.13 0.13 
33 145 0.01 0.04 

5C 4.85 

32 31 0.28 0.59 
32 26 0.24 0.43 
32 31 0.09 0.59 
32 59 0.92 19.70 
32 67 3.32 15.45 

6 7.35 

32 59 0.55 19.7 
33 146 0.006 0.006 
33 148 0.63 0.63 
33 147 0.3 0.3 
32 67 5.51 15.45 

5D 11.81 

32 67 0.06 15.45 
32 143 0.49 0.49 
32 144 0.32 0.32 
32 240 0.09 0.09 
32 59 10.81 19.70 

5E 7.32 32 59 7.32 19.70 

 
9A 

 
1,47 

32 26 0.19 0.43 
32 67 0.96 15.45 
32 31 0.22 0.59 
32 67 0.05 15.45 

10A 7.70 

33 197 0.02 0.02 
33 143 0.22 0.22 
33 195 0.28 0.28 
33 196 0.01 0.01 
33 182 0.11 0.11 
33 199 0.03 0.03 
33 179 0.28 0.28 
33 180 0.01 0.01 
33 200 0.01 0.01 
33 151 0.04 0.04 
33 75 0.07 0.23 
32 351 0.03 0.03 
33 181 6.39 93.56 

10B 5.30 
33 144 0.08 0.11 
32 351 0.03 0.03 
33 181 4.97 93.56 

11A 5.22 33 181 5.13 93.56 
33 145 0.03 0.04 

11B 4.76 33 181 4.76 93.56 
11C 3.19 33 181 3.19 93.56 

11D 14.53 33 181 14.47 93.56 
32 348 0.01 0.27 

11E 2.17 33 181 2.17 93.56 
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Part/Sott. 
Forestale 

Sup 
(ha) 

Foglio Particella Superficie catastale interessata 
(ha) 

Superficie catastale totale 
(ha) 

12 22,01 

32 353 1.70 1.84 
32 348 0.19 0.27 
33 181 19,12 93.56 
32 67 0,91 15,45 
33 348 0,09 0,20 

13A 3.92 33 181 3.92 93.56 
13B 3.18 33 181 3.18 93.56 
13C 11.75 33 181 11.75 93.56 
13D 5.29 33 181 5,29 93.56 
13E 6.67 33 181 6.67 93.56 

14 15,05 

25 97 0.45 0.45 
25 98 1.44 1.44 
25 100 0.67 0.67 
25 110 10,68 10.68 
25 120 0.05 0.05 
25 106 0.80 0.80 
25 121 0,96 1.00 

15A 22,41 

29 41 0.41 0.41 
29 26 0.40 0.40 
29 27 0.27 0.27 
29 28 0.21 0.21 
29 29 0.29 0.29 
29 43 1.43 1.43 
29 40 0.01 0.21 
29 1 19,39 40.67 

15C 11.61 

29 17 0.24 0.24 
29 32 0.74 0.74 
29 33 0.60 0.60 
29 36 0.03 0.13 
29 40 0.20 0.21 
29 1 9.80 40.67 

16 6,79 29 1 6,79 40.67 
16C 4.69 29 1 4.69 40.67 

17A 5.82 
33 47 0.10 0.10 
33 181 0.05 93.56 
33 48 5.51 9.72 

17B 1,64 33 54 0.20 0.20 
33 48 1,44 9.72 

17C 2.36 33 48 2.36 9.72 

TOTALE 
Superficie Assestata Ha Superficie Catastale Interessata 

Ha 
Superficie Catastale Totale 

Ha 
243.40.00 245.13.00 255.34.00 

Tabella 3 - Ripartizione superficie forestale rispetto a quella catastale interessata e a quella catastale totale 

 

Nella tabella successiva (tab. 4) vengono riportate le diverse tipologie catastali rispetto agli 

usi del suolo determinati per mezzo di sopralluoghi di campo: 
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Somma di Superficie   
Qualità colturale Totale Ha 
bosco alto 97,78 
bosco ceduo 91,98 
pascolo 13,06 
pascolo arborato 40,58 
Totale complessivo 243,40 

Tabella 4 - Ripartizione dell'effettivo uso del suolo del demanio comunale oggetto dell'assestamento forestale 

 

 
Figura 3 – Ripartizione assestamentale del territorio comunale 

  

La distribuzione spaziale dei terreni risulta aggregata in un unico complesso in agro del 

territorio del Comune di Satriano di Lucania. 

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

n° 7 elementi della Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000, di seguito elencate: 

 Tavoletta 489050 Madonna del Sasso; 

 Elemento 488042 Villaggio Santa Lucia, 488043 Campo di Rato, 488044 Rammotta, 

488081 Satriano di Lucania, 488082 Candaro, 488083 Case del Monte, 488084 Villaggio 

Isca. 

Il Comune di Satriano di Lucania con il suo territorio rientra nell’ambito della Comunità 

Montana del Melandro che si sviluppa su una superficie territoriale di circa 407.05 Kmq e si 

compone di 8 Comuni: Brienza, Tito, Picerno, Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Savoia di 

Lucania, Vietri di Potenza e Satriano di Lucania. 

L’ambito territoriale della Comunità Montana del Melandro si estende nella zona 

occidentale della Basilicata definita dal corso del fiume Melandro che con il Marmo Platano 

appartiene al bacino idrografico del Sele, tributario del Mar Tirreno. 



Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo pastorali del Comune di  
  Satriano di Lucania 

 

Elaborato 1 Relazione Tecnica - Pagina 14 di 168 
 

Secondo i dati del censimento generale dell’agricoltura ISTAT 1990, la superficie agricola 

utilizzata (SAU) della Comunità  Montana è di 24.529 Ha, pari a circa il 68% della Superficie 

Agricola Totale (SAT) di 36.303 Ha e al 59% della Superficie Territoriale di 41.705 Ha, la SAU di 

Satriano di Lucania è pari ha 1542,40 (FONTE ISTAT 2000), di seguito è riportata la popolazione 

residente nel corso degli anni. 

 

 
Figura 4 - Trend demografico popolazione satrianese ogni decenni a partire 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 miste di faggio e cerro di Bosco Ralle più in quota, mentre  nelle 

aree più basse ritroviamo le cerrete pure; il complesso boscato è continuo, infatti non ci sono 

frammentazioni di nessun tipo e la proprietà boscata privata è adiacente a quella comunale. 

Nella parte basale, dove l’attività antropica è più evidente, è possibile notare le colture a 

grano, orzo, leguminose e foraggio. Molto diffuse sono le colture specializzate quali vigneti ed 

uliveti. 

Il patrimonio silvo-partorale si sviluppa principalmente in un corpo unico classificabile 

come principale di Ha 203,67 localizzato lungo il confine sud-orientale del territorio comunale 

corrispondente all’attuale area “Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val D’Agri-Lagonegrese” 

mentre la rimanente parte è frammentata in 3 corpi localizzati tutti a sud del territorio, di cui il più 

esteso ai confini con il territorio di Brienza (Bosco Difesa). 

Il patrimonio silvo - pastorale del Comune di Satriano di Lucania è pari a circa 246,79 ettari.  
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Il corpo unico principale comprende una fascia ampia di territorio che si disloca da ovest a 

est lungo il confine amministrativo comprendendo, sempre considerando la direzione ovest-est, 

rispettivamente le seguenti località: Stagliata, Ralle, Manca dei Nibbi e S. Basilio, (Cartografia 

Allegata). 

 

 
Figura 5 - inquadramento su ortofoto 

 
Il confine meridionale ha andamento ovest-est e coincide con la località “La Difesa” in 

prossimità del confine amministrativo con il comune di Brienza. Procedendo da Sud a Nord, a 800 

metri lineari dalla Difesa si ritrova “Lo Spinoso”, in prossimità dei limiti amministrativi con 

Sant’Angelo Le Fratte; entrambi si materializzano in prossimità del torrente Melandro.  

Il corpo unico principale presenta un andamento irregolare, coincidente per un primo tratto 

con il limite amministrativo tra il comune di Satriano di Lucania e Sasso di Castalda, e procede in 

direzione est nord-est fino ad attraversare il Vallone Sicardi della Manca dei Nibbi e prosegue lungo 

un fosso secondario, con orientamento ovest-est per circa 750 metri che rappresenta la linea di 

separazione tra la località medesima del Comune di Satriano e La Piana degli Arcipreti del comune 

di Tito. 

In località Difesa la strada comunale Campo Danese si immette sulla strada provinciale Isca-

Pantanelle la quale immettendosi nella strada comunale della via del Pergola costeggia per circa 250 

metri il limite di proprietà tra la località suddetta ed il Comune di Brienza. 
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Dalla strada provinciale Isca-Pantanelle per mezzo della strada comunale Cannicelle è 

possibile raggiungere “Lo Spinoso” in direzione nord. 

Da un punto di vista altimetrico il territorio in questione è compreso tra una quota minima di 

494 m s.l.m. in corrispondenza del “Bosco La Difesa” con il torrente Melandro e una quota 

massima di 1047 m s.l.m. (vetta del Monte Stagliata) ed è caratterizzato da una morfologia non 

esageratamente movimentata con pendenze che non superano i 30% nella peggiore delle ipotesi 

 

1.3 Caratteristiche geologiche e pedologiche 
 

La descrizione geopedologica dell’area è stata effettuata sulla base dei dati ricavati dallo 

studio della Carta Geologica d’Italia F° 199 in scala 1:100.000. 

Dal punto di vista geologico l’area oggetto di studio è formata essenzialmente dalla serie 

calcareo-silico-marnosa del Triassico Superiore e del Giurassico con estesi affioramenti di calcari 

stratificati in strati medi e sottili, talora con intercalazioni marnose e argillose, e con selci (Triassico 

Superiore), ai quali nelle zone di altitudine più elevata si sovrappongono formazioni di scisti silicei 

compatti o straterellati (Giurassico). 

Questi rilievi, la parte sommitale dei quali rientra nella provincia 1, inferiormente lasciano 

spazio ad altopiani calcarei dai fianchi erosi e a versanti complessi con ondulazioni anche molto 

marcate che caratterizzano i terreni su flysch. Questi ultimi sono tipicamente soggetti a frane di 

scivolamento e altri dissesti più superficiali, i quali possono interessare superfici anche molto 

estese. 

Subordinatamente, sono presenti conglomerati calcarei di origine continentale del 

Pleistocene inferiore, associati a depositi di tipo fluvio-lacustre. 

L’area di “Bosco Ralle”, partendo dalla parte più a sud, è interessata dalla “Formazione di 

Monte Facito” (argille e marne alternate a siltiti con incluse masse lenticolari di calcari di bioerma 

del Triassico Medio) , e dall’unità Silico-arenacea. La restante parte del comprensorio è quasi per 

intero interessata da formazioni di “Scisti Silicei” (radiolariti variegate, argillitimarne selcifere con 

intercalazioni calcarenitiche del Giurassico) che nelle aree adiacenti alla “Difesa” e allo “Spinoso” 

vengono sostituiti dai “Conglomerati poligenici”. A seguire Carta Geologica in scala 1:100.000: 
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Figura 6 - Carta geologica del Comune di Satriano di lucania (Fonte Autorità Di Bacino Interregionale del Sele) 

 

I corsi d'acqua sono impostati secondo un reticolo idrografico a graticcio, nel quale i bacini 

seguono l'andamento di valli susseguenti, incise negli strati di roccia più teneri. Si tratta comunque 

di corsi d'acqua di ordine inferiore, denominati con i termini forra o fosso a carattere prettamente 

torrentizio, con portate effimere nella stagione estiva e di piena nella stagione invernale. La parte 

sud del comprensorio è atrtraversata dal Vallone il destro, dal Fosso Policeta e dal Vallone Sicardo 

che vanno ad alimentare in posizione sud-nord il Torrente Melandro il quale in posizione nord viene 

altresì alimentato dal Vallone Cammarara e dal Torrente San Michele. Nello specifico il complesso 

assestamentale principale (Ralle) in posizione sud-est è inciso dal “Vallone Villanella” che lo divide 
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rispetto al complesso forestale “Manca dei Nibbi”; il complesso forestale “Difesa”, invece, è 

costeggiato dal “Torrente Melandro”. 

 
Figura 7 - Principali corsi d'acqua 
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Figura 8 - Suddivisione dei corsi d'acqua in ordine d'importanza 

 

Le pendenze sono variabili, e la loro frequenza si dispone, rispetto alle classi individuate, 

secondo una curva quasi a campana, con una netta prevalenza della classe moderata, che da sola 

interessa oltre il 42% del territorio della provincia pedologica. Per quanto riguarda le altimetrie, 

all'interno del range individuato sono le fasce medio-alte a coprire le superfici più ampie: poco 

meno del 50% del territorio si trova tra 700 e 900 m s.l.m., e l'80% tra 600 e 1.000 m s.l.m. 

Pedologicamente i terreni appartengono alla serie delle terre brune mediterranee non 

lisciviate tipiche del bosco mesofilo, che ai fini della conservazione della loro fertilità necessitano 

di un elevato grado di copertura arborea e arbustiva. 

Nel territorio comunale di Satriano di Lucania si rinvengono suoli appartenenti alle province 

pedologiche 1 e 2; in particolare unità 1.3, 2.1, 2.5 e 2.6. 

UNITÀ 2.1  

I suoli di questa unità si sono sviluppati su rilievi a morfologia complessa, costituiti da 

altopiani calcarei, a debole pendenza, e dai versanti acclivi che ne costituiscono i fianchi, 

frequentemente erosi. Il substrato è costituito da rocce carbonatiche, con prevalenza di calcareniti e 

secondariamente di calcari dolomitici, e la pietrosità superficiale è elevata. Le quote sono comprese 
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tra 300 e 1.100 m s.l.m., più frequentemente tra 700 e 800 m s.l.m. L'unità è composta da 7 

delineazioni, per una superficie complessiva di 18.913 ha. L'uso del suolo è in prevalenza costituito 

da pascoli e boschi; le aree agricole sono rare. Nelle aree a maggiore pendenza, soggette a fenomeni 

erosivi anche intensi, i suoli sono poco evoluti (suoli Guardiola), sui versanti meno ripidi hanno 

profilo moderatamente differenziato per brunificazione (suoli Rairoina). Meno diffusi, sono i suoli 

a profilo differenziato per lisciviazione e moderata rubefazione (suoli Costa del Forno). Tutti i suoli 

presentano in genere una evidente melanizzazione degli orizzonti superficiali. 

UNITÀ 2.5  

Suoli dei rilievi dolcemente ondulati, con ampi versanti moderatamente acclivi o acclivi. I 

materiali parentali si sono originati dall'alterazione di substrati flisciodi costituiti prevalentemente 

da argilloscisti bruno-grigi (galestri). Le quote sono comprese tra i 300 e i 1.100 m s.l.m. L'unità è 

formata da 10 delineazioni, per una superficie complessiva di 22.450 ha. L'uso del suolo è costituito 

da boschi e pascoli; le aree agricole sono subordinate e localizzate soprattutto alle quote più basse. I 

suoli più diffusi sono moderatamente evoluti per brunificazione. Nelle aree meno inclinate, a 

prevalente origine colluviale, prevalgono i suoli “Tomasiello”, mentre sulle pendici a maggiore 

pendenza sono generalmente localizzati i suoli “Frescura”. 

 
Figura 9 - Profilo rappresentativo dei suoli frescura sotto copertura forestale 
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UNITÀ 2.6 

Suoli delle superfici ondulate poste in posizione di basso versante. Il substrato è costituito da 

rocce calcaree (Unità di Toppo Camposanto), sia di tipo carbonatico (calcareniti) che argillose 

(marne rosse). Le pendenze sono variabili, prevalentemente moderate. Le quote sono comprese tra i 

400 e i 900 m s.l.m., con prevalenza della fascia intorno ai 600 m s.l.m.. L'unità è costituita da 3 

delineazioni, con una superficie totale di 4.135 ha. L'uso del suolo è caratterizzato da un'alternanza 

di boschi, pascoli e aree agricole. I suoli più diffusi sono moderatamente evoluti per parziale 

rimozione dei carbonati e brunificazione (suoli Guardiola profondi). Sulle superfici più conservate 

sono presenti suoli con profilo fortemente differenziato per parziale rimozione dei carbonati e 

lisciviazione (suoli Santoro). La maggior parte dei suoli presenta una evidente melanizzazione degli 

orizzonti superficiali. 

 
UNITÀ 1.3 

Suoli delle aree sommitali dei rilievi costituiti da marne e argilloscisti (flysch galestrino). La 

morfologia assume forme più arrotondate e le pendenze dei versanti, da moderatamente pendenti ad 

acclivi, sono meno accentuate rispetto alle unità precedenti. I versanti molto acclivi sono presenti, 

ma sono in genere brevi e occupano superfici limitate. Sono presenti forme di dissesto, in genere 

costituiti da movimenti di massa superficiali. 

Appartengono a questa provincia il “Monte Li Foi” di Picerno (1.350 m s.l.m.), e il “Monte 

S. Enoc” (1.476 m s.l.m.), a nord di Viggiano. Le quote sono comprese tra gli 800 e i 1.600 m s.l.m. 

L'unità è rappresentata da 13 delineazioni, per una superficie complessiva di 25.832 ha. L'uso del 

suolo è prevalentemente costituito da boschi di faggio e di altre latifoglie decidue e pascoli. 

I suoli più diffusi sono a profilo moderatamente differenziato per brunificazione e 

melanizzazione (suoli Toppo Filecchio). La variante sottile o moderatamente profonda è tipica dei 

versanti a erosione prevalente, ed è la più diffusa nell'unità. Nelle aree soggette ad accumulo 

colluviale si è sviluppata la variante profonda o molto profonda. 

L’unità pedologica prevalente è la 2.5 in cui ricadono i principali complessi assestamentali. 

In posizione marginale l’unità 1.3 (S. Basilio) e l’unità 2.1 (Stagliata). 
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Figura 10 - Stralcio della carta pedologica regionale (Fonte: http://www.basilicatanet.it/suoli/) 

 
Per un’analisi delle caratteristiche geologiche e pedologiche dei suoli presenti ci siamo 

avvalsi della documentazione in possesso della Regione Basilicata. La banca dati utilizzata è stata 

quella della Carta pedologica della regione (http://www.basilicatanet.it/suoli/) e della carta 

geologica d’Italia (fogli 199-200 Potenza e Lauria, S.G.I. 1971). 

 

1.4 Il clima 
 

Per quanto concerne, invece, l’inquadramento climatico, occorre precisare che la mancanza 

di stazioni termo-pluviometriche nel Comune di Satriano di Lucania ha indotto ad utilizzare i dati 

relativi all’osservatorio di Potenza (828 m s.l.m.) che risulta essere la più vicina alla zona in esame. 
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Per effettuare una descrizione del regime termico è importante considerare i valori minimi e 

massimi assoluti, in quanto sono questi a condizionare la vita delle piante, pertanto i valori minimi e 

massimi assoluti registrati nelle stazioni considerate si attestano rispettivamente sui – 7,3 °C e 

21.8°C. 

Il regime pluviometrico del territorio di Satriano di Lucania presenta caratteri di 

mediterraneità, con minimi estivi e massimi invernali ed autunnali, mentre tende al regime sub-

oceanico ad altitudini superiori con piovosità più accentuata nel periodo autunnale. 

All’esame dei dati pluviometrici, rilevati dal 1951 al 1987 dal Servizio Idrografico e 

Mareografico Nazionale presso la stazione pluviometrica di Potenza, risulta che le precipitazioni 

medie annue si attestano sui 790 mm, con punte minime nei mesi di luglio e agosto rispettivamente 

con 33 e 24 mm di pioggia. 

 

Stazione Stagioni 
Precipitazioni 

mensili 
Valori di 

Precipitazioni 
Giorni 
piovosi 

mm % n. 

Potenza 

Inverno 267 33,8 32 
Primavera 193 24,4 27 
Estate  99 13,5 13 
Autunno 231 29,2 26 

Totali 790 100 98 

Tabella 5 - Ripartizione stagionale delle precipitazioni e dei giorni di pioggia 

 

In figura è riportato il diagramma termo-pluviometrico di Walter e Lieth della stazione 

termopluviometrica di Potenza, dal quale si nota come le precipitazioni sono concentrate nei mesi 

autunnali e invernali, con un periodo di aridità1 (che va dalla metà di giugno fino alla fine di 

agosto) nella stagione estiva, entrambe caratteristiche salienti delle aree a clima mediterraneo. 

 

                                                 
1 Il periodo di aridità, per definizione è quel periodo di tempo in cui le precipitazioni si mantengono inferiori alle 
temperature. 
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Figura 11 - Diagramma di Walter e Lieth Potenza 

 

Per le caratteristiche suddette la stazione considerata può essere ascritta, secondo la 

classificazione fitoclimatica del Pavari alla zona del Lauretum – 2° tipo sottozona fredda. Secondo 

il metodo biocenotico dello Schmidt l'area, invece, appartiene alla fascia del bosco misto di 

latifoglie mesofile o Q.T.A. (Quercus -Tilia - Acer), che occupa generalmente la zona che ha come 

limite inferiore quello occupato dalle roverelle e come limite superiore l'area in cui compaiono i 

primi faggi. 

 

1.5 Aspetti vegetazionali e faunistici 
 

L'orografica del territorio ha favorito lo sviluppo di cenosi forestali tipiche delle fasce 

vegetazionali montana e basale. Infatti i popolamenti forestali rinvenibili nel territorio del Comune 

di Satriano di Lucania sono ascrivibili alle seguenti tipologie boschive: 

• Boschi di faggio (faggete e forme di transizione o compartecipazione); 

• Boschi di cerro (cerrete meso-xerofile); 

• Boschi misti di cerro e roverella. 

• Boschi misti di cerro e Faggio a cui sono associati il carpino nero e sporadicamente il 

carpino bianco (sottoparticella 13E). 

Dai rilievi eseguiti si è inquadrato la parte del comprensorio boschivo corrispondente al 

“Bosco Ralle” (complesso forestale principale) che dal punto di vista vegetazionale rappresenta 

un’area di transizione tra la fascia basale e la fascia montana. Infatti ritroviamo il bosco misto di 
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faggio e cerro con il faggio che prende il sopravvento nelle esposizioni nord e alle quote superiori 

(località Bosco Ralle e Manca dei Nibbi) che possono essere incluse nella fascia montana e 

precisamente alla sottozona calda del Fagetum del Pavari, al cingolo “Fagus Abies” di Smith e alla 

fascia subatlantica del Pignatti dove ritroviamo esclusivamente il bosco puro di faggio. La 

testimonianza di quanto descritto sopra è rappresentata dalle particelle/sottoparticelle forestali 16-

16C in localita Manca dei Nibbi e la 13C in località Bosco Ralle in corrispondenza con il confine 

con il comune di Sasso di Castalda. 

La tipologia delle faggete presenti nell’area è da inquadrare nelle faggete ad agrifoglio 

(Aquifolium - Fagetum) dell’Appennino meridionale (Gentile, 1969), delle quote inferiori ai 1.500 

m s.l.m. su suoli debolmente acidi, caratterizzate dalla presenza dell’Ilex aquifolium come arbusto 

dominante al quale non di rado si affianca la Daphne laureola. 

Per quello che riguarda la restante parte del comprensorio boschivo è da inquadrarsi nella 

fascia vegetazionale basale caratterizzata in maniera inequivocabile dalla presenza dei boschi misti 

delle querce caducifoglie a prevalenza di cerro a cui si associa principalmente la roverella nelle 

varianti xerofile delle esposizioni sud e sud-ovest, mentre nelle varianti nord-ovest si associa il 

carpino nero. Si tratta di boschi presenti in tutte le aree indicativamente comprese tra 500 e 900 m 

s.l.m. e la cenosi arborea è riferibile all’ordine Quercetalia pubescenti-petrae. La forma di governo 

riscontrata nell’ambito dell’aggruppamento a “Quercus cerris L”. e “Quercus pubescens Willd. 

1805” e prevalentemente la fustaia adulta a cui sono consociate specie xerofile e semimesofile quali 

l’orniello (Fraxinus ornus L.), l’Acero d’Ungheria (Acer obtusatum W. et K. Sp. Pl. 4(2): 984 

1806), il Sorbo domestico (Sorbus domestica L.) ed il Ciavardello (Sorbus torminalis L.). Ne sono 

testimonianza le particelle/sottoparticelle forestali 2-3-5A-9A-10A-15A e 15C. Per quanto concerne 

la forma di governo a ceduo matricinato si riscontra l’aggruppamento a “Quercus cerris L” e 

“Quercus pubescens Willd. 1805” evidenziato nelle sottoparticelle/particelle forestali 1A-6-11A-

11B-11C-11D-11E-12-13A-13D-13B-13E-17A-17C . 

Non mancano nelle aree maggiormente umide ad esposizione nord (Bosco Manca dei Nibbi) 

compenetrazioni con la fascia montana dove il faggio vegeta al suo limite inferiore altitudinale 

(circa 850 m s.l.m.). 

Riguardo alle cenosi arbustive si tratta di formazioni conseguenti all’abbondono progressivo 

delle pratiche del pascolo o delle colture marginali, ascrivibili all’ordine Prunetalia spinosae R. Tx 

1952. Le specie più diffuse sono rappresentate dalla ginestra odorosa (Spartium junceum L.), rosa 

canina (Rosa canina L.), prugnolo (Prunus spinosa L.). Ne sono testimonianza le sottoparticelle 2D 

e 1C corrispondenti rispettivamente ai complessi forestali “Difesa” e “Spinoso”. 
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Riguardo, invece, alle cenosi pascolive, si tratta di formazioni marginali occupate di rado da 

specie quercine allo stadio arbustivo a predominanza della carpinella (Carpinus orientalis Mill.). Ne 

sono testimonianza le sottoparticelle 5D. 

Per quanto riguarda, invece, le aree boscate maggiormente antropizzate o caratterizzate da 

risorse naturali peculiari e per questo definite a vocazione turistico-ricreative meritano un cenno la 

particella forestale 4 (Parco spera) tipica cerreta di cerro in prossimità del centro abitato avente  

rinnovazione disposta a margine in chiarie costituita da piante rade in alcuni casi anche 

fitosanitariamente deperienti ma che data la presenza di infrastrutture (vedi allegato fotografico) 

garantisce oggi attività ricreative estive; la sottoparticella for. 10B (Bosco Ralle) tipica cerreta 

termo-xerofila governata a fustaia allo stadio di maturità rappresentata da bellissimi esemplari ben 

collocati e suggestivi grazie anche al paesaggio caratteristico dei laghetti artificiali, da alcune 

infrastrutture presenti le quali offrono ai turisti la possibilità di apprezzare tutte le risorse naturali 

che vivono il territorio.  

Le faggete del nostro Appennino sono raggruppate dai fitosociologi nell’alleanza 

denominata Geranio-Fagion, che mostrano una loro peculiarità floristica e sinecologica che le 

rende più simili a quelli della penisola Balcanica piuttosto che a quelli centro europei e nord-

appenninici. 

Le faggete “meridionali” sono più ricche di biodiversità, sembra a causa del ripopolamento 

avvenuto nel post-glaciale. Sopra gli 800 m s.l.m., nelle esposizioni settentrionali, nell’ambito delle 

varianti semimesofile, sono presenti faggio (Fagus sylvatica) e acero di monte (Acer 

pseudoplatanus) a significare localizzate potenzialità evolutive riferibili all’Aceri platanoidis-

Fagetum sylvaticae (Ubaldi 1988) nell’ambito dell’alleanza Fagion sylvaticae Tx. Et Diem. 1936. 
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Figura 12 - Gruppo di rinnovazione sotto piante di faggio – sottoparticella 13 C 

 
L’offerta ambientale in termini faunistici è rappresentata dalla tipologia delle fitocenosi 

presenti, che sono la risposta ad una serie di fenomeni ambientali e non (clima, suolo, esposizione, 

attività antropiche). 

Ogni specie, infatti, è legata all’habitat, il luogo in cui può soddisfare le proprie esigenze 

trofiche, di riproduzione e di rifugio. 

La variabilità del territorio caratterizzato da boschi a dominanza specifica e struttura diverse, 

pascoli e zone di margine comporta una notevole diversificazione dell’offerta. 

Particolare attenzione verrà posta nei confronti delle specie più interessanti dal punto di vista 

conservazioni stico e che quindi devono essere oggetto di particolare tutela. 

Le considerazioni sull’avifauna sono state desunte dall’individuazione in campo delle specie 

e dalla bibliografia esistente. 

Tra i “Rapaci”, considerati specie biologiche più rare, in quato occupano posizioni terminali 

della catena alimentare, riconosciamo la Poiana (Buteo buteo arrigonii) che ritrova il suo habitat in 

tutti i tipi di bosco dell’ambiente collinare e montano; il Gheppio (Falco tinnunculus Linnaeus 

1758), che nidifica su pareti rocciose, il Nibbio bruno (Milvus migrans Boddaert 1783) e il Nibbio 

reale (Milvus milvus). 
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Figura 13 - Poiana in volo 

 

Le cavità naturali presenti in alberi vetusti offrono il luogo adatto alla nidificazione di molte 

specie come l’Allocco (Strix aluco Linnaeus 1758) e la Civetta (Athene noctua Scopoli 1769) la 

quale si avvicina alle zone agricole ed antropizzate; il Picchio rosso maggiore (Dendrocopus 

major), il Picchio muratore (Sitta europaea) ed il Picchio verde (Picus viridis), che nidificano in 

ogni tipo di formazione, dai cedui alle fustaie. Altre specie che nidificano in cavità di alberi morti, 

sono la Cincia mora (Parus major), specie esclusivamente forestale, la Cinciarella (Parus 

caeruleus) che predilige querceti a prevalenza di cerro e roverella, il Rampichino (Certhia 

brachydactyla Brehm 1820) prevalente in boschi di latifoglie e che nidifica nelle fessure dei tronchi 

oppure dietro pezzi di corteccia. 

 
Figura 14 - Cinciarella 

 

Stessa tipologia di habitat è scelta dalla Tortora (Streptopelia turtur) che nidifica ai margini 

del bosco, in piccole macchie, il Saltimpalo (Saxicola torquata) amante di boschi aperti su versanti 

soleggiati, l’Allodola (Alauda arvensis) che predilige zone aperte in cui nidifica a terra, la Quaglia 

(Coturnix coturnix). L’Upupa (Upupa epops) che nidifica  anche in alberi secchi, può ritenersi 
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ubiquitaria. Il Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) appare legato spesso ai centri abitati, ma , in 

montagna, predilige querceti o faggete mature. 

Tra gli “Insettivori” possiamo ritrovare la Talpa (Talpa europaea) che scava tane articolate 

nel terreno, il Riccio (Erinaceus europaeus) che sfrutta il livello erbaceo come area di 

alimentazione, il Toporagno appenninico (Sorex somniticus Altobello 1926), il Mustiolo (Suncus 

etruscus Savi 1822). Questi frequentemente si rifugiano in piccoli buchi che trovano tra le radici e 

nel terreno. 

 
Figura 15 - Riccio in fase di alimentazione 

 

Tra i “Roditori” possiamo rinvenire l’Arvicola rossa (Clethrionomys glareolus), l’Arvicola 

di Savi (Microtus savii de Selys-Longchamps 1838), l’Arvicola terrestre (Arvicola terrestris), il 

Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il Quercino (Eliomys quercinus), il Moscardino 

(Muscardinus avellanarius), il Ghiro (Glis glis), lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris) e l’Istrice (Hystrix 

cristata) abbastanza ubiquitario in termini di offerta ambientale. Queste specie sfruttano anche il 

livello arbustivo ed arboreo per rifugi estivi e per esigenze trofiche. 

Tra i “Logomorfi” si rinviene la Lepre bruna (Lepus europaens) che predilige di norma le 

fasce ecotonali. 

Tra i “Carnivori” potrebbe essere presente, ma non in forma stanziale il Lupo (Canis lupus) 

che trova nel bosco di caducifoglie il suo habita di elezione, il Tasso (Meles meles) che predilige sia 

boschi di latifoglie che di conifere, la Volpe (Vulpes vulpes) che invece non risulta selettiva, al pari 

della Donnola (Mustela nivalis) e della Faina (Martes foina Erxleben 1777) rinvenienti anche in 

ambienti antropizzati, così come la puzzola (Mustela putorius). 

Tra gli “Artiodattili” è presente il Cinghiale (Sus scrofa), per il quale in questi anni è 

aumentata la disponibilità di habitat a causa dell’abbandono di molti coltivi, che sono in fase di 

ricolonizzazione da parte del bosco. 
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Gli ambienti umidi minori come le pozze d’acqua, i fontanili, gli stagni possono essere 

colonizzati da varie specie di “Anfibi” che si distinguono in “Urodeli”, dal corpo allungato e 

provvisti di coda ed “Anuri”, senza coda negli stadi adulti. 

 
Figura 16 - Pozza d'acqua particella forestale 13C 

 

Tra gli “Urodeli”, si annovera la Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii), 

che vive nei boschi e nelle vallette, sotto la lettiera, nelle ceppaie marcescenti, in cavità rinvenibili 

tra le rocce e depone le uova in prossimità dell’acqua corrente; la Salamandrina dagli occhiali 

(Salamandrina terdigitata Bonnaterre 1789) che predilige le cavità ipogee ma anche i boschi maturi 

(querceti mesofili), ricchi di lettiera indecomposta e di alberi schiantati al suolo del tipo 

marcescenti; il Tritone crestato (Triturus carnifex Laurenti 1768) e il Tritone punteggiato (Triturus 

vulgaris meridionalis), che in primavera raggiungono stagni e paludi mentre durante il resto 

dell’anno vivono in bosco tra foglie e radici; l’Ululone a ventre giallo (Bombina variegata) che vive 

in prossimità di ruscelli ma anche di pozze d’acqua sporca. 

Tra gli “Anuri” si rinviene il Rospo comune (Bufo bufo) e il Rospo smeraldino (Bufo viridis) 

che conducono vita terrestre, trascorrendo le ore diurne ed i periodi freddi nascosti nel terreno da 

cui escono quando questo si ammorbidisce in seguito alle prime piogge primaverili e si riproducono 

in ambiente acquatico; la Raganella (Hyla italica Nascetti Lanza & Bullini, 1995), le Rane agile 

(Rana dalmatina), italiana (Rana italica) e verde (Rana esculenta) che prediligono boschi, 

boscaglie, arbisteti e vallecole fresche e passano parte del giorno in immersione. 

I “Rettili” si dividono in “Sauri”, con arti più o meno sviluppati e in “Ofidi”, privi di arti 

quindi striscianti. 

Tra i “Sauri” si rinvengono: la Lucertola muraiola (Podarcis muralis Laurenti 1768), la 

Lucertola campestre (Podarcis siculus Rafinesque 1810), il Ramarro (Lacerta viridis Laurenti 
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1768), rinvenibili soprattutto in aree rurali prossime ad abitati, arbusteti o margine del bosco, 

ovunque vi siano siti adatti al rifugio ed alla termoregolazione; il Geco (Tarentola mauritanica) che 

vive sia sui muri delle case che in ambienti rocciosi e cespugliati. 

Tra gli “Ofidi” si rinvengono: la Natrice o biscia dal collare (Natrix natrix helvetica) che 

risulta ubiquitaria; il Biacco (Coluber viridiflavus) che si trova in una grande varietà di ambienti 

preferendo boschi aperti, aree di margine o radure; il Saettone (Elaphe longissima) che si rinviene 

in diversi ambienti, dalle macchie cespugliose ai boschi fitti e si arrampica agilmente anche sugli 

alberi in cerca di nidi; il Cervone (Elaphe quatuorlineata Lacépède 1789) che predilige zone 

ecotonali, ombrose; la Vipera (Vipera aspis) che si trova anche in ambiente soleggiato e sassoso ma 

predilige l’ambiente fresco del sottobosco. 

1.6 Aspetti storici 
 

Il sito dell' antica Satriano, segnalato oggi dai ruderi della torre, ha attratto da sempre l' 

attenzione degli studiosi che si sono occupati dei problemi storici e archeologici della Lucania. Ciò 

si deve fondamentalmente alla posizione geografica del sito che, con la sua collina (950 m s.l.m.), 

dominava e domina una serie importantissima di vie di comunicazione. Tale posizione ha infatti 

determinato una continuità di frequentazione a partire dall' età del bronzo, da parte di popolazioni 

che vi si sono avvicendate fino alla distruzione nel XV secolo d. C., come risulta dalle scoperte 

archeologiche. Queste popolazioni sono individuabili, per la fase del VII secolo fino al V secolo a. 

C., in genti affini culturalmente a quelle della Puglia centrale; per la fase del IV-III secolo a. C. 

invece troviamo i Lucani, gente di stirpe Osco-Sannita. L' occupazione del sito si presenta sporadica 

dopo la conquista romana della Lucania. L' attuale torre normanna a base quadrata, cui fanno 

corona resti disordinati dell' antico abitato, testimonia l' antica e munita città di Satrianum. La 

missione archeologica della Brown University, con a capo il prof. R. Ross Holloway, esegui', 

infatti, tra il 1966 e il 1967 una serie accurata di ricerche e di scavi in prossimità dei ruderi dell' 

antica Satriano rinvenendo tracce di civiltà lucana antica con influenza della Magna Grecia e non 

romana. Grazie agli scavi della missione archeologica americana, si poneva per la prima volta il 

problema storico-topografico di Satriano: una città bassa, attiva già nel VI a. C., veniva dotata, 

verso lo secolo, di una fortificazione a palizzata, cui si aggiungeva un allargamento verso la fine del 

V e gli inizi del IV a. C. Gli scavi condotti dal professore Emanuele Greco hanno permesso di 

riconoscere i siti di alcune necropoli: lungo il pendio sud-occidentale della collina della torre 

accanto alla necropoli, è stato identificato presso una sorgente anche un santuario, la cui vita si 

colloca tra il IV e la fine del III a.C., riferibile quindi alla presenza dei lucani. Numerose le offerte 

votive che sono state recuperate unitamente a vasi miniaturizzati connessi alle cerimonie religiose e 
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contenitori d' acqua utilizzati nei riti di purificazione. L' antica città di Satriano si divideva dunque 

in due zone: la città inferiore con le necropoli dipendenti e l' Acropoli, il cui primo insediamento 

risale all' età del ferro. 

 
Figura 17 - Veduta del centro abitato del Comune di Satriano di Lucania (Fonte: sito internet www.comune.satriano.pz.it) 

 

Il nome Satriano può essere derivato da "Satrius”, che indica un possessivo gentilizio e vuol 

dire una villa o rus o proedium Satrianum, cioè della gens Satria, questa villa o proedio fu il nucleo 

originario del paese, il quale crebbe di poi a città che ebbe cattedra di vescovo nel Medioevo. La 

collina, nota con il toponimo di Satriano, per la sua strategica posizione geografica risulta quindi già 

abitata durante l' età del ferro; intorno al VI sec. a. C. la città di Satriano incomincia a subire in 

maniera evidente l' influenza greca di seguito a spinte di carattere espansionistico e commerciale. 

Nel V a. C. Satriano incamera alcuni usi e costumi del popolo osco, inerenti in particolare 

all'uso del rito funerario, per cui il seppellimento in posizione rannicchiata viene abbandonato a 

favore di quello in posizione supina. Tra il V e il IV sec. a. C., Satriano vive una fase di espansione 

urbanistica che vede interessate le mura di cinta, ma nel 330 a. C. subisce un violento saccheggio, si 

ipotizza ad opera di Alessandro d' Epiro detto il Molosso, zio di Alessandro Magno. A seguito del 

saccheggio le mura di cinta inferiori non vengono più ricostruite e la storia dell' antica Satrianum 

subisce un arresto che ci porta direttamente al IV d. C. 

Che facessero parte del feudo di Pietrafesa nel 1300 anche Tito e Sasso afferma anche l' 

insegna posta su un sarcofago del 1300 situato all' interno della Chiesa Vecchia di Satriano decifrata 

dal prof. Salinardi. Lo stemma posto davanti all' entrata secondaria della Chiesa e in mezzo al 

sarcofago dovrebbe rappresentare "le due torri di Satriano e di Tito e le tre stelle le terre di cui 

Francesco di Pietrafesa era Signore".  

Lo stato del comprensorio silvo-partorale è il risultato delle vicende storiche che hanno 

interessato tutto il territorio comunale. 

Dal punto di vista economico, indipendentemente dal periodo storico, si può distinguere una 

zona prettamente montana, più povera, caratterizzata dalle attività di allevamento (in passato) e di 

quelle legate al bosco, da una zona di bassa montagna e collinare in cui erano più diffuse le colture 

cerealicole. 
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Queste economie di piccola scala riuscivano a non essere di semplice autoconsumo grazie a 

settori in grado di rivolgersi, anche solo parzialmente, al mercato esterno (legno, carni, carbone, 

formaggi). 

La moderna era industriale ha causato il massiccio spopolamento di tutte le zone 

appenniniche in seguito al progressivo decadimento dell’economia montana che era basata su un 

notevole grado di autosufficienza e sulla produzione di beni (la legna da ardere) per decenni 

considerati superati ed antieconomici; altre concause dello spopolamento montano furono 

l’impossibilità di ottenere produzioni agricole concorrenziali rispetto alla pianura ed altri motivi di 

ordine sociale come la disponibilità di servizi e infrastrutture pressi i centri urbani. 

I secoli di sfruttamento che queste montagne hanno subito, hanno condotto spesso a stati di 

degrado che hanno indotto negli ultimi 50’ anni circa a politiche gestionali finalizzate alla 

ricostituzione dei soprassuoli forestali (rimboschimenti). 

 

1.7 Usi civici, utilizzazioni legnose, fide pascolo e gestione trascorsa 
 

L’area del comune di Satriano di Lucania 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 Sasso di Castalda, Tito, Brienza. 

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

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

 
Località boschiva Forma di 

governo 

Data consegna Superficie 

Ha 

Impresa 

esecutrice 

Collaudo 

 

Manca dei Nibbi 

Fustaia 

(conversione) 

 

1990-1993 

 

20 (360 m3) 

 

/ 

 

/ 

Ralle ceduo / / Uso civico / 

 

Croccia-Ciciriello 

 

Fustaia 

 

1960 

/ (185 m3):finalità 

carbone 

Francesco di 

Brienza 

 

/ 

 

Ralle 

 

ceduo 

 

1961 

100 m3 di carbone 

+ 542 m3 legna da 

ardere 

 

Uso civico 

 

/ 

Ralle ceduo 1962 50 m3 trochetti e 

paletti 

 

Uso civico 

/ 

 

Ralle 

 

ceduo 

 

1963 

X° SEZIONE 

Mst. 315 legna da 

ardere 

 

Uso civico 

 

/ 
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Località boschiva Forma di 

governo 

Data consegna Superficie 

Ha 

Impresa 

esecutrice 

Collaudo 

 

Ralle 

 

ceduo 

 

1964 

XIX° SEZIONE 

500 m3 legna da 

ardere 

 

Uso civico 

 

/ 

 

Ralle 

 

ceduo 

 

1964 

I° SEZIONE 200 

m3 legna da 

ardere 

 

Uso civico 

 

/ 

 

Spinoso 

 

ceduo 

 

1977 

3.289 q.li legna 

da ardere 

 

Uso civico 

 

/ 

 

Ralle 

 

ceduo 

 

1978 

XIII° SEZIONE 

10.000 q.li legna 

da ardere 

 

Uso civico 

 

/ 

 

Ralle e Difesa 

 

fustaia 

 

1980-1982 

Tronchi, trochetti 

e legna da ardere 

 

Spera Michele 

 

/ 

Ralle ceduo 1981 VII° SEZIONE  / / 

Ralle ceduo 1981 VI° SEZIONE / / 

 

Ralle 

 

ceduo 

 

1983 

IX° SEZIONE 

Foglio 33 part. 70 

superficie Ha 6.82 

 

Uso civico 

 

/ 

Ralle ceduo 1986 XVII° SEZIONE 

Foglio 33 part. 70 

superficie Ha 7.00  

 

Uso civico 

 

/ 

Difesa fustaia 1985 Foglio 26 part. 67 Grippo Andrea / 

Ralle ceduo 1989 XV° SEZIONE Uso civico / 

Ralle ceduo 1998 IV°-V° SEZIONE Uso civico / 

 

Difesa 

 

fustaia 

 

2008-2009 

Foglio 26 partt. 1-

4-67. (36 Ha) 

 

Santoro Legnami 

 

Ottobre 2009 

 

Ralle-Stagliata 

 

ceduo 

 

2008-2009 

Foglio 33 

particella 

181/Foglio 32 

part. 67. (19 Ha) 

Faraone Salvatore 

Rocco 

 

/ 

Manca dei Nibbi fustaia 28/01/2010 Foglio 29 part. 1. 

(4.90 Ha) 

Perrone Rocco 12/03/2010 

Tabella 6 - Riepilogo utilizzazioni dal 1960 (Fonte C.F.S. di Tito (PZ)) 

 
Gli assortimenti ritraibili delle varie utilizzazioni sono stati principalmente legna da ardere 

nel complesso forestale principale, mentre tronchi da sega di cerro nel bosco Difesa. 

Gli interventi passati di cui alla tabella 6, hanno interessato sempre la proprietà comunale e 

la metodologia d’intervento specie nel ceduo era quella di suddividere la proprietà in sezioni 
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secondo criteri prettamente soggettivi e non secondo confini fisiocratici, il tutto finalizzato al 

soddisfacimento delle esigenze di una parte della popolazione; nello specifico fino a circa sei anni  

fa annualmente esiteva una consuetudine secondo cui mettendo a disposizione piccoli lotti di ceduo 

i residenti previo avviso pubblico da parte dell’Amministrazione comunale richiedevano circa 25 

q.li di legna da ardere per famiglia ad un prezzo ribassato. 

Tale sistema comportava una sorta di competizione tra i cittadini satrianesi secondo cui chi 

faceva prima la bolla di pagamento si aggiudicava la “canna” di legna; l’Amministrazione a sua 

volta assegnava questo legname fino ad esaurimento, pertanto spesso succedeva che molti 

rimanessero privati di questa opportunità e tutto ciò comportava un pour parler cittadino con tutte 

le polemiche che ne scaturivano. 

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, il ceduo veniva trattato 

adoperando la tecnica della matricinatura rilasciando un certo numero di matricine ad ettaro, 

all’incirca 100 scelte tra quelle migliori e prevalentemente quelle 1T; 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 generale 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 sono registrabili significativi movimentazioni 

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

Non è invece consuetudine per i boschi del Comune di Satriano di Lucania, non essendo 

gravati da diritti di uso civico di legnatico regolamentati, la messa a disposizione di piccoli “lotti” di 
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bosco, coincidenti con alcune particelle/sottoparticelle forestali al di fuori del piano dei tagli, previa 

apposita richiesta, per consumi esclusivamente familiari legati all’indice di ricchezza delle famiglie 

meno abbienti. 

Per quanto concerne le fide pascolo sul territorio agro-silvo-pastorale del comune medesimo 

è assente ogni tipo di concessione.  

 
 

2 Elementi amministrativi e gestionali 
 

Nel capitolo successivo si riporta il quadro normativo di riferimento inerente il Piano di 

Assestamento Forestale, i vincoli e le istituzioni presenti sul territorio. 

 

2.1 Vincoli e normativa specifica per le attività prevalenti nell’area 
 

I vincoli presenti sul territorio nel complesso sono essenzialmente quello idrogeologico e 

quello del Parco Nazionale della Val d’Agri e Lagonegrese. 

Il vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) si estende a tutto il territorio del complesso e la 

finalità di questo vincolo è quella di tutelare i territori di qualsiasi natura e destinazione da eventuali 

denudazioni e perdita di stabilità con l’imposizione di limitazioni d’uso e di destinazione, nonché 

con l’imposizione del sistema dell’autorizzazione per qualsiasi operazione di trasformazione, anche 

temporanea, dello stato dei luoghi. Con il R.D. 3267 vengono disciplinati in pratica gli interventi sul 

territorio, compresi dunque anche quelli forestali, ai fini della difesa del suolo. 

Nell’ottica di tutela del suolo, il Piano di Assestamento Forestale ha inoltre accolto le 

indicazioni definite dalla normativa contenuta nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio 

Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino della Basilicata (Norme di attuazione, aggiornamento 

2008). 

Dalla consultazione della cartografia allegata al PAI risulta che nella proprietà pianificata 

sono presenti le seguenti zone: 

 

• R2 “con danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, senza 

pregiudizio per l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle 

attività economiche 
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Figura 18 - Carta della pericolosità da dissesto di versante (Fonte: Autorità di Bacino Interregionale del Sele) 

 
 

Considerando quindi le classi di rischio, la zona R2 è a “rischio idrogeologico medio”. 

Complessivamente, la proprietà, che si estende su di una superficie di 243,40 ettari 

(superficie pianificata), è interessata da zone “PAI” per 53.33.00 ettari pari a circa il 21,91% 

dell’intera superficie; nella tabella di seguito si riportano le sottoparticelle, e relativa superficie, 

interessata da suddetta zonizzazione. 

Sottop. Zona PAI Sup. interessata 
(mq) 

14 R2 145.600 
15A R2 183.100 
15C R2 96.600 
16 R2 53.500 

16C R2 25200 
17B R2 13.300 
17A R2 10700 
17C R2 4200 
13D R2 1100 

Tabella 7 - Sottoparticelle interessate dalla zonizzazione definita dal PAI 

 
Per queste aree, per le aree limitrofe e comunque in tutte quelle zone dove sono presenti 

evidenti fenomeni di erosione superficiale o incanalata e processi di frana non evidenziati dal PAI, 
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il Piano di Assestamento Forestale non prevede nessun tipo di intervento selvicolturale o 

agronomico. 

 

2.2 Istituzioni 
 

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

 

• Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; 

 

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

dell’Istituzione “Parco” tenendo presente che percentualmente incide per l’84%. 

 
 

Istituzione Superficie tot. (ha) Superficie interessata (ha) 
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val 

d’Agri Lagonegrese 243,40 205,18 

Tabella 8 - Suddivisione della superficie nelle singole istituzioni presenti sul territorio 
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Figura 19 - Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese 

 

2.2.1 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. 

 

 



Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo pastorali del Comune di  
  Satriano di Lucania 

 

Elaborato 1 Relazione Tecnica - Pagina 40 di 168 
 

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 Satriano di Lucania, 

questa è classificata secondo la zonizzazione ufficiale come “zona 2 di rilevante interesse 

naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione”. 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 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”. 
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3 Complesso assestamentale 
 

La compartimentazione assestamentale è consistita nelle operazioni di suddivisione, 

confinazione ed aggregazione delle unità tecniche fondamentali di gestione della foresta 

denominate particelle e sottoparticelle forestali. La metodologia utilizzata è stata quella basata sul 

software di riferimento denominato New PDG modificato versione 03 quale sistema informativo di 

archiviazione dati ed elaborazione sia nella fase della compilazione delle descrizioni particellari e 

sia durante l’inserimento ed elaborazione dei dati dendro-auxometrici. 

Nello specifico, in ottemperanza ai criteri dettati per la definizione dell’unità minima di 

territorio, ovvero la particella e sottoparticella si è proceduto secondo un ordine logico e 

cronologico, dapprima raccogliendo il maggior quantitativo di dati afferenti il bosco e 

successivamente ordinando gli stessi attraverso sistemi di archiviazione ed elaborazione. Nella fase 

di raccolta dei dati si è ricercata anche la cartografia. Contestualmente si sono ordinati i dati 

dendrometrici e si è proceduto all’editing delle carte. 

Volendo suddividere la compartimentazione in fasi di lavoro è possibile classificare una 

prima fase di lavoro attraverso sopralluoghi di carattere generale al fine di impostare la metodologia 

in coerenza con criteri fisiografici utilizzando cartografie di base; una seconda fase di lavoro 

attraverso sopralluoghi di dettaglio finalizzati alla suddivisione definitiva del complesso in unità 

gestionali omogenee quali le particelle fisiografiche e le sottoparticelle fisionomiche. 

Successivamente è stato necessario individuare la vocazione di ciascuna unità gestionale 

attribuendone l’attitudine in base a condizioni pedo-climatiche e vegetazionali nonché 

l’accessibilità. 

L’identificazione dell’attitudine produttiva prevalente all’interno delle unità gestionali 

insieme a considerazioni sulle potenzialità evolutive dei soprassuoli ha determinato il criterio guida 

nella determinazione delle classi colturali; ciò ha evidenziato l’inclusione nei comparti di gestione 

definiti Comprese o Classi Economiche. 

Il presente Piano sottopone a pianificazione forestale 246,97 ettari suddivisi in 7 unità di 

gestione (particelle) suddivise in altrettante sottoparticelle. 
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3.1 Risorse forestali 
 

Per quanto riguarda le risorse forestali presenti l’unità territoriale di riferimento è stata 

definita ogni porzione di territorio, con superficie non inferiore a un ettaro e dimensione lineare 

minima (larghezza) non inferiore a 20 m, che presentasse una copertura di specie arboree forestali 

e/o arbustive non inferiore al 10%; sono anche state considerate le aree boschive o arbustive 

temporaneamente prive di soprassuolo che soddisfacessero i succitati requisiti minimi. 

Complessivamente le aree nude nella compresa pascolo costituiscono il 5,36% della 

proprietà, pari a 13,06 ettari lordi di cui netti 13,06 ettari (per netti s’intende la superficie rilevata 

attraverso il G.I.S). 

Al fine di inquadrare in modo univoco le risorse forestali presenti è stata presa come base di 

riferimento la Carta Forestale della Basilicata (Corona 2006; Costantini et al. 2006).  

L’inquadramento dei boschi è stato approntato assegnando a ciascuna formazione forestale 

una “categoria forestale” (I livello di dettaglio), un “tipo forestale” qualora definito dalla Carta 

Forestale della Basilicata (II livello) e il “grado evolutivo” (III livello). 

Nella tabella di seguito si riportano in sintesi le superfici afferenti a ciascuna categoria di 

inquadramento (livello di dettaglio). 

Categoria forestale Sup. totale (mq) Tipo forestale Sup. totale (mq) Grado evolutivo Sup. totale 
(mq) 

Boschi con faggio 
dominante (>70%) 76700 Faggeta montana 

termofila 76700 
Pop. Coet. Derivanti da 

ceduazioni regolari 
progressive 

76700 

Boschi con faggio 
dominante (>70%) 141000 Faggeta montana 

termofila 141000 
Pop. Coet. Derivanti da 
diradamenti orientati su 

grossi esemplari 
141000 

Boschi con faggio 
prevalente (>50%) 66100 Faggeta montana 

termofila 66100 Pop. Coet. Derivanti da sfolli 
orientati su esemplari vetusti 66100 

Ostrieti e carpineti 62000  62000 Ceduo semplice matricinato 
invecchiato 62000 
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Categoria forestale Sup. totale (mq) Tipo forestale Sup. totale (mq) Grado evolutivo Sup. totale 
(mq) 

Querceti con cerro 
dominante (>70%) 53200 

Cerreta tipica a 
Physospermum, 

con aceri, carpini 
e frassini 

53200 Proseguimento governo a 
ceduo 53200 

Querceti con cerro 
dominante (>70%) 140100 

Cerreta tipica a 
Physospermum, 

con aceri, carpini 
e frassini 

140100 
Popolamenti coetaneiformi 

derivanti da tagli di 
avviamnto 

140100 

 
 
 

Querceti con cerro 
prevalente (>50%) 

1707600 

 
Cerreta mesofila 

con elementi 
della faggeta 

termofila 

472700 
 

Ceduo semplice matricinato 
in esercizio 

472700 

370300 
 

Ceduo semplice matricinato 
in attesa 

370300 

Cerreta tipica a 
Physospermum, 

con aceri, carpini 
e frassini 

20000 Fustaia perticaia 20000 

Cerreta tipica a 
Physospermum, 

con aceri, carpini 
e frassini 

162900 Fustaia giovane in esercizio 162900 

Cerreta tipica a 
Physospermum, 

con aceri, carpini 
e frassini 

97500 Fustaia giovane in attesa 97500 

Cerreta tipica a 
Physospermum, 

con aceri, carpini 
e frassini 

43200 Fustaia adulta in attesa 43200 

Cerreta tipica a 
Physospermum, 

con aceri, carpini 
e frassini 

122400 Fustaia matura in esercizio 122400 

Cerreta tipica a 
Physospermum, 

con aceri, carpini 
e frassini 

217100 Fustaia matura in attesa 217100 

Cerreta tipica a 
Physospermum, 

con aceri, carpini 
e frassini 

60500 Fustaia matura di protezione 
per consolidamento versante 60500 

Cerreta tipica a 
Physospermum, 

con aceri, carpini 
e frassini 

27000 Fustaia adulta ha finalità 
turistico-ricreativa 27000 

Cerreta tipica a 
Physospermum, 

con aceri, carpini 
e frassini 

37300 Fustaia matura ha finalità 
turistico-ricreativa 37300 

Rimboschimenti 
con pino nero 

prevalente (>50%) 
6100 

Pinete artificiali 
con processi di 

rinaturalizzazione 
6100 Fustaia adulta 6100 

Rimboschimenti 
misti 85900 

Pinete artificiali 
con processi di 

rinaturalizzazione 
85900 Fustaia perticaia 85900 

Cespuglieti misti a 
specie del pruneto 1600 Area non 

assimilabile a 1600 Pascolo cespugliato 1600 
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Categoria forestale Sup. totale (mq) Tipo forestale Sup. totale (mq) Grado evolutivo Sup. totale 
(mq) 

bosco 
Area utilizzata da 

pascolo 93700 Terreni saldi 93700 Pascolo 93700 

Totale (Ha) 2.434.000  2.434.000  2.434.000 

Tabella 9 - Ripartizione delle risorse forestali in categorie, tipo e grado evolutivo 

 
 

Sulla base di quanto esposto sopra si evince che il rapporto tra superficie catastale e 

superficie assestata è pari allo 1,04%. La superficie totale ai fini dell’assestamento è pari a Ha 

243,40. 

Nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi delle superfici interessate dal Piano di 

Assestamento in funzione dell’estensione percentuale considerando che nella compresa tipica sono 

inserite anche le superfici di ceduo immature poiché già utilizzate negli anni pregressi. 

Compresa Superficie tot. 
(ha) 

 
Superficie netta (ha) 

 
% 

Cedui di cerro 91,98 91,98 37,79 
Cerro a scopo produttivo 91,35 91,35 37,53 
Cerro a scopo protettivo 42,31 40,58 16,67 

Turistico ricreativa 6,43 6,43 2,64 
Pascoli 13,06 13,06 5,36 

TOTALE SUPERFICIE IN 
ASSESTAMENTO 

 
245,13 

 
243,40 

 
100 

Tabella 10 - Differenziazione delle compresa in rapporto alla superficie 

 
Rispetto ai cedui da utilizzare la compresa dei cedui di cerro è pari a 47,27 Ha mentre la 

restante parte corrisponde a cedui di cerro in riproduzione.  

Il presente Piano ha individuato cinque comprese, una denominata del “Cerro a scopo 

produttivo” rappresentata dalla Fustaia di latifoglie, una compresa denominata dei “Cedui di cerro” 

rapresentata dai cedui a prevalenza di cerro da utilizzare, una denominata del “Cerro a scopo 

protettivo” rappresentata in prevalenza da fustaie di latifoglie disposte su versanti notevolmentre 

acclivi o privi di accesso, una denominata “Turistico-Ricreativa” rappresentata da peculiarità 

naturali e paesaggistiche che meritano tutela e conservazione delle biodiversità presenti e una 

denominata del “Pascolo” rappresentata da terreni incolti non pascolati anche se potenzialmente in 

grado di poterlo garantire. 

3.2 Classi colturali (comprese) 
 

Prima di procedere alla divisione del territorio in classi colturali, si è previsto l’attribuzione 

a ciascuna sottoparticella di una “funzione prevalente d’uso” e un “orientamento gestionale”. 
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La destinazione d’uso sintetizza, dal punto di vista terminologico, le finalità gestionali 

attribuite alla proprietà nell’ottica della multifunzionalità e della gestione sistemica del territorio. 

L’attribuzione della destinazione deriva quindi dall’analisi delle varie componenti ecosistemiche, 

assunte come fattori predisponenti o limitanti forme e tempi di gestione. Le destinazioni d’uso 

adottate per i beni agro-silvo-pastorali del comune di Satriano di Lucania sono riportate di seguito.  

La destinazione produttiva attiva è stata riservata a quelle Particelle fisiografiche e 

sottoparticelle fisionomiche dove la coltivazione dei soprassuoli forestali può essere condotta senza 

particolari limitazioni, ovviamente sempre nell’ambito della buona selvicoltura, della sostenibilità 

delle iniziative e del rispetto della normativa in essere, e in cui è già presente viabilità forestale, o 

dove sono localizzati tracciati già ben definiti. 

Questa destinazione d’uso è stata assegnata: ai boschi cedui per i quali sarà proseguito il 

governo a ceduo matricinato; alle fustaie consociate di cerro e roverella ed a quelle miste di cerro e 

faggio che saranno percorse da diradamenti nel decennio di validità del piano. 

La destinazione naturalistica attiva è riservata alle aree aperte caratterizzate da pascolo 

cespugliato, dal pascolo arborato e dal bosco di latifoglie in condizioni di inaccessibilità poichè 

privo di viabilità (sottoparticelle 1C, 5D, 14, 16, 5C, 5E, 9A, 16C,) per i quali si prevede un 

monitoraggio riguardo alla loro evoluzione. 

La destinazione protettiva con prescrizioni coinvolge quei soprassuoli che insistono su 

pendici particolarmente acclive, caratterizzate da frequenti affioramenti, scarsa viabilità di servizio 

e fenomeni di dissesto idrogeologico di scarsa entità.  

L'obiettivo colturale prioritario dei boschi di protezione, è quello di migliorare le 

caratteristiche edafiche dei suoli su cui detti soprassuoli vegetano, da perseguirsi principalmente 

tramite la loro evoluzione naturale. 

Eventuali interventi di sistemazione idrogeologica non sono urgenti considerando soprattutto 

il fatto che si tratta di comprensori isolati lontani da aree antropizzate.  

Questa destinazione d’uso è stata riservata ad aree assimilabili a bosco dove sono presenti 

rimboschimenti in fase di rinaturalizzazione  situati in stazioni difficili e prive di infrastrutture nei 

quali non sono previsti, nel periodo di validità del piano interventi. Questa destinazione d’uso è 

stata riservata nello specifico alla sottop. 5E, mentre per aree completamente boscate che hanno un 

valore di provvigione ad ettaro sotto i 150 mc/Ha si opterà per interventi di miglioramento forestale 

eseguiti da cooperative agro-foresatli del posto o dal cantiere forestale delle ex Comunità Montane; 

ne sono testimonianza le sottoparticelle 5C, 15A e 15C. 
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La destinazione naturalistica assoluta è stata riservata ai boschi con evidenti limiti stazionali 

(pendici acclivi, caratterizzate da affioramenti rocciosi, suoli superficiali, fenomeni di dissesto che 

hanno favorito la costituzione di boschi di modesta fertilità e a copertura lacunosa). 

La destinazione turistico-ricreativa è stata riservata alle aree in cui prevale la funzione 

sociale finalizzata all’attrattiva turistica, alla multifunzionalità attraverso l’esistenza di punti ristoro 

e aree ricreative, individuazione e creazione di sentieri didattici all’interno del bosco, messa in 

opera di piste ciclabili (mountain bike) e di percorsi di equitazione, punti di osservazione dell’avi-

fauna, ecc., possibile e fattibile attraverso idonee misure del PSR Basilicata 2007 – 2013. Nello 

specifico la sottoparticella 10B presso la località Bosco Ralle e la particella 4 alla località Via Aldo 

Moro. 

Di seguito la tabella inerente le funzioni prevalenti riscontrate: 
 

Funzione prevalente Sup. totale (ha) Sup. netta (ha) 
Produttiva attiva 153,87 153,87 

Naturalistica attiva 43,65 41,92 
Protettiva con prescrizioni 41,18 41,18 

Turistico-ricreativa 6,43 6,43 
Totale 245,13 243,40 

Tabella 11 - Si riportano le funzioni prevalenti individuate all’interno della proprietà evinte dalle descrizioni particellari 

 

Per quanto riguarda invece gli orientamenti gestionali che si intendono perseguire, questi 

sono riportati di seguito: 

 

Proseguimento del governo a ceduo: si tratterà di proseguire il governo a ceduo, col trattamento a 

ceduo matricinato, nell’ottica di perseguire finalità di tipo produttivo e nel rispetto della normativa 

vigente, che fissa i termini per turno, numero di matricine da rilasciare e modalità di esecuzione dei 

tagli. 

Governo a fustaia di tipo coetaneiforme: orientamento gestionale previsto sia per le fustaie giovani 

che per quelle adulte suscettibili di diradamento nel decennio di validità del piano.  

Evoluzione naturale libera: si riserva ad aree boscate e pascolive, in cui non sono previsti per la loro 

destinazione prevalente forme di gestione, nè interventi straordinari. 

In particolare riguarda i boschi caratterizzati da limitazioni stazionali (versanti acclivi, suoli 

particolarmente superficiali, coperture arboree più aperte) e tutte le aree aperte. Con tale scelta si 

prevede l’astensione da interventi selvicolturali, fatte salve situazioni di particolare gravità indotte 

da fenomeni naturali. Potranno essere realizzate opere di salvaguardia idraulica, in particolare sugli 

alvei dei fossi principali; opere di miglioramento e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie 

anche per finalità di prevenzione e controllo delle attività di antincendio boschivo. 
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Di seguito la tabella esplicativa degli orientamenti gestionali: 

Orientamento gestionale Sup. totale (ha) Sup. netta (ha) 
Proseguimento governo ceduo 91,98 91,98 

Fustaia coetaneiforme 91,35 91,35 
Evoluzione naturale libera 61,80 60,07 

Totale 245,13 243,40 

Tabella 12 - Si riportano gli orientamenti gestionali individuati all’interno della proprietà 

 

In virtù delle caratteristiche fisionomiche, stazionali e strutturali dei soprasuoli e superfici 

considerate, il territorio oggetto di pianificazione è stato suddiviso in cinque comprese (tabella 10), 

che esplicano le forme di gestione previste dalle destinazioni prevalenti adottate per il complesso. 

L’attribuzione delle sottoparticelle fisionomiche alla compresa di appartenenza è avvenuta 

in base alla funzione prevalente dei soprassuoli. 

La compartimentazione assestamentale consiste nelle operazioni di suddivisione, di 

confinazione, di aggregazione e di evidenziamento eseguite nel complesso assestamentale o sulla 

sua rappresentazione cartografica, al fine di creare i supporti necessari ad una razionale 

pianificazione e gestione. 

3.2.1 Compresa del Cerro a scopo produttivo 
 

La seguente Compresa è costituita da una superficie totale di Ha 91,35 pari al 37,53% 

dell’intera superficie pianificata. 

Nell’ambito della proprietà, le fustaie di latifoglie si distribuiscono interamente lungo il 

versante Nord del Comune ed in particolare presso le località: Bosco Ralle, Stagliata e Difesa; tali 

soprassuoli insistono su giaciture differenti e hanno caratteristiche variabili dal punto di vista 

fisionomico e strutturale.  

Nella tabella successiva si riporta l’elenco delle sottoparticelle fisionomiche inserite nella 

classe con le relative superfici: 

Particella (PF) Sottoparticella (SF) Sup. totale (ha) Sup. netta (ha) 
2 / 33,67 33,67 
3 / 0,87 0,87 
 5A 5,18 5,18 
 10A 7,70 7,70 
 13C 11,75 11,75 
 15A 22,41 20,57 
 15C 11.61 11.61 

Totale 91,35 91,35 

 Tabella 13 - Sottoparticelle fisionomiche afferenti alla compresa  
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Categoria forestale Superficie totale (ha) Superficie netta (ha) 
Querceti con cerro dominante 0 0 
Querceti con cerro prevalente 79,60 79,60 
Boschi con faggio dominante 11,75 11,75 
Boschi con faggio prevalente 0 0 

Totale 91,35 91,35 

Tabella 14 - Categorie forestali afferenti alla compresa produttiva attiva 

 

3.2.1.1 Caratteristiche generali 
 

L’identità colturale prevalente è definita, nella composizione specifica, dal cerro (Quercus 

cerris L.), roverella (Quercus pubescens Will.), orniello (Fraxinus ornus L.) e carpinella (Carpinus 

orientalis Mill.) che entra in maniera consistente nelle compagini xerofile; nelle compagini più 

fresche si rinvengono le seguenti specie accessorie: acero d’Ungheria (Acer obtusatum W. et K. Sp. 

Pl. 4(2): 984 1806), sorbo domestico (Sorbus domestica L.), ciavardello (Sorbus torminalis L.), pero 

selvatico (Pyrus pyraster Burgsd.). 

Fanno parte della Compresa del Cerro a scopo produttivo n° 6 sottoparticelle forestali e n° 2 

particella forestale, per una superficie media di Ha 9,16, distinte per località, come di seguito 

indicato: 

• Difesa, particella 2 e particella 3; 

• Stagliata, sottoparticelle 5A; 

• Ralle, sottoparticella 10A-13C; 

• Manca dei Nibbi, sottoparticelle 15A-15C. 

Si tratta di fustaie coetaneiformi prevalentemente mature a prevalenza di cerro. 

Il cerro (Quercus cerris L.), la roverella (Quercus pubescens Will.) risultano essere le specie 

più diffuse e rappresentative, mentre il tipo strutturale che maggiormente caratterizza la compresa 

medesima, è la fustaia adulta coetaneiforme di cerro della classe d’età 81-100 (particella 3 e 

sottoparticelle 10A-13C) consociata spesso e volentieri nelle stazioni Nord di Bosco Ralle con il 

faggio della classe d’età 101-120 (sottoparticelle 13C); meno frequenti ma comunque rilevanti sono 

le fustaie adulte di cerro della clesse d’età 61-80 (particella 2 del Bosco Difesa e 5A di Bosco 

Stagliata), le giovani fustaie della classe d’età 41-50 della Manca dei Nibbi (sottoparticella 15A) e 

della classe d’età 51-60 della Manca dei Nibbi (sottoparticella 15C). 

Si tratta di boschi con caratteristiche fisiche simili dal punto di vista orografico ed edafico; 

l’esposizione prevalente è senza dubbio quella nord in particolare per il compleso principale di 

Bosco Ralle, Difesa e Stagliata. L’esposizione sud-ovest si riscontra soltanto presso la Manca dei 

Nibbi. 
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 Dal punto di vista dendrometrico da tali boschi si rilevano i seguenti parametri medi: per la 

fustaia matura mista di cerro e faggio (sottoparticella 13C e 10A di Bosco Ralle) un’altezza media 

che si attesta intorno ai 17 metri, un diametro medio di 26 cm, un’area basimetrica media di 27 

m2/Ha e una densità di piante intorno alle 600/Ha; per le giovani fustaie di cerro si riscontra nei 

confronti della sottoparticella 15C di Manca dei Nibbi ritenuta l’unità di compartimentazione media 

una densità di piante di circa 577/Ha, un’altezza media intorno ai 13 metri, un diametro medio di 18 

cm e  un’area basimetrica di 13,50 m2/Ha. 

Le altre particelle/sottoparticelle appartenenti alla tipologia fustaia adulta presentano in 

media un numero di piante di circa 350/Ha, altezze medie nell’ordine dei 15 metri, diametri medi 

altrettanto contenuti di circa 24 cm e area basiumetrica di circa 18 m2/Ha. 

La particella forestale 3 della localita Difesa risulta essere la meno produttiva poiché 

caratterizzata da un’area basimetrica molto bassa di 6,4 m2/Ha con 284 piante/Ha, un diametro 

medio di 17 cm e un’altezza media di 12 metri. 

Quale indice di fertilità, si è ricontrato per la fustaia matura un’altezza dominante media di 

circa 23 mt, per la fustaia adulta un’altezza dominante di circa 18 mt mentre per la fustaia giovane 

un altezza di circa 14 mt.  

Lo stato sanitario di questi boschi è variabile considerando che si passa da soprassuoli senza 

nessuna patologia forestale con fusti ben conformati, chioma espansa e ramosa e sottobosco privo di 

piante invasive con radicata presenza di novellame la cui altezza media si attesta intorno ai 3,50 

metri di Bosco Ralle e Manca dei Nibbi a boschi che pur avendo piante ben conformate con chioma 

ramosa ed espansa presentano sporadici marciumi radicali e sottobosco ricco di carpinella e 

nocciolo invasive nei confronti del poco novellame presente (bosco della Staagliata, sottoparticella 

5A-9B); boschi caratterizzati con abbondante presenza nel piano dominato di carpinella la quale 

presenta una conformazione assimilabile ad un ceduo, soffocando quella poca rinnovazione a tratti 

presente ( località Difesa - particella 2).  

Alle specie arboree principali e accessorie che costituiscono i soprassuoli si accompagnano 

specie a presenza sporadica, distribuite in base all’ecologia delle stazioni e degli usi antropici:: 

ciavardello (Sorbus torminalis L.), Sorbo degli Uccellatori (Sorbus aucuparia L.), Sorbo domestico 

(Sorbus domestica L.). 

Il sottobosco arbustivo si presenta ricco di specie; le più diffuse sono il biancospino 

(Crataegus oxyacantha L.), il corniolo (Cornus mas L.), il pungitopo (Ruscus aculeatus L.), il 

prugnolo (Prunus spinosa L.), la laureola (Daphne laureola L.), la rosa canina (Rosa canina L.). 

Lo strato erbaceo è caratterizzato da una presenza diffusa di Aremonia agrimonoides (L.) 

DC. subsp. agrimonoides. Prodr. (DC.) 2: 588. (1825), Potentilla repta L., Brachypodium 
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sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp. glaucovirens Murb., Festuca circummediterranea Patzke, 

Helleborus foetidus L., Cardamine spp. L., Fragaria vesca L., ecc.. 

Sotto copertura si rinviene novellame di cerro nelle varianti xerofile e il faggio nelle stazioni 

più fresche (altezza 0,5 m – 1 m). 

Questi boschi hanno un origine chiaramente gamica. 

A tratti il soprassuolo accenna ad una struttura biplana con un piano dominante che si attesta 

sui 24 – 26 metri che sovrasta un piano dominato che raggiunge 17 – 18 metri. 

L’età dei soprassuoli è riportata nella successiva tabella: 

 

Classi cronologiche compresa del Cerro a scopo produttivo 
41-50 51-60 61-80 81-100 

ha ha ha ha 
15,88 14,99 16,57 43,91 

Tabella 15 - Ripartizione in classi cronologiche 

 
 

Dalla tabella si evince che i soprassuoli rappresentativi della compresa sono quelli della 

classe di età 81-100 ovvero fustaia matura a prevalenza di cerro. 

Per quanto riguarda la gestione selvicolturale trascorsa di questi boschi è necessario 

sottolineare che le informazioni sono pochissime e sono contenute unicamente nella tabella 6. 

 

3.2.1.2 Interventi previsti 
 
 

Nel periodo di validità del Piano, la compresa in esame è sottoposta parzialmente ad 

interventi selvicolturali. La tipologia d’ intervento è riconducibile al modulo 2 “diradamento di 

popolamenti coetaneiformi di cerro”. Le particelle su cui intervenire sono la 5A, 10A, 13C. 

Le sottoparticelle 15A e 15C nel decennio, pur essendo produttive, saranno sottoposte a 

possibili interventi di miglioramento forestale finalizzati all’accrescimento dei soggetti meglio 

conformati e maggiormente accresciuti.  

Lo stesso dicasi per le particelle 2 e 3 della località “Difesa” le quali saranno sottoposte ad 

interventi di ceduazione della sola carpinella nel decennio di validità del Piano. 

Nello specifico le particelle/sottoparticelle forestali sono state suddivise per modalità 

d’intervento e nell’ambito degli interventi è stata calcolata la ripresa, il prelievo percentuale per 

singola particella/sottoparticella. 
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Si utilizzeranno totalmente 682,95 m³ con un accrescimento stimato di 689,64 m³. Il piano 

degli interventi è riportato nel paragrafo 5.2. 

 

 

3.2.2 Compresa dei Cedui di cerro 
 

Nel comprensorio studiato, il ceduo da utilizzare ammonta ad Ha 91,98 per una superficie da 

utilizzare di Ha 47,27 nel decennio di validità del Piano pari al 19,42% per il ceduo maturo e per il 

37,79% dell’intera superficie pianificata e si distribuisce interamente lungo il versante nord del 

Comune e precisamente alla Località Bosco Ralle, Stagliata e Spinoso, su giaciture differenti ma 

fisionomicamente e strutturalmente simili. 

 
 

Particella (PF) Sottoparticella (SF) Sup. totale (ha) Sup. netta (ha) 
 1A 4,37 4,37 

6 / 7,35 7,35 
 11A 5,22 5,22 
 11B 4,76 4,76 
 11C 3,19 3,19 
 11D 14,53 14,53 
 11E 2,17 2,17 

12 / 23,15 23,15 
 13A 3,92 3,92 
 13B 3,18 3,18 
 13D 5,29 5,29 
 13F 6,67 6,67 
 17A 5,82 5,82 
 17C 2,36 2,36 

Totale 91,98 91,98 

Tabella 16 – Particelle/Sottoparticelle fisionomiche afferenti alla compresa 

 
 

Categoria forestale Superficie totale (ha) Superficie netta (ha) 
Querceti con cerro dominante 0 0 
Querceti con cerro prevalente 85,31 85,31 
Boschi con faggio dominante 6,67 6,67 
Boschi con faggio prevalente 0 0 

Formazioni di pino nero 0 0 
Totale 91,98 91,98 

Tabella 17 - Categorie forestali afferenti alla compresa produttiva attiva 
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3.2.2.1 Caratteristiche generali 
  

 L’identità colturale prevalente è definita, nella composizione specifica, dal cerro (Quercus 

cerris L.), roverella (Quercus pubescens Will.), orniello (Fraxinus ornus L.) e carpinella (Carpinus 

orientalis Mill.) che entra in maniera consistente nelle compagini xerofile; nelle compagini più 

fresche si rinvengono le seguenti specie accessorie: acero d’Ungheria (Acer obtusatum W. et K. Sp. 

Pl. 4(2): 984 1806), sorbo domestico (Sorbus domestica L.), ciavardello (Sorbus torminalis L.), pero 

selvatico (Pyrus pyraster Burgsd.). 

Fanno parte della Compresa produttiva del ceduo n° 12 sottoparticelle forestali e n° 2 

particelle forestali, per una superficie totale di Ha 91,98 e una superficie da utilizzare di Ha 52,57 

che rappresenta anche la totale da utilizzarsi a partire dall’annualità 2011 e fino al 2029 per ogni 

triennio per una superficie periodica di Ha 13,14, distinte per località, come di seguito indicato: 

• Spinoso, sottoparticella 1A (utilizzata nel 2006 per cui nel piano dei tagli nel 2026) 

• Stagliata, particella 6 (già utilizzata nel 2008 per cui nel piano dei tagli nel 2029); 

• Ralle, sottoparticelle 11A-13D (utilizzate nel 2008 e nel piano dei tagli la prima per 

Ha 4,72 nel 2026 e 0,50 Ha nel 2029 e la seconda  nel 2029) -11B-11C-11D 

(utilizzate la prima nel 2004 e nel piano dei tagli per il 2026 e le successive nel 2003 

per cui utilizzabili nel 2020 la seconda per Ha 5,29 e per Ha 9,24 nel 2023 e la prima 

nel 2023 avendo considerato un turno minimo di 20 anni) -11E-13A-13B-13E-17A-

17C e particella 12 (la prima, la seconda e la terza nel piano dei tagli per il 2017, la 

quarta al taglio per Ha 3,13 nel 2014 e per Ha 3,54 per il 2017, la quinta per Ha 0,33 

nel 2017 e per Ha 5,49 per il 2020, la sesta per il 2020 e l’ultima nel 2011 per Ha 

13,14 e per Ha 10,01 nel triennio successivo). 

Si tratta di boschi con caratteristiche fisiche simili dal punto di vista orografico ed edafico; 

l’esposizione prevalente è senza dubbio quella nord in particolare per il compleso principale di 

Bosco Ralle, Stagliata e Pietra del Corvo; per il bosco di località Spinoso il versante non espone 

essendo perfettamente pianeggiante. 

Dal punto di vista dendrometrico da tali boschi si rilevano i seguenti parametri medi: per il 

ceduo matricinato di cerro della particella 12 di Bosco Ralle che rappresenta l’unità di 

compartimentazione media si rileva un’altezza media che si attesta intorno ai 12 metri, un diametro 

medio di 9,5 cm, un’area basimetrica media di 27 m2/Ha e una classe di provvigione di 251 – 300 

m3/Ha; per il ceduo composto di cerro si riscontra un’altezza media intorno ai 13 metri, un diametro 

medio intorno ai 10 cm, un’area basimetrica di circa 19 m2/Ha con una classe di provvigione di 251 

– 300 m3/ha. 
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Le altre particelle/sottoparticelle presentano in media altezze nell’ordine degli 11 metri e 

diametri medi altrettanto contenuti di circa 9 cm. 

Per quanto riguarda la ripresa, si riscontra una produttività maggiore nei confronti della 

sottoparticella forestale “13E” della localita Ralle poiché caratterizzata da un’area basimetrica più 

alta rispetto alle altre di 38,9 m2/Ha, un diametro medio di 14 cm e un’altezza media di 14 metri. 

Lo stato sanitario di questi boschi è soddisfacente con buoni polloni svettanti. Le altezze 

dominanti delle piante portasemi 2T o 3T raggiungono altezze fino a 18 m. 

Questi boschi presentano piante portaseme con fusti ben conformati, chioma regolare, 

ceppaie in media con tre polloni e distanza tra ceppaie nell’ordine dei 2 metri con una distribuzione 

di piante 2T variabile a seconda del tipo di trattamento. Nella fase di rilievo si sono contate circa tre 

matricine 2T per area di saggio mentre. Assenza di matricine del doppio del turno a dote di una 

piccola parte della particella 12 alla località Ralle.  

L’età predominate dei cedui è 28 anni con un incremento corrente variabile che oscilla tra 

0,3 cm per la particella 12 trattata a ceduo matricinato a 2,5 cm per la sottoparticella 17C. Diverse 

piante del triplo del turno frammiste al ceduo si riscontrano nella particella 12 presso la località 

Stagliata. 

I cedui situati presso località Spinoso e Stagliata sono a netta prevalenza di cerro, mentre in 

località Ralle si rinvengono popolamenti misti con cerro e roverella. Si tratta di cedui a prevalenza 

di cerro. Si distingue prevalentemente la tipologia forestale del ceduo di cerro in purezza situato in 

località Spinoso e alla località Stagliata, mentre presso località Ralle il cerro si consocia in 

percentuali equivalenti con la roverella. Prevalentemente trattasi di stazioni fresche tranne alla 

località Spinoso e Stagliata dove per le esposizioni a sud-est sussistono condizioni prevalentemente 

xerofile. 

Le classi di fertilità rientrano nelle classi media ed elavata; nello specifico la fertilità è media 

per le particelle/sottoparticelle 12-13A-17A-17C il cui parametro dell’altezza dominante si attesta 

tra i 9 e gli 11 metri, mentre è elevata per le particelle/sottoparticelle 13B-13E-11E la cui altezza 

dominante si attesta tra i 12 ed i 18 metri.  

Dal punto di vista delle prescrizioni di massima e di polizia forestale è buona norma 

rilasciare un numero di piante pari a 100 unità ad ettaro per i cedui semplici matricinati di cui il 

66% del turno del ceduo è il 34% del doppio del turno. Complessivamente nei popolamenti in 

esame sono rare le matricine al terzo turno (3t) e i soprassuoli risultano decisamente caratterizzati 

da una matricinatura giovane (2t). 

In condizioni di ceduo adulto o maturo, ove il cerro è specie dominante in termini 

quantitativi sulle altre specie a livello di ceppaie, queste ultime si presentano per lo più monocauli.  
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Nei cedui in riproduzione ovvero di recente utilizzazione, sono state asportate quasi tutte le 

vecchie matricine e rilasciati esclusivamente nuovi allievi che attualmente presentano diametri dagli 

8 ai 18 cm, nelle località Spinoso (sottop. 1A), Stagliata (part. 6), Ralle (13D-11B-11A-11C-11D) 

dove le matricine rilasciate risultano in diversi casi spezzate o piegate a causa degli eventi 

meteorici, in particolare le abbondanti nevicate del 2005. 

Lo strato vegetativo si presenta discreto. Per quanto riguarda la componente arbustiva le 

specie presenti in maniera diffusa sono Cornus sanguinea L., Cornus mas L. Sp. Pl. ed. 1 117, 

Daphne laureola L., Crataegus monogyna Jacq., Rosa canina L., Rubus spp.e Prunus spinosa L. 

Lo strato erbaceo è definito dalla presenza del Cyclamen hederifolium Aiton, Helleborus 

foetidus L., Festuca circummediterranea Patzke, Dactylis glomerata L., Aremonia agrimonoides 

(L.) DC. subsp. agrimonoides. Prodr. (DC.) 2: 588. (1825), Fragaria vesca L. 

Sotto copertura si rinviene novellame di cerro nelle varianti xerofile e mesofile, mentre il 

quelle termofile dove il faggio è specie dominante lo ritroviamo casualmente (altezza 0,5 m – 1 m). 

Questi boschi hanno un origine chiaramente agamica. 

Il soprassuolo presenta una struttura monoplana con altezze che in media raggiungono 15 

metri. 

L’età dei soprassuoli è riportata nella successiva tabella: 

 

Classi cronologiche 
1-5 6-10 21-30 
ha ha ha 

22,12 22,48 47,38 
Tabella 18 - Ripartizione in classi cronologiche 

 
Dalla tabella si evince che i soprassuoli rappresentativi della compresa dei cedui di cerro 

sono quelli della classe di età 21-30 arrivati quasi al limite del turno, mentre quelli della classe 1–5 

e 6–10 sono cedui in riproduzione fuori dal piano dei tagli ma nel piano di normalizzazione avendo 

considerato che il turno minimo fissato nel Piano di gestione per i cedui è 20 anni. 

Per attuare la normalizzazione della compresa si è scelto di realizzare interventi basandosi su 

7 trienni per la durata complessiva equivalente al doppio della validità del P.A.F. (coincidente al 

periodo del turno). Questo poiché, in tale modo, essendo esigua la ripresa annuale praticabile, è 

possibile fissare una ripresa periodica triennale di 13.14 ettari, da realizzare nelle varie particelle 

come indicato nella tabella 35 di seguito. È da rilevare che l’unico caso in cui, al fine di 

normalizzare la compresa, il turno è pari a 18 anni (quindi comunque superiore al minimo 

consentito ai sensi della D.G.R. 956/2000 pari a 15 anni per le querce) è la sottoparticella 11A. 
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3.2.2.2 Interventi previsti 
 

Nell’ambito del popolamento a ceduo il modello di trattamento è rappresentato per il ceduo 

matricinato dal modulo 1 “taglio raso con rilascio di matricine”. 

Il piano dei tagli è stato elaborato, di concerto con l’ufficio tecnico dell’ente, con l’obiettivo 

primario di svecchiare la compresa costituita per la metà da boschi prossimi all’età di trenta anni; 

oltre tale soglia, ai sensi della normativa regionale, è necessario valutare la possibilità di operare 

l’avviamento all’alto fusto, ove possibile. E’ importante sottolineare che la compresa dei “Cedui di 

cerro” rappresenta, in termini di superficie, il 37% della proprietà e costituisce, pur nel rispetto dei 

principi di una selvicoltura sostenibile, una importante fonte di reddito. 

3.2.3 Compresa protettiva  
 

Nel comprensorio studiato, i boschi protettivi ammontano a Ha 42,31 totali di cui al netto 

delle superficie Ha 40,85 pari al 16,67% dell’intera superficie pianificata e si distribuiscono 

interamente lungo il versante nord del Comune e precisamente alla Località Stagliata, Manca dei 

Nibbi e Piano degli Arcipreti, su giaciture differenti ma fisionomicamente e strutturalmente simili. 

Nella tabella successiva si riporta l’elenco delle sottoparticelle fisionomiche inserite nella 

classe con le relative superfici. 
 

Particella (PF) Sottoparticella (SF) Sup. totale (ha) Sup. netta (ha) 
 1B 0,50 0,50 
 5C 4,85 4,85 
 5E 7,32 7,32 
 9A 1,47 1,47 
 14 15,05 13,67 
 16 6,79 6,79 
 16C 4,69 4,69 
 17B 1,64 1,29 

Totale 42,31 40,58 

Tabella 19 - Sottoparticelle fisionomiche afferenti alla compresa 
 

Categoria forestale Superficie totale (ha) Superficie netta (ha) 
Querceti con cerro dominante 11,97 11,97 
Querceti con cerro prevalente 9,28 8,48 
Boschi con faggio dominante 0 0 
Boschi con faggio prevalente 6,95 6,52 

Formazioni di pino nero 8,65 8,15 
Ostrieti e carpineti 5,46 5,46 

Totale 42,31 40,58 

Tabella 20 - Categorie forestali afferenti alla compresa protettiva 

 
 



Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo pastorali del Comune di  
  Satriano di Lucania 

 

Elaborato 1 Relazione Tecnica - Pagina 56 di 168 
 

3.2.3.1 Caratteristiche generali 
 

Fanno parte della Compresa protettiva n° 6 sottoparticelle forestali e 2 particelle forestali, 

distinte per località, come di seguito indicato: 

• Stagliata, sottoparticelle 5C, 5E, 9A; 

• Manca dei Nibbi, sottoparticelle 16-16C-17B; 

• Piano degli Arcipreti, sottoparticella 14; 

• Spinoso, sottoparticella 1B. 

Si riscontra una fustaia a prevalenza di cerro, in località Piano degli Arcipreti, in località 

Spinoso mentre in località Stagliata si rinvengono in prossimità della strada comunale che porta alla 

“masseria Festa” nucleo di fustaia giovane di pino nero derivante da opere di rimboschimento 

risalenti agli anni sessanta, attualmente in fase di rinaturalizzazione; alla località Stagliata si 

riscontra la tipologia degli ostrieti e carpineti a prevalenza di carpino nero con sporadica presenza 

del cerro in corrispondenza della sottoparticella 5C. Alla località Manca dei Nibbi si riscontra la 

tipologia forestale della faggeta montana termofila a prevalenza di faggio e la tipologia forestale 

mista con cerro e roverella. Prevalentemente trattasi di stazioni fresche tranne alla località Spinoso e 

Stagliata dove per le esposizioni a sud-est sussistono condizioni prevalentemente xerofile. 

Le classi di fertilità rientrano nelle classi scarsa, media ed elavata in relazione ai parametri 

di altezza dominante presi, i quali si attestano tra 12 metri e 27 metri; nello specifico la fertilità è 

media per le particelle/sottoparticelle 16C-14-1B-5C-17B-9A, è scarsa per le 

particelle/sottoparticelle 5E, mentre è elevata per la particella 16. 

L’identità colturale prevalente è la stessa della compesa del cerro a scopo produttivo. 

La densità dei soggetti è prevalentemente disforme. 

Le pendenze medie si attestano nell’ordine del 30 – 50%, esposizioni prevalenti a Nord-Est, 

La rinnovazione è mediocre, casuale è di margine con diffusione percentuale variabile dal 4%, al 

20% in base alla fertilità della stazione. 

Lo stato sanitario della compresa è discreto. Le altezze dominanti delle piante raggiungono 

altezze fino a 18 m. 

Lo strato vegetativo si presenta discreto. Per quanto riguarda la componente arbustiva le 

specie presenti sono le stesse della compresa del cerro a scopo produttivo. Lo stesso dicasi per lo 

strato erbaceo. 

Questi boschi hanno un origine chiaramente gamica. 

I soprassuoli presentano una struttura pluristratificata. 

L’età dei soprassuoli è riportata nella successiva tabella: 
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Classi cronologiche compresa protettiva 
31-40 41-50 61-80 101-120 

ha ha ha ha 
0,26 28,31 5,22 6,79 

Tabella 21 - Ripartizione in classi cronologiche 

 
Dalla tabella si evince che i soprassuoli rappresentativi della compresa protettiva sono quelli 

della classe di età 41-50 ovvero fustaie giovani. 

Per quanto riguarda la gestione selvicolturale trascorsa di questi boschi è necessario 

sottolineare che le informazioni sono pochissime e sono contenute unicamente nella tabella 6. 

 
 

3.2.3.2 Interventi previsti 
 

Le caratteristiche generali dei soprassuoli (densità lacunose, fertilità modeste) unite 

all’acclività dei versanti e alla superficialità dei suoli e alla scarsa presenza di infrastrutture (strade) 

hanno determinato la scelta di astenersi da interventi nel prossimo decennio, fatte salve situazioni di 

particolare gravità indotte da fenomeni naturali. 

Si prevede il mantenimento dell’attuale forma governo con un orientamento gestionale 

improntato sull’evoluzione naturale libera nei confronti delle sottoparticelle 1B-16C-14-5E-5C-16. 

Eventuali utilizzazioni potrebbero essere orientate sulle sottoparticella 5C, 16 e 9A. Le 

motivazioni potrebbero essere dovute al fatto che la 16 è caratterizzata da esemplari di faggio di 

notevoli dimensioni posti su un terreno in pendio per cui se ci dovesse essere uno schianto con 

conseguente rottura degli altri fusti presenti si dovrà intervenire con la martellata degli stessi. Per 

quanto riguarda la 5C sarà necessario compiere la pulizia del sottobosco con eventuale eliminazione 

di tutte le conifere presenti a confine con la strada comunale che porta alla “masseria Festa” oltre 

che una leggera spollonatura di alcune ceppaie di carpino nero. Tali interventi potranno essere 

compiuti dal personale del cantiere forestale delle ex comunità montane. 

Inoltre si valuterà la possibilità d’intervenire con imboschimento tramite opportune 

piantumazioni e/o semine lungo il margine del bosco utilizzando specie autoctone su parte 

dell’attuale superficie a pascolo a maggiore vocazione forestale. 
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3.2.4 Compresa turistico-ricreativa 
 

Nel comprensorio studiato, i boschi rientranti in tale compresa ammontano a Ha 6,43 pari al 

2,64% dell’intera superficie pianificata e si distribuiscono interamente lungo il versante Nord del 

Comune e precisamente alla Località Ralle e Via Aldo Moro, su giaciture differenti ma 

fisionomicamente e strutturalmente simili. 

Nella tabella successiva si riporta l’elenco delle sottoparticelle fisionomiche inserite nella 

classe con le relative superfici. 
 

Particella (PF) Sottoparticella (SF) Sup. totale (ha) Sup. netta (ha) 
4 / 1,32 1,30 
 10B 5,30 5,30 

Totale 6,43 6,43 

Tabella 22 - Sottoparticelle fisionomiche afferenti alla compresa 
 

Categoria forestale Superficie totale (ha) Superficie netta (ha) 
Querceti con cerro dominante 0 0 
Querceti con cerro prevalente 6,43 6,43 
Boschi con faggio dominante 0 0 
Boschi con faggio prevalente 0 0 

Formazioni di pino nero 0 0 
Ostrieti e carpineti 0 0 

Totale 6,43 6,43 

Tabella 23 - Categorie forestali afferenti alla compresa turistico-ricreativa 

 

3.2.4.1 Caratteristiche generali 
 

Fanno parte della Compresa turistico-ricreativa n° 1 sottoparticelle forestali e 1 particella 

forestale, distinte per località, come di seguito indicato: 

• Ralle, sottoparticelle 10B; 

• Via Aldo Moro, particella 4. 

Si distingue prevalentemente la tipologia forestale della fustaia a prevalenza di cerro in 

entrambe.  

Prevalentemente trattasi di stazioni fresche dove per le esposizioni a nord sussistono 

condizioni prevalentemente mesofile. 

Le classi di fertilità rientrano nelle classi media. 

La metodologia adottata per gli interventi previsti prevede nessuna utilizzazione forestale 

nel decennio di validità del Piano salvo utilizzzazioni di soccorso. Le motivazioni potrebbero 

ricercarsi nei confronti di eventi meteorici..  
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L’identità colturale prevalente è definita, nella composizione specifica, dal cerro (Quecus 

cerris L.), che entra in maniera consistente nelle compagini mesofile. 

La densità dei soggetti è prevalentemente normale. 

Le pendenze medie si attestano nell’ordine del 5 - 15%, esposizioni prevalenti a Nord. 

 La rinnovazione è del 30% per la sottoparticella 10C è casuale e sottocopertura, mentre per 

la particella 4 è di margine ed a gruppi. 

Lo stato sanitario della compresa è discreto. Le altezze dominanti delle piante raggiungono 

altezze fino a 19 m. 

Lo strato vegetativo si presenta discreto. Per quanto riguarda la componente arbustiva le 

specie presenti in maniera diffusa sono Cornus sanguinea L., Cornus mas L. Sp. Pl. ed. 1 117, 

Daphne laureola L., Crataegus monogyna Jacq., Rosa canina L., Rubus spp.e Prunus spinosa L. 

Lo strato erbaceo è definito dalla presenza del Cyclamen hederifolium Aiton, Helleborus 

foetidus L., Festuca circummediterranea Patzke, Dactylis glomerata L., Aremonia agrimonoides 

(L.) DC. subsp. agrimonoides. Prodr. (DC.) 2: 588. (1825), Fragaria vesca L. 

Per tutti i soprassuoli il riferimento è rappresentato dal querceto a prevalenza di cerro che 

nelle varianti xerofile è riconducibile all’aggruppamento a Quercus cerris L. e Quercus pubescens 

Will., per le varianti semimesofile all’associazione dell’Aceri obtusati-Quercetum cerris Ubaldi 

1979. La componente principale di questi boschi è dominata dal cerro (Quercus cerris L.) associato 

principalmente alla roverella (Quercus pubescens Will.) nelle varianti xerofile, cui si unisce in 

entrambe le forme l’orniello (Fraxinus ornus L.) e la carpinella (Carpinus orientalis Mill.), mentre 

nelle varianti termofile il cerro e consociato con il faggio il quale domina.  

Questi boschi hanno un origine chiaramente gamica. 

I soprassuoli presentano una struttura monostratificata. 

I soprassuoli, per un estensione di 6,43 ettari, rientrano nella classe cronologica 81-100 anni. 

Per quanto riguarda la gestione selvicolturale trascorsa di questi boschi è necessario 

sottolineare che le informazioni sono pochissime e sono contenute unicamente nella tabella 6. 

 

3.2.4.2 Interventi previsti 
 

Nel periodo di validità del Piano, la compresa in esame non è sottoposta ad interventi 

selvicolturali. 

Tali soprassuoli destinati a funzione turistico-ricreativa si collocano in prossimità di 

attrazioni turistiche quali punti ristoro, laghetti per pesca sportiva, passeggiate ecologiche 

(sottoparticella forestale 10B), chioschi attivi in estate adibiti sia per vendita bevande e gelati e sia 
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per serate musicali (particella forestale 4). Ad oggi, esiste un contratto di gestione verso 

associazione sportiva Italpesca attraverso regolare contratto registrato, valido cinque anni a partire 

dalla data di sottoscrizione la quale ha decorrenza 2010 unicamente per l’area turistico ricreativa di 

Bosco Ralle (sottop. 10B) nello specifico laghetto “Primavera” per uso pesca sportiva, casetta in 

legno multiuso e area pic-nic di pertinenza. Nell’ambito della gestione dell’associazione sono fatti 

obblighi la corretta gestione del laghetto Primavera nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 

igiene, quindi la manutenzione, la regolamentazione della pesca, la pulizia dell’area prospiciente il 

laghetto e l’eventuale esecuzione di opere di miglioramento. Gli obblighi, invece, del 

concessionario sono la manutenzione straordinaria dell’area, quindi eventi calamitosi che 

presuppomgono stroncamenti o rottura di imponenti rami nell’area tali da far intervenire il Comune 

e non Terzi. 

3.2.5 Compresa pascolo 
 

Nel comprensorio studiato, i pascoli rientranti in tale compresa ammontano a Ha 13,06 che 

rappresenta la superficie totale ed anche la superficie netta pari al 5,36% dell’intera superficie 

pianificata e si distribuiscono in maniera frastagliata nel territorio satrianese e precisamente: lungo 

il versante nord del Comune e precisamente alla località Stagliata, lungo il confine ovest alla 

località Spinoso e Difesa, su giaciture differenti ma fisionomicamente e strutturalmente simili. 

Nella tabella successiva si riporta l’elenco delle sottoparticelle fisionomiche inserite nella 

classe con le relative superfici. 
 

Particella (PF) Sottoparticella (SF) Sup. totale (ha) Sup. netta (ha) 
 1C 0,15 0,15 
 2D 1,10 1,10 
 5D 11,81 11,81 

Totale 13,06 13,06 

Tabella 24 - Sottoparticelle fisionomiche afferenti alla compresa 

 
 

 
Categoria forestale Superficie totale (ha) Superficie netta (ha) 

Cespuglieti misti a specie del pruneto 1,25 1,25 
Area utilizzata-pascolo 11,81 11,81 

Totale 13,06 13,06 

Tabella 25 - Categorie forestali afferenti alla compresa pascolo 
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3.2.5.1 Caratteristiche generali 
 

 Fanno parte della Compresa pascolo n° 3 sottoparticelle forestali, distinte per località, come 

di seguito indicato: 

• Spinoso, sottoparticella 1C; 

• Difesa, sottoparticella 2D; 

• Stagliata, sottoparticella 5D; 

Si distingue prevalentemente il tipo fisionomico del pascolo arborato relativamente alle 

sottoparticelle forestali 5D dove la categoria forestale è area utilizzata a pascolo; il pascolo 

cespugliato a Prunus spp. per le sottoparticelle 1C e 2D.  

Prevalentemente trattasi di stazioni xerofile dove per le esposizioni a sud-est sussistono 

condizioni prevalentemente mesofile. Il pascolo, pressocchè sporadico, è rappresentato da specie 

ovini.  

Non si prevede nessun intervento nel decennio di validità del Piano.  

L’identità colturale prevalente è definita, nella composizione specifica, per i soli pascoli 

arborati dal cerro (Quecus cerris L.) quale specie principale, che entra in maniera consistente nelle 

compagini mesofile a cui si consociano il frassino minore, il carpino nero, il nocciolo e l’acero 

montano. 

La densità dei soggetti è prevalentemente disforme. 

Le pendenze medie si attestano nell’ordine del 5 - 30%, esposizioni prevalenti a Sud-Est. 

Per quanto riguarda la componente arbustiva risulta essere scarsa e le specie presenti in 

maniera diffusa sono Crataegus monogyna Jacq. 1775, Rosa canina L., Rubus spp. e Prunus 

spinosa L.. 

Lo strato erbaceo è definito dalla presenza del Cyclamen hederifolium Aiton, Helleborus 

foetidus L., Festuca circummediterranea Patzke, Dactylis glomerata L., Aremonia agrimonoides 

(L.) DC. subsp. agrimonoides. Prodr. (DC.) 2: 588. (1825), Fragaria vesca L. 

Per tutti i soprassuoli il riferimento è rappresentato dall’ area utilizzata a pascolo.  

Questi superfici derivano da ex-seminativi. 

 

3.2.5.2 Interventi previsti 
 

Nel periodo di validità del Piano, la compresa in esame non è sottoposta ad interventi di 

nessun tipo. 
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Tali soprassuoli destinati a funzione pascoliva sono popolamenti che si collocano in 

prossimità di radure, crinali, terreni prossimi al fiume. 

Si prevede il mantenimento dell’attuale tipo fisionomico con un orientamento gestionale 

improntato sull’evoluzione naturale libera nei confronti delle sottoparticelle. 

 

3.3 Particellare forestale 
 

La redazione del particellare forestale è stata opera piuttosto complessa considerando la 

natura del territorio in esame. 

Considerando che si tratta di un Piano di Gestione Forestale di primo impianto, non 

potendosi basare su una gestione selvicolturale trascorsa ben definita, è stato necessario individuare, 

a tavolino mediante fotointerpretazione, delle particelle di massima, e poi verificare sul campo la 

giusta corrispondenza. In questa fase, in ottemperanza alla normativa regionale in materia, sono 

state escluse particelle isolate, non accorpate, risultanti inferiori a 2 ettari. 

Per quanto riguarda l’estensione delle particelle, la loro definizione si è basata 

essenzialmente su praticità operative e di gestione. 

In seguito da appositi rilievi descrittivi sono state individuate particelle forestali e 

sottoparticelle fisionomiche. 

La proprietà è stata perciò suddivisa in 7 particelle forestali (PF) e 27 sottoparticelle 

fisionomiche (SF) afferenti a cinque comprese. 

Le particelle prendono il nome di “particelle fisiografiche” e sono individuate con un 

numero, mentre le sottoparticelle di “sottoparticelle fisionomiche”, individuate invece con una 

lettera. I limiti delle particelle si attestano in genere su elementi naturali (crinali, corsi d’acqua 

ecc…) o artificiali (strade, confini amministrativi ecc…), facilmente riscontrabili sul terreno, 

mentre quelli delle sottoparticelle possono seguire anche la caratterizzazione del soprasuolo (età, 

struttura ecc…). 

L’unità elementare di gestione è rappresentata dalla sottoparticella fisionomica. 

I confini ed il particellare così individuati sono stati successivamente controllati e verificati 

in bosco in occasione delle descrizioni particellari. 

Per quanto riguarda la materializzazione del particellare in campo (confinazioni), 

l’attenzione è stata posta soltanto sulle sottoparticelle fisionomiche interessate da intervento, 

selvicolturale o agronomico, durante il periodo di validità del Piano. 

I limiti di proprietà e le particelle forestali sono stati delimitati sul terreno mediante segni, 

numeri (particella forestale) e lettere (sottoparticella fisionomica), apposti con vernice rossa su 
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alberi, rocce, muretti o infrastrutture destinate a durare nel tempo. Ai vertici di ogni particella è 

stata segnata la direzione. In figura 20 si riporta la rappresentazione schematica che riproduce la 

direzione dei lati delle particelle con il relativo numero. 

 
Figura 20 - Segni convenzionali di identificazione delle particelle: limite di proprietà e confine interno su piante (a,b) e su 

roccia (c). 

 
Ogni unità colturale è stata interamente percorsa allo scopo di poter individuare e 

quantificare le diverse situazioni colturali; le relative descrizioni sono esposte in forma sintetica 

nelle schede riportate nel registro particellare. 

Per la redazione del particellare forestale è stata utilizzata la seguente cartografia: 

n° 1 sezioni della Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000 e n° 7 elementi della Carta Tecnica 

Regionale scala 1:5.000, di seguito elencate: 

• Tavoletta 489050 Madonna del Sasso; 

• Elemento 488042 Villaggio Santa Lucia, 488043 Campo di Rato, 488044 Rammotta, 

488081 Satriano di Lucania, 488082 Candaro, 488083 Case del Monte, 488084 Villaggio 

Isca. 

• Ortofotocarta 2006. 

3.4 Stato fitosanitario 
 

Per quanto riguarda lo stato fitosanitario dei boschi non si sono rilevate nella fase di 

campagna gravi e diffuse fitopaie; nello specifico soprattutto nell’ambito delle fustaie mature 

raramente cancri corticali lungo il fusto principale o in corrispondenza dei rami, oppure piante 
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avente base marcia o base bucata causa di stazioni talvolta troppo umide le quali trovano habitat 

favorevoli ai patogeni fungini. 

3.5 Viabilità forestale 
 

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

secondaria, delle piste forestali e dei sentieri. 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. 

VIABILITA’ PRINCIPALE 

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%. 

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%. 

VIABILITA’ SECONDARIA 

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) 

Teleferiche Sistemi particolari di esbosco 

Tabella 26 - Classificazione della viabilità forestale secondo Hippoliti 

 

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 

permanenza. Sono stati rilevati anche i sentieri esistenti all’interno della proprietà comunale. 
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Nel complesso abbiamo ritenuto importante censire non solo la viabilità effettivamente 

presente nella proprietà, ma abbiamo considerato anche quella esterna ma di raccordo con quella 

funzionale alle attività forestali. Complessivamente sono stati censiti 5 tracciati (cfr cartografia 

tematica) per una lunghezza complessiva di km 13,400. 

Nello specifico la viabilità forestale interna alla proprietà consiste di  km 2,01 di strade 

camionabili principali (corrispondenza con quella comunale), 5,13 km di strada forestale 

camionabile secondaria, 4,63 km di piste forestali, 1,53 km di strada forestale carrozzabile e 0,1 km 

di sentieri e/o mulattiere. 
 

Tipo di tracciato lunghezza (km lineari) 
Strada forestale camionabile principale 2,01 
Strada forestale camionabile secondaria 5,13 
Pista forestale 4,63 
Strada forestale carrozzabile 1,53 
Sentieri 0,1 
totale viabiltà censita 13,4 

Tabella 27 - Viabilità complessiva della proprietà 

 
La densità viaria risulta comunque superiore e si aggira in termini percentuali intorno ai 

55,05 ml/Ha essendo la superficie della proprietà assestamentale di 243,40 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 tranne l’accesso per i laghetti artificiali 

presso la località “Bosco Ralle”, il quale è limitato data la gestione dell’area a privati.  

Di seguito si riporta l’elenco della viabilità censita indicando il tipo di tracciato, la 

lunghezza interessata dalla proprietà e le sottoparticelle servite. 

 

Tracciato Tipo Lunghezza (m lineari) Sottoparticelle servite 
I° Strada forestale camionabile principale 310 1A 
I° Strada forestale camionabile principale 56 1C 

III° Pista forestale 820 2A  
II° Stradaforestale camionabile secondaria 669 2A  
II° Stradaforestale camionabile secondaria 1228 2B 
II° Stradaforestale camionabile secondaria 528 2C 
II° Stradaforestale camionabile secondaria 108 2D 
III° Pista forestale 60 3 
V° Sentiero 97 4 
II° Stradaforestale camionabile secondaria 389 5A  
I° Strada forestale camionabile principale 101 5B 
I° Strada forestale camionabile principale 154 5C 
II° Stradaforestale camionabile secondaria 64 5C 
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Tracciato Tipo Lunghezza (m lineari) Sottoparticelle servite 
III° Pistaforestale 470 6 
III° Pista forestale 379 6A  
I° Strada forestale camionabile principale 155 7 
I° Strada forestale camionabile principale 170 8 

IV° Strada forestale carrozzabile 155 9A  
IV° Strada forestale carrozzabile 152 9B 
I° Strada forestale camionabile principale 410 10A  

III° Pista forestale 245 10A 
III° Pista forestale 430 10A 
III° Pista forestale 284 10C 
I° Strada forestale camionabile principale 589 11A 

III° Pista forestale 170 11B 
III° Pista forestale 81 11C 
I° Strada forestale camionabile principale 66 11D 

III° Pista forestale 151 12 
II° Stradaforestale camionabile secondaria 46 13A 
III° Pista forestale 170 13C 
III° Pista forestale 40 13C 
III° Pista forestale 360 13D 
II° Stradaforestale camionabile secondaria 1030 14A 
III° Pista forestale 274 14A 
IV° Strada forestale carrozzabile 175 14C 
II° Stradaforestale camionabile secondaria 569 15A 
III° Pista forestale 208 15B 
II° Stradaforestale camionabile secondaria 505 15C 
III° Pista forestale 556 15C 
IV° Strada forestale carrozzabile 205 16A 
IV° Strada forestale carrozzabile 300 16B 
IV° Strada forestale carrozzabile 80 17A 
IV° Strada forestale carrozzabile 364 17B 
IV° Strada forestale carrozzabile 100 17C 

Tabella 28 - Elenco dei tracciati individuati nella proprietà, con indicazione della tipologia  
e della lunghezza espressa in metri lineari e delle sottoparticelle servite 

 

4 Rilievi dendromentrici 
 

4.1 Metodologia del rilievo 
 

I rilievi dendrometrici sono stati eseguiti attraverso aree di saggio diametriche all’interno di 

ciascuna tipologia forestale produttiva e suscettibile di intervento nel periodo di validità del piano. 

Ad ogni area di saggio è stata attribuita una sigla costituita dalle lettere “ADS” seguite da un 

numero. Per ogni area sono state prese le coordinate del centro ed è stata segnata la pianta centrale 

con un doppio anello giallo e la sigla dell’area. I confini sono stati materializzati segnando sul lato 

interno con un tratto orizzontale (giallo) le prime piante escluse dall’area stessa. La simulazione 

d’intervento è stata visualizzata segnando in blu con un pallino le piante da abbattere, cercando di 
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porre il segno in modo che risultasse visibile dal centro dell’area. All’interno di ciascuna area è 

stato eseguito il cavallettamento totale con soglia pari a 3 cm e misurate l’altezza di almeno 15 

piante distribuite nelle varie classi diametriche in base alla frequenza, mentre per la fustaia il 

cavallettamento totale nell’area di saggio ha considerato una soglia pari a 7,5 cm misurando 

l’altezza di almeno 20 piante distribuite anch’esse nelle diverse classi diametriche. La superficie 

delle aree di saggio viene di seguito esplicitata. 

Per quanto riguarda la cubatura sono state scelte ed utilizzate per il ceduo la tavola di 

cubatura a doppia entrata n° 20 valenza dendrologica 20.1 codice I.F.N.I, mentre per la fustaia la 

tavola di cubatura a doppia entrata n° 15 valenza dendrologica 15.1 codice I.F.N.I. ((Castellani et 

al., 1984). Di seguito si riportano: 
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Figura 21 - Tavola di cubatura del ceduo adottata 

 

 



Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo pastorali del Comune di  
  Satriano di Lucania 

 

Elaborato 1 Relazione Tecnica - Pagina 69 di 168 
 

 
Figura 22 - Tavola di cubatura della fustaia adottata 
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Le curve ipsometriche dei soprassuoli interessati da intervento sono riportate di seguito. La 

costruzione di suddette aree si basa su i valori di diametro ed altezza derivanti dalle aree di saggio 

diametriche circolari. Di seguito si riportano: 

 

 

 
Figura 23 - Curva ipsometrica del cerro e della roverella matricinato. In ascissa e riportato il diametro in (cm) mentre in 

ordinata l’altezza in (m). In evidenza inoltre l’equazione della curva e il coefficiente R^2. 
 

 

 

 
Figura 24 - Curva ipsometrica della fustaia coetaneiforme. In ascissa è riportato il diametro in (cm) mentre in ordinata 

l'altezza in (m). In evidenza inoltre l'equazione della curva e il coefficiente R^2. 
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Nell’ambito della foresta i rilievi dendrometrici hanno interessato i soprassuoli 

potenzialmente suscettibili di intervento. I rilievi sono consistiti in aree di saggio di varia 

dimensione, ed in particolare 500 m² per i cedui e 2000 m² per le fustaie. . Il raggio adottato (12,62 

metri e 25,23 metri) è stato opportunamente corretto in ragione della pendenza del terreno. 

Per ogni area sono state prese le coordinate del centro ed è stata segnata la pianta centrale 

con un doppio anello giallo e la sigla dell’area. 

Le coordinate delle aree di saggio sono riportate nella tabella 29, la loro localizzazione è 

inoltre sono indicate nella cartografia allegata (Carta bianca). 

I dati così raccolti ed archiviati su schede informatizzate, insieme alla consultazione della 

“Tavola generale a doppia entrata – Tav 20 e 15 dell’Inventario Forestale Nazionale Italiano”, 

hanno permesso di caratterizzare il popolamento. 

Per ogni area di saggio sono stati calcolati una serie di parametri dendrometrici. Per quanto 

riguarda i dati relativi a diametro, altezza ed incremento corrente riportati in tabella 30, sono da 

intendersi come valori medi. 
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N° Ads Part/Sottop. Coord. 
X 

Coord. 
Y 

Raggio 
(m) Piante tot. 

16 3 550879 4486747 25 152 
17 2 551038 4486620 25 289 
18 2 551480 4486401 25 515 
15 2 551604 4486726 25 355 
7 12 556076 4485318 15 3296 
8 12 556302 4485328 15 2631 
12 9A 555198 4486255 25 774 
13 9A 555331 4486154 25 570 
3 5A 555525 4485998 25 305 

4Fustaia 5A 555626 4485880 25 340 
4Ceduo 12 556155 4485484 15 4003 
5Ceduo 12 556279 4485563 15 4314 
6Ceduo 12 556425 4485358 15 3720 

16Ceduo 11E 556136 4486191 15 2248 
11Ceduo 13A 556070 4486346 15 2291 
9Ceduo 13A 556268 4486386 15 2319 

10Ceduo 13A 556182 4486319 15 1980 
12Ceduo 13B 556298 4486266 15 2566 
13Ceduo 13B 556294 4186198 15 2255 
14Ceduo 13B 556289 4486091 15 3090 
15Ceduo 13B 556221 4486168 15 3415 
1Fustaia 13C 556391 4486067 25 484 
2Fustaia 13C 556455 4485938 25 794 
8Fustaia 13C 556765 4485466 25 686 
9Fustaia 13C 556764 4485562 25 636 
17Ceduo 13E 556475 4485749 15 2071 

2 17A 556373 4486606 15 2207 
1 17A 556413 4486487 15 1698 
3 17C 556638 4486306 15 2829 

10Fustaia 15C 557059 4486396 25 391 
11Fustaia 15C 557190 4486274 25 764 
19Fustaia 15A 557345 4486463 25 362 

Tabella 29 - Dati elementari delle aree di saggio circolari. 
I valori delle coordinate sono con sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso est 
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N°area Part/Sottop. Piante/ha D 
(cm) H (m) G/ha 

(cm) 
Ic 

 (cm) 
Im 

 (cm) 

Volume 
ad ettaro 

(m³) 
totale 
(m³) 

16Fustaia 3 / / / / / / / / 
17Fustaia 2 / / / / / / / / 
18Fustaia 2 / / / / / / / / 
15Fustaia 2 / / / / / / / / 
7Ceduo 12 3394 9,3 9,2 24 4,7 0,3 122,8 122,80 
8Ceduo 12 2602 7 7,9 10,5 1,9 0,4 50,4 14,11 

12Fustaia 9A / / / / / / / / 
13Fustaia 9A 570 19,9 14,4 11,26 1,4 0,7 86,5 23,36 
3Fustaia 5A 305 33,7 18,7 27,2 3,3 1,7 267,9 1.387,92 
4Fustaia 5A 340 30 17,5 24,2 3,0 1,9 237,3 1.229,21 
4Ceduo 12 2003 8,5 8,7 26,2 5,0 0,7 134 2.930,58 
5Ceduo 12 4314 8,7 8,8 29,4 5,6 0,6 150,8 3.298,00 
6Ceduo 12 3720 9,5 9,6 28,5 5,4 0,6 146,8 3210,52 

16Ceduo 11E 2248 11,8 10 25,6 4,9 0,4 141,1 306,19 
11Ceduo 13A 1980 8,4 8,6 12,7 2,3 0,5 64,8 254,02 
9Ceduo 13A 2291 10,2 9,8 19,7 3,7 0,5 102,5 401,80 

10Ceduo 13A 2319 9,1 9,1 15,6 2,8 0,5 79,6 312,03 
12Ceduo 13B 2616 9,5 9,6 19,4 3,7 0,7 104,8 333,26 
13Ceduo 13B 2305 9,8 9,9 18,1 3,2 0,7 93,3 296,69 
14Ceduo 13B 3140 9,8 9,9 24,5 4,4 0,6 127,1 404,18 
15Ceduo 13B 3465 8,6 8,7 20,7 3,6 0,6 103,9 330,40 
1Fustaia 13C 484 26,3 17,1 24,2 3,5 1,3 243,5 2.861,24 
2Fustaia 13C 794 26,9 17,3 32,5 6,7 1,8 470,70 5.531,12 
8Fustaia 13C 686 17,7 12,8 18,8 3,2 1,3 285,40 3.352,96 
9Fustaia 13C 636 26,1 16,9 31,0 4,2 1,4 442,30 5.197,56 
17Ceduo 13E 2121 14,9 14,2 38,9 8,9 0,6 249,6 1.664,83 
2Ceduo 17A 1753 14,3 13,9 33,8 7,6 0,6 212,7 1.237,91 
1Ceduo 17A 2305 14 13,8 37,8 7,7 0,4 216,1 1.257,70 
3Ceduo 17C 2843 12 10,3 33,3 6,7 2,5 186,6 440,38 

10Fustaia 15C 391 20,4 14,8 12,8 1,6 1,3 101,50 1.178,59 
11Fustaia 15C 764 15,5 11,4 14,4 1,9 1,1 101,90 1.182,55 
19Fustaia 15A 362 22,3 15,5 14,1 1,7 1,0 119,7 2.462,68 

Tabella 30 - Principali parametri dendrometrici derivanti dall'elaborazione delle aree di saggio circolari 
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4.2 Calcolo della massa 
 

Il calcolo della massa è stato eseguito mediante l’utilizzo dei valori derivati 

dall’elaborazione delle aree di saggio circolari diametriche distribuite in maniera omogenea 

conformemente alle tipologie forestali riscontrate, il tutto suddiviso attraverso il particellare 

forestale. 

Il calcolo dei parametri dendrometrici ha avuto come base l’utilizzo delle tavole di cubature 

a doppia entrata; nello specifico: per il ceduo la tavola di cubatura a doppia entrata n° 20 valenza 

dendrologica 20.1 codice I.F.N.I, mentre per la fustaia la tavola di cubatura a doppia entrata n° 15 

valenza dendrologica 15.1 codice I.F.N.I. I parametri dendrometrici rilevati sono stati per il ceduo: 

l’età, il n di polloni/Ha, il n° di matricine/Ha, il N° di piante/Ha, il dm, l’hm. Per la fustaia invece:  

il N° di piante/Ha, la G/Ha, il dm, l’hm e il V/ha; in quest’ultimo caso per quanto concerne il 

prelievo i dati riscontrati sono stati sia in metri cubi che in percentuale: il N di piante/Ha, il G/Ha e 

il V/Ha. In dettaglio di sotto è possibile visionare tali parametri prima per il ceduo e poi per la 

fustaia: 
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                          Prelievo     Prelievo %   
Ads_2010 Particella Tipologia Età Pol/ha Mat/ha N/ha G/ha   dm hm V/ha N/ha G/ha V/ha N/ha G/ha V/ha 

1 17A Ceduo di cerro  28 2255 150 2405 37,3   14,0 13,8 216,1 2255 33,37 190,9 94 89,5 88,4 
2 17A Ceduo di cerro  28 1703 150 1853 33,8   14,3 13,9 212,7 1703 29,67 183,6 92 87,8 86,3 
3 17C Ceduo di cerro  28 2793 150 2943 33,3   12,0 10,3 186,6 2793 30,61 169,8 95 91,9 91,0 
4 12 Ceduo di cerro  27 4003 100 4103 26,2   8,5 8,7 134,0 4003 24,47 124,4 98 93,4 92,8 
5 12 Ceduo di cerro  27 4314 100 4414 29,4   8,7 8,8 150,8 4314 27,54 140,7 98 93,7 93,3 
6 12 Ceduo di cerro  27 3720 100 3820 28,5   9,5 9,6 146,8 3720 26,72 137,2 97 93,8 93,5 
7 12 Ceduo di cerro  29 3394 100 3494 24,0   9,3 9,2 122,8 3394 22,53 114,9 97 93,9 93,6 
8 12 Ceduo di cerro  29 2602 100 2702 10,5   7,0 7,9 50,4 2602 9,36 44,3 96 89,2 87,9 
9 13A Ceduo di cerro  28 2291 100 2391 19,7   10,2 9,8 102,5 2291 17,95 93,1 96 91,1 90,8 

10 13A Ceduo di cerro  28 2319 100 2419 15,6   9,1 9,1 79,6 2319 14,24 72,2 96 91,3 90,7 
11 13A Ceduo di cerro  28 1980 100 2080 12,7   8,4 8,6 64,8 1980 11,07 55,7 95 87,2 85,9 
12 13B Ceduo di cerro  28 2566 150 2716 19,4   9,5 9,6 104,8 2566 16,59 87,5 94 85,5 83,5 
13 13B Ceduo di cerro  29 2255 150 2405 18,1   9,8 9,9 93,3 2255 15,55 79,6 94 85,9 85,3 
14 13B Ceduo di cerro  29 3090 150 3240 24,5   9,8 9,9 127,1 3090 22,07 113,6 95 90,1 89,4 
15 13B Ceduo di cerro  29 3415 150 3565 20,7   8,6 8,7 103,9 3415 18,62 92,6 96 90,0 89,1 
16 11E Ceduo di cerro  29 2248 100 2348 25,6   11,8 10,0 141,1 2248 23,05 124,9 96 90,0 88,5 
17 13E Ceduo di cerro  28 2071 150 2221 38,9   14,9 14,2 249,6 2071 33,67 205,5 93 86,6 82,3 

Tabella 31 - Elaborazione parametri dendrometrici ceduo 



Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo pastorali del Comune di  
  Satriano di Lucania 

 

Elaborato 1 Relazione Tecnica - Pagina 76 di 168 
 

 

 
                    Prelievo     Prelievo %   

Particella Tipologia Età N/ha G/ha   dm hm V/ha N/ha G/ha V/ha N/ha G/ha V/ha 
13C Fustaia mista di cerro e faggio   484 24,2   26,3 17,1 243,5 54 3,1 36,0 11 12,8 14,8 
13C Fustaia mista di cerro e faggio   794 32,5   26,9 17,3 470,7 164 5,4 74,0 21 16,6 15,7 
5A Fustaia di cerro   305 27,2   33,7 18,7 267,9 65 5,2 44,0 21 19,1 16,4 
5A Fustaia di cerro   340 24,2   30,0 17,5 237,3 62 3,6 32,0 18 14,9 13,5 
10A Fustaia di cerro   387 15,3   26,0 17,3 144,9 75 3,9 22,0 19 25,6 15,2 
10A Fustaia di cerro   335 19,1   31,0 17,0 188,8 82 4,2 25,0 24 22,0 13,2 
13C Fustaia mista di cerro e faggio   686 18,8   17,7 12,8 285,4 174 4,1 42,0 25 21,8 14,7 
13C Fustaia mista di cerro e faggio   636 31,0   26,1 16,9 442,3 132 5,3 58,0 21 17,1 13,1 
15C Fustaia di cerro   391 12,8   20,4 14,8 101,5       
15C Fustaia di cerro   764 14,4   15,5 11,4 101,9       
9A Fustaia di cerro   774 6,28   10,2 8,3 28,0             
9B Fustaia di cerro   570 11,26   19,9 14,4 86,5       
4 Fustaia di cerro   587 30,0   25,5 16,6 262,5             

2B Fustaia di cerro   355 17,0   24,6 16,1 157,3       
3 Fustaia di cerro   152 5,4   16,9 12,1 58,1       

2C Fustaia di cerro   289 26,2   33,9 18,9 280,8       
2A Fustaia di cerro   515 27,8   26,2 16,9 251,3       
15A Fustaia di cerro   362 14,1   22,3 15,5 119,7       

Tabella 32 - Elaborazione parametri dendrometrici fustaia
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4.3 Calcolo della ripresa 
 

Per quanto riguarda la compresa del “Cerro a scopo produttivo” la provvigione reale della 

classe è stata determinata con aree di saggio a raggio fisso dette anche diametriche; dove non sono 

stati eseguiti rilievi la massa è stata attribuita per comparazione con soprassuoli con analoghe 

caratteristiche opportunamente saggiati in fase di rilievo, e secondo quanto descritto nelle 

descrizioni particellari a corredo dell’elaborato cartaceo in allegato. 
La distribuzione dei soprassuoli della compresa in classi cronologiche di 10 anni di ampiezza, 

illustrata nella tabella seguente, viene qui proposta semplicemente come informazione descrittiva, 

prescindendo dal confronto con le superfici teoriche della classe assestata. 

 

Classi cronologiche 
61-80 81-100 

ha ha 
5,45 19,45 

Tabella 33 - Ripartizione superficie in classi cronologiche nella compresa del Cerro a scopo produttivo 

 
 

Dall’analisi dei dati, emerge l’assoluta mancanza di classi di rinnovazione e una concentrazione dei 

soprassuoli nelle classi tra 81 e 100 anni e 61 e 80 anni. 

La provvigione reale della classe è stata determinata con le aree diametriche; dove non sono stati 

eseguiti rilievi, la massa è stata attribuita sulla base dei valori ottenuti in popolamenti con caratteristiche 

analoghe. La provvigione totale è di 6.829,48 metri cubi, così distribuiti per classe cronologica: 

 

Classi cronologiche 
61-80 81-100 

mc mc 
1.308,47 5.521 

Tabella 34 - Ripartizione provvigione esistente in classi cronologiche nella compresa del Cerro a scopo produttivo 

 

La ripresa, fissata con metodo colturale, è di 682,95 m³; la ripresa media annua è di 68,29 

m³, con un saggio d’utilizzazione annuo, pari a 1,00% (ripresa annua/provvigione totale x 100), 

mentre il prelievo medio annuo per ettaro è di 2,80 m³ (ripresa annua/superficie netta). Tale prelievo 

è inferiore all’incremento medio annuo valutato in 3 m³/Ha 

 

*************** 

 

Per quanto riguarda la compresa “Cedui di cerro” la ripartizione reale in classi cronologiche 

dell’ampiezza di 3 anni è riportata nella tabella seguente.  
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La provvigione reale, stimata con aree di saggio a raggio fisso è di 8.500 metri cubi (pari a 

76.700 quintali utilizzando un coefficiente di trasformazione pari a 9 m3/q.le). 

Per la normalizzazione dei cedui al taglio, è stato adottato il Metodo planimetrico organico. 

Nota la superficie produttiva, fissato il turno in 20 anni e l’ampiezza d’ogni classe 

cronologica in 5 anni, si è posta a confronto la ripartizione “normale” in classi cronologiche dei 

soprassuoli con quella “reale”, ad ognuna delle quali è stata attribuita la relativa superficie. La 

distribuzione delle superfici in classi cronologiche è lontana dalla normalità. 

Allo scopo di normalizzare la compresa si è elaborato il seguente piano basato su due decenni, 

come di seguito illustrato: 

PIANO DI NORMALIZZAZIONE DEL CEDUO 
annualità rip. Per. Particella interessata 

2011 13.14 12 
2014 13.14 10.01 della 12, 3.13 della 13 E 
2017 13.14 3.54 della 13 E, 13B, 11 E, 13 A, 0.33 della 17 A 
2020 13.14 5.49 della 17 A, 17 C, 5.29 della 11 D 
2023 13.14 9.24 della 11 D, 11 C, 0.71 della 11 B 
2026 13.14 4.05 della 11B, 1 A, 3.8 della 4.72 11 A 
2029 13.14 0.5 della 11 A, 13 D, 6 

totale 91.98   

Tabella 35 - Ripresa planimetrica nel decennio 

 
Complessivamente nel decennio sono previsti interventi su 52.56 ha come si evince dalla 

tabella. Tale valore si rinviene dal fatto che nel decennio all’ultimo anno cade al taglio parte della 

sottoparticella 11D la quale fu utilizzata nel lontano 2003. 
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4.4 Simulazione dell’intervento 
 
 

Dall’elaborazione delle aree di saggio circolari si è potuto simulare l’intervento previsto. Di 

seguito vengono riportati in forma sintetica, i principali parametri derivanti dall’analisi delle aree di 

saggio considerando il popolamento forestale “ante” e “post” intervento. Viene inserita nella tabella 

di cui sotto la sola compresa del Cerro a scopo produttivo: 

 

        ante post 

Area Modulo simulato sottop. sup. netta (ha) piante/ha (n) g/ha (m³) v/ha (m³) piante/ha (n) g/ha (m³) v/ha (m³) 

1 II 13C 11,75 484 24,2 243,5 430 21,3 219,2 
2 II 13C 11,75 794 32,5 470,7 698 28,9 423,7 
3 II 5A 5,18 305 27,2 267,9 262 24,8 241,1 
4 II 5A 5,18 340 24,2 237,3 309 22,2 213,6 
5 II 10A 7,7 387 15,3 144,9 356 13,1 130,4 
6 II 10A 7,7 335 19,1 188,8 301 16,8 169,9 
8 II 13C 11,75 686 18,8 285,4 624 16,3 256,8 
9 II 13C 11,75 636 31,0 442,3 566 27,6 398,1 

Tabella 36 - Principali parametri dendrometrici per area di saggio relativi all’intervento forestale simulato 

 

  
  Prelievo percentuale % 

Area Modulo simulato sottop. sup. netta (ha) piante/ha  g/ha  v/ha  

1 II 13C 11,75 11 12,8 14,8 
2 II 13C 11,75 21 16,6 15,7 
3 II 5A 5,18 21 19,1 16,4 
4 II 5A 5,18 18 14,9 13,5 
5 II 10A 7,7 19 25,6 15,2 
6 II 10A 7,7 24 22,0 13,2 
8 II 13C 11,75 25 21,8 14,7 
9 II 13C 11,75 21 17,1 13,1 

Tabella 37 - Principali parametri dendrometrici per area di saggio relativi all’intervento forestale simulato 
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Figura 25 - Valori dell'area basimetrica "ante" e "post". In ascissa le aree di saggio in ordinata i valori dell'area basimetrica ad ettaro 
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5 Caratteristiche e pianificazione degli interventi 
 

Nei paragrafi successivi si riporta la descrizione degli interventi selvicolturali e agronomici; 

ciascun intervento è inquadrato in un “modulo d’intervento” che definisce i principi e le modalità di 

realizzazione dell’intervento stesso. Viene in seguito definita una tempistica degli interventi 

selvicolturali ed agronomici. Infine vengono descritti una serie di interventi accessori alla buona ed 

ordinaria gestione della proprietà. 

5.1 Moduli d’intervento 
 

Nel seguente capitolo si riporta l’elenco dettagliato dei principali moduli di intervento 

predisposti per il piano di assestamento. 

Ogni modulo presenta un livello di dettaglio descrittivo alquanto approfondito, 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. Il grado di 

dettaglio con cui viene descritto il singolo modulo dovrebbe aiutare a comprendere meglio le 

caratteristiche e le finalità dell’intervento proposto e semplificarne l’esecuzione nella fase 

realizzativa. 

E’ chiaro che le situazioni sono così variegate e disformi anche per piccole superfici da 

rendere in alcuni casi difficile l’applicazione di un modello standard sull’intera formazione, pur 

tuttavia si ritiene che i moduli proposti forniscono un valido aiuto nella fase applicativa indicando 

elementi chiari e definiti sugli scopi prevalenti e sui risultati attesi. 

Gran parte dei moduli degli interventi forestali sono stati predisposti tenendo conto dei dati 

raccolti sulle aree dimostrative; si consiglia di visionare lo specifico elaborato che raccoglie tutte le 

aree dimostrative per comprendere meglio i dati legati alle riprese sia di tipo dendrometrico che 

strutturale e qualitativo. A tal fine su ciascun modulo sono indicate le aree dimostrative più 

significative prese a riferimento. 

L’entità di prelievo indicate sui moduli di intervento sono espresse in percentuale 

nell’ambito di una forbice o forchetta di varia ampiezza. Il valore superiore esprime il limite 

massimo da non superare a meno di situazioni del tutto particolari e ristrette a piccole aree; il valore 

minimo è ritenuto quello limite perché l’intervento risulti ancora comunque “selvicolturalmente 

utile”. Sono possibili varianti sull’entità dei prelievi sulla base di elementi che possono localmente 

diversificare la stessa sottoparticella, in particolare per rispettare i livelli di densità o per favorire la 
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selezione fra le specie e non ultimo per sopperire a condizioni stazionali non favorevoli (pendenza 

elevata, feracità scadente, scarpate, fasce di rispetto, etc.). 

L’entità dei prelievi riportati sui moduli degli interventi forestali si riferiscono al numero 

delle piante e al volume. 

Di seguito vengono riportati i moduli simulati: 

 

MODULO N° 1 : taglio ceduo matricinato 
 

Categoria intervento:          matricinatura con rilascio di 100 matricine/Ha 

Soprassuoli interessati e caratteristiche fisionomiche: 
Popolamenti coetaneiformi, di origine agamica a prevalenza di cerro dotati di una matricinatura costituita in prevalenza 
di piante portaseme di un turno e del doppio del turno quest’ultime per una percentuale non superiore al 20%. Età 
generalmente superiore ai 21 anni ed inferiore ai 30 anni; densità eccessiva delle ceppaie per cui esige interventi mirati a 
rilasciare, come matricine, le piante da seme presenti e/o i polloni affrancati ben conformati, situati a una distanza di 10 
mt l’un l’altra, per una densità pari a 100 piante ad ettaro. 
Struttura verticale biplana costituita da un piano dominante ascrivibile alle vecchie matricine e un piano dominato 
occupato dalle matricine del turno. Modesta presenza di specie accessorie. 
La componente erbacea del sottobosco, include in genere specie a foglia stretta e lunga (cerrete mesofile). In prossimità 
dei crinali a maggiore pendenza lo sviluppo tende a ridursi, mentre il numero di piante aumenta.  
Obiettivi dell’intervento:  
Eseguire la ceduazione rilasciando 100 matricine ad ettaro di cui 66 del turno e 34 del doppio del turno oltre a tutte le 
specie appartenente alla categoria delle latifoglie secondarie diverse dal cerro. Le ulteriori matricine che eventualmente 
dovessero essere necessarie a raggiungere la densità minima saranno scelte tra le piante di migliore conformazione nate 
da seme o i polloni di migliore sviluppo e stato fitosanitario appartenenti alle specie precedentemente menzionate o in 
mancanza di queste alle altre specie arboree od arborescenti costituenti il soprassuolo. 
Descrizione dell’intervento:  
Taglio matricinato, volto a favorire lo sviluppo della rinnovazione agamica sotto copertura. L’esbosco dei prodotti 
legnosi dovrà compiersi attraverso strade e/o piste forestali, condotte e canali di avvallamento; per tale operazione 
potranno eventualmente essere ripristinati i tracciati esistenti. 
Nella scelta delle matricine vanno preferite le piante nate da seme, selezionando i migliori individui per portamento, stato 
vegetativo, sviluppo, conformazione chioma. In assenza di tali individui di origine gamica, saranno selezionati i polloni 
con miglior sviluppo vegetativo e morfologico; saranno preferite le specie più pregiate e valorizzati individui di 
particolare pregio e di interesse estetico. Inoltre dovranno essere preservate al taglio specie secondarie di particolare 
interesse selvicolturale (pero, sorbo) oppure specie che producano frutti importanti per la componente animale (melo, 
pero, sorbo). 
Le altre latifoglie presenti diverse dal Cerro, in particolare Acero opalo, Sorbo montano, Ciavardello, Nocciolo, andranno 
favorite, specialmente se si tratta di soggetti con discreto sviluppo e buone condizioni vegetative. 
Le eventuali specie non autoctone (pino nero e conifere in genere ecc…), saranno asportate al fine di limitarne la 
presenza. 
Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei saranno consentiti solo dal letto di caduta alla strada 
più vicina, pista, condotta o canale di avvallamento; è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco dove sia già 
insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l’uso della viabilità che attraversi tali aree. 
Il rilascio in bosco della ramaglia e degli altri residui della lavorazione, sarà permesso tramite frazionamento e 
depezzatura al suolo nel rispetto delle prescrizioni previste: siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare 
l’adesione al terreno stesso; siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili di uso pubblico, o da viali o 
fasce parafuoco; non siano collocati all’interno dell’alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti. 
Al termine dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata dovrà essere adeguatamente risitemata al fine di 
assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare i fenomeni di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata 
viabilità pubblica o ad uso privato a fondo naturale non dovranno essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere 
effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di 
regimazione delle acque. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento e ripristino. La viabilità di servizio, 
qualora necessario, sarà oggetto di manutenzione anche in assenza di interventi programmati. 
Rilasciare fascia di rispetto larga 10 metri lungo le strade comunali. 
Aree dimostrative permanenti di riferimento: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11--12-13-14-15-16-17 
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MODULO N° 2 : diradamento di popolamenti coetaneiformi di cerro 

Categoria intervento:          diradamento colturale 

Soprassuoli interessati e caratteristiche fisionomiche: 
Popolamenti coetaneiformi, di origine mista a prevalenza di Cerro già sottoposti a un intervento di avviamento e/o 
diradamento o comunque derivanti dall’invecchiamento del ceduo, in cui la la fisionomia è assimilabile a quella della 
fustaia transitoria per l’elevata frazione di fusti isolati. Età generalmente superiore ai 60 anni. Stadio evolutivo in fase di 
transizione tra la giovane fustaia (salvo eventuali porzioni molto localizzate) e la fustaia matura, per effetto di interventi 
compiuti negli anni pregressi atti a regolarizzare la struttura del soprassuolo al fine din creare una struttura monoplana. 
Nelle aree a fertilità maggiore e dove sono stati eseguiti interventi più regolari, gran parte delle piante occupa posizioni 
sociali dominanti o codominanti, mentre nelle formazioni non diradate da diversi anni sono ancora frequenti i soggetti 
dominati.  
Struttura verticale generalmente monoplana a tratti biplana. Notevoli le specie accessorie. 
La componente erbacea del sottobosco, include in genere specie a foglia stretta e lunga (cerrete mesofile) e sia 
graminoidi con prevalenza dell’una o dell’altra in funzione delle condizioni stazionali. In prossimità dei crinali a 
maggiore pendenza lo sviluppo tende a ridursi, mentre il numero di piante aumenta.  
La rinnovazione è generalmente presente allo stadio di novellame, sotto copertura e distribuita a gruppi, di sviluppo tra 
0,5 e 3 m. 
Obiettivi dell’intervento:  
favorire l’evoluzione verso lo stadio adulto e/o maturo selezionando come “candidati” asportando i soggetti 
malconformati, deperienti e sottoposti, oltre alle piante secche in piedi  
Descrizione dell’intervento:  
Diradamento colturale, volto a favorire lo sviluppo, il consolidamento e la normalizzazione dei soggetti d’avvenire (i 
candidati), 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. 
Con tale intervento si tenderà all’ottenimento di una struttura di tipo monoplano. 
Le altre latifoglie presenti diverse dal Cerro, in particolare Acero opalo, Sorbo montano, Ciavardello, Cerro e Castagno 
andranno favorite, specialmente se si tratta di soggetti con discreto sviluppo e buone condizioni vegetative. 
Le eventuali specie non autoctone (pino nero e conifere in genere ecc…), verranno asportate al fine di limitarne la 
presenza. 
Il taglio dovrà eseguirsi recidento in prossimità del colletto, evitando danni alla ceppaia o ristagni idrici tali da 
compremetterla determinandone il seccume. 
Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei saranno consentiti solo dal letto di caduta alla strada 
più vicina, pista, condotta o canale di avvallamento; è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco dove sia già 
insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l’uso della viabilità che attraversi tali aree. 
Il rilascio in bosco della ramaglia e degli altri residui della lavorazione, sarà permesso tramite frazionamento e 
depezzatura al suolo nel rispetto delle prescrizioni previste: siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare 
l’adesione al terreno stesso; siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili di uso pubblico, o da viali o 
fasce parafuoco; non siano collocati all’interno dell’alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti. 
Al termine dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata dovrà essere adeguatamente risitemata al fine di 
assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare i fenomeni di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata 
viabilità pubblica o ad uso privato a fondo naturale non dovranno essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere 
effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di 
regimazione delle acque. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento e ripristino. La viabilità di servizio, 
qualora necessario, sarà oggetto di manutenzione anche in assenza di interventi programmati. 
Rilasciare fascia di rispetto larga 10 metri lungo le strade comunali. 
Prelievo medio ordinario sul volume: 15,0%  
Aree dimostrative permanenti di riferimento: 1-2-3-4-5-6-8-9 
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5.2 Piano degli interventi selvicolturali nella Compresa del Cerro a scopo 
produttivo e nella Compresa dei Cedui di cerro 

 
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. 

Nella predisposizione del piano degli interventi si è cercato di avere riprese planimetriche 

costanti nel corso degli anni anche per i cedui i quali pur essendo prossimi all’invecchiamento 

presentando una struttura prevalentemente agamica si prevede l’utilizzazione nel decennio in 

quattro trienni ciscuno di Ha 13,14 avendo adottato il metodo planimetrico organico.  

Questi soprassuoli hanno tuttora la fisionomia del ceduo, quindi con ceppaie dotate di due o 

più polloni; parzialmente parte dei soprassuoli più fertili hanno una discreta frazione di fusti 

affrancati. 

In definitiva, la Compresa dei Cedui di cerro si estende su una superficie non 

particolarmente estesa, circa 91,98 ettari, che rappresentano il 37,79% dell’intera Foresta oltre al 

fatto che l’Ente proprietario ha richiesto ove possibile il proseguimento del governo ceduo, al fine 

di avere degli introiti visto che gli altri interventi sono solo diradamenti di moderata intensità. 

La priorità di intervento è stata assegnata in virtù delle caratteristiche dei soprassuoli 

(densità, fertilità, fisionomia ed età). Come già accennato si prevedono delle revisioni del 

programma degli interventi a cadenza quinquennale qualora eventi meteorici avversi, cause non 

prevedibili (incendi, calamità naturali ecc.) 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. 

Per il piano della compresa del cerro a scopo produttivo si è deciso di pianificare interventi 

triennali a partire dal 2013 e binnali a partire dal 2016 fino al 2018 avendo accortezza di intervenire 

se le condizioni selvicolturali lo permettono anche su soprassuoli che pur essendo produttivi 

presentano classi provvigionali basse per cui non vengono inserite nel piano dei tagli. Per queste 

particelle è possibile effettuare esclusivamente interventi migliorativi deli’attuale soprassuolo. Di 

seguito si riportano una serie di tabelle che indicano nel periodo di validità del Piano quali sono gli 

interventi previsti annualmente. Per quanto riguarda le superfici di intervento, queste sono da 

considerarsi al netto di tare (strade e chiarie). 

Di seguito si riportano il piano dei tagli per compresa del “Cerro a scopo produttivo” e 

quella dei “Cedui di cerro”, con indicate le superfici nette di intervento
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Piano degli interventi nella compresa del cerro a scopo produttivo 

Anno 
di 

intervento 
Sottop. Sup. 

tot. 
Sup. 
netta V/ha V totale ads Prelievo Massa 

ritraibile/ha 

Massa 
ritraibile 

totale 

Sup. 
netta 

al taglio 
nell'anno 

Massa 
ritraibile 

totale 
nell'anno 

Accrescimento 
all'anno del 

rilievo  
Anni 

    ha ha m³ m³   % m³ m³ ha m³ m³   
2013 5A 5,18 5,18 252,60 1.308,47 3,40 10,00 25,26 130,85 5,18 130,85 145,04 80,0 
2016 10A 7,70 7,70 166,90 1.285,13 5, 6 10,00 16,69 128,51 7,70 128,51 215,60 90,0 
2018 13C 11,75 11,75 360,50 4.235,88 1,2,8,9 10,00 36,05 423,59 11,75 423,59 329,00 84,0 
tot   24,63 24,63   6.829,47       682,95 24,63 682,95 689,64   

Tabella 38 - Compresa del Cerro a scopo produttivo: dati dendrometrici 

 
Di seguito è riportata la tabella del piano dei tagli con specificata la località e modulo: 

 
Anno intervento Sottop./Part. Sup. Netta Località Modulo 

2013 5A 5,18 Stagliata II 
2016 10A 7,70 Ralle II 
2018 13C 11,75 Ralle II 

Figura 39 - Compresa del Cerro a scopo produttivo - Programma interventi in fustaia 

 
Nel penultimo anno del decennio e nel 2015 si provvederà ad interventi di miglioramento rivolti alla particelle 5C e 9A presso la località 

Stagliata facenti parte della compresa protettiva e se occorrerà anche nei confronti delle particelle 15A e 15C della compresa del cerro a scopo 

produttivo. 

Di seguito si riporta il piano dei tagli per la compresa “Compresa dei Cedui di cerro” con indicate le superfici totali, quelle nette di 

intervento e i dati dendrometrici: 
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Piano degli interventi nella compresa cedui di cerro 

Anno di 
intervento Quinquennio Sottop. 

Sup, 
tot, 
(ha) 

Sup, 
netta 
(ha) 

V/ha 
(m³) 

V 
totale 
(m³) 

ads Prelievo 
(%) 

Massa 
ritraibile/ha 

(m³) 

Massa 
ritraibile 

totale (m³) 

2011 I 12 23,15 23,15 121 2800 4, 5, 6 93 112,30 2600 
2014 I 11E 2,17 2,17 141 306 16 89 124,92 271 
2014 I 13E 6,67 6,67 250 1665 17 82 205,47 1370 
2017 I 13A 3,92 3,92 82 323 9, 10, 11 89 73,60 289 
2017 I 13B 3,18 3,18 107 341 12, 13, 14, 15 87 93,32 297 
2017 I 17A 5,82 5,82 214 1248 1, 2 87 187,25 1090 
2017 I 17C 2,36 2,36 187 440 3 91 169,78 401 

Tabella 40 - Compresa dei cedui di cerro - dati dendrometrici 

Di seguito è riportata la tabella del piano dei tagli con specificata la località, il modulo ed 

anche le sottoparticelle che pur non essendo mature oggi cadrebbero al taglio nel ventennio 

considerando che è stato redatto opportunemente il piano di normalizzazione su ventanni: 

 
Anno intervento Sottop./Part. Sup. Netta Località Moduli 

2011 12 13,14 Stagliata I 
2014 12-13E 13,14 Stagliata-Ralle I 
2017 13E-13B-11E-13A-17A 13,14 Pietra del Corvo-Ralle I 
2020 17A-17C-11D 13,14 Pietra del Corvo-Ralle I 
2023 11D-11C-11B 13,14 Ralle I 
2026 11B-1A-11A 13,14 Spinoso-Ralle I 
2029 11A-13D 13,14 Ralle I 

Tabella 41 –.Compresa tipica - programma interventi in ceduo 

 
Di seguito la tabella riepilogativa del piano dei tagli: 

 
Anno intervento Sottop./Part. Sup. Netta Località Modulo 

2011 12 13,14 Stagliata I 
2013 5A 5,18 Stagliata II 
2014 12-13E 13,14 Stagliata-Ralle I 
2016 10A 7,70 Ralle II 
2017 13E-13B-11E-13A-17A 13,14 Pietra del Corvo-Ralle I 
2018 13C 11,75 Ralle II 
2020 17A-17C-11D 13,14 Pietra del Corvo-Ralle I 

Tabella 42 - Tabella riepilogativa piano degli interventi in fustaia ed in ceduo nel decennio di validità del Piano 

 
Di seguito la carta della normalizzazione della compresa “Cedui di cerro”:



Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo pastorali del Comune di  
  Satriano di Lucania 

Elaborato 1 Relazione Tecnica - Pagina 87 di 168 
 



Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo pastorali del Comune di  
  Satriano di Lucania 

Elaborato 1 Relazione Tecnica - Pagina 88 di 168 
 

5.3 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; 

• ad uso turistico-ricreativo. 

 

Caratteristiche degli interventi alla rete viaria 

Gli interventi sulla viabilità previsti per il periodo di validità del piano sono esclusivamente 

riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi a cadenza periodica 

quadriennale in concomitanza delle utilizzazioni. 

 

Caratteristiche degli interventi ad uso turistico-ricreativo 

Si tratta di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di sosta, ai chioschi nella 

sottoparticella 10B ed eventualmente nella particella forestale 4. Eventualmente manutenzione ad 

eventi calamitosi nei confronti delle piante che insistono nell’area turistico-ricreativa. 
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Disciplinare e Programmi di altro genere 
 

La superficie forestale del comune di Satriano di Lucania dovrà essere gestita secondo il 

Piano di Assestamento Forestale redatto in base a quanto previsto dalla vigente legislazione 

nazionale (R.D.L. 30/12/1923 n. 3267) e dal regolamento d’attuazione approvato con D.G.R. del 30 

Aprile 2008 n. 613 in applicazione dell’articolo 12 della L.R. n. 42/98. 

Il regolamento, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale, sostituisce 

per la parte amministrativa quello d’attuazione recante le norme per il taglio dei boschi di cui alla 

D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche. 

A norma dell’art. 130 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e dell’art. 2 della D.G.R. 30/04/2008 n. 

613, il regolamento è parificato a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all’art. 

10 del citato R.D.L. 

Non sono ammesse modifiche e variazioni alle prescrizioni se non per causa di forza 

maggiore. 

 

Art. 1 Obiettivo del piano di assestamento forestale 

Il Piano di Assestamento Forestale prevede una serie di misure tese al miglioramento e alla 

conservazione degli ecosistemi forestali. Le disposizioni si basano sullo studio delle singole 

componenti che costituiscono il sistema forestale, al fine di garantire l’uso ottimale delle risorse e 

indirizzare l’evoluzione del sistema verso condizioni di equilibrio. Per far questo bisogna eseguire 

correttamente quanto pianificato e relazionare dettagliatamente, sia dal punto di vista tecnico che 

amministrativo, le azioni eseguite annualmente. 

 

Art. 2 Compilazione del libro economico 

Il gestore della foresta dovrà programmare annualmente gli interventi e dirigere l’esecuzione 

tecnica degli stessi annotando in maniera dettagliata sul libro economico, oltre le informazioni 

richieste dalla diverse voci in base alla’art. 19 della D.G.R. n. 613/08, le osservazioni tecniche e le 

difficoltà oggettive riscontrate durante l’esecuzione dei lavori. 

Le prescrizioni del Piano in ordine alle entità del prelievo e alle prescrizioni tecniche in esso 

contenute non possono essere oggetto di variazioni discrezionali da parte dell’Ente proprietario né 

dell’Ente gestore. 
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Art. 3 Modalità di taglio 

Essendo la compresa del “Cerro a scopo produttivo” e quella dei “Cedui di cerro” ad 

attitudine naturalistico-produttiva, il gestore dovrà predisporre tutto quanto necessario per 

l’attuazione annuale del piano di tagli in base a quanto previsto dall’art. 12 della D.G.R. n. 613/08. 

 

Art. 4 Ripresa e stima della massa 

La ripresa deve essere calcolata utilizzando la tavola di cubatura utilizzata per 

implementazione rispetto alla foresta da assestare il cui valore di riferimento è quello 

cormometrico; la massa da utilizzare potrà essere calcolata adottando uno dei metodi noti di 

cubatura a discrezione del tecnico attuatore, il quale predisporrà il capitolato d’oneri, il verbale di 

assegno e stima e il relativo bando di gara. 

Si dovrà rispettare, in tutte le particelle sottoposte ad utilizzazione, una fascia di protezione 

lungo le strade principali (strade asfaltate e a fondo migliorato) di larghezza pari a una volta 

l’altezza delle piante oppure pari a 10 metri; lungo tale fascia il bosco sarà lasciato alla sua libera 

evoluzione, fatti salvi gli interventi necessari ad assicurarne la stabilità delle piante. 

 

Art. 5 Modalità di esecuzione delle utilizzazioni 

Il taglio dei lotti boschivi previsto dal piano dei tagli nel decennio di validità, dovrà essere 

condotto nel rispetto del regolamento approvato con D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

La durata delle utilizzazioni forestali di ciascun lotto è pari a due anni dalla comunicazione 

di taglio. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore anno specificandone le motivazioni. Il 

collaudo dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuta ultimazione 

dell’utilizzazione da parte della Stazione Appaltante. 

 

Art. 6 Gestione residui vegetali rinvenienti dall’attività silvocolturale 

I residui vegetali derivanti dall’attività silvocolturale ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. a), 

art. 184 comma 3 lett. a), art. 2135 del c.c., art. 185 comma 1 lett. f), art. 256 del D.Lgs 152/2006 

(T.U. Ambientale) dovranno essere esclusivamente trinciati e/o sminuzzati e distribuiti in modo 

omogeneo sulla superficie della tagliata a stretto contatto con il suolo evitando la formazione di 

cumuli anche al fine di favorirne la decomposizione e conservare la fertilità del suolo  
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Art. 7 Usi civici 

L’esercizio delle attività di uso civico è regolamentato dalla L.R. 57/2000. 

 

Art. 8 Regolamentazione del pascolo 

L’esercizio del pascolo è consentito su tutta la superficie di proprietà nel rispetto del D.G.R. 

n. 1085/99 e ss.mm.ii. 

 

Art. 9 Prescrizioni ai fini della difesa contro gli incendi 

Per tutte le particelle confinanti con seminativi di privati, siano essi esterni al perimetro 

ovvero inclusi: 

notificare annualmente ai confinanti, da parte dell’Assessorato al Territorio competente per 

la gestione del complesso boscato, l’obbligo di realizzare le precese prima della pratica di 

bruciatura delle stoppie; realizzare decespugliamento perimetrale per una profondità di metri 5 

(cinque) sul margine della zona boscata. 

La realizzazione della precesa, secondo la normativa regionale (L.R. n. 28 del 11/06/1997) e 

della fascia decespugliata della larghezza indicata, equivale ad un viale parafuoco perimetrale della 

larghezza di metri 8 (otto) a confine con i seminativi. 

 

Art. 10 Informazioni e controllo 

L’Ente proprietario deve promuovere campagne di sensibilizzazione e promozione di tutte le 

attività e apporre, in prossimità degli accessi sulla viabilità principale, apposita cartellonistica che 

indichi il tipo e le motivazioni degli interventi. E’ necessario aumentare l’azione di controllo e di 

vigilanza su tutte le attività svolte all’interno del bosco. 

 

Art. 11  Riferimenti legislativi 

Per quanto non previsto dagli articoli del Regolamento di Attuazione, si rimanda alla 

normativa vigente in materia forestale ed ambientale. 

 

Art. 12  Turno della Compresa dei Cedui di Cerro 

Il turno minimo di utilizzazione, valido indifferentemente per tutte le specie presenti, è 

stabilito in 20 anni. 
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Art. 13  Rilascio di piante 

Nelle particelle durante l’esecuzione della martellata bisogna rilasciare almeno 4 piante 

vetuste per particella forestale o comunque corrispondenti alle caratteristiche delle piante Habitat, 

inoltre sono da riservarsi dal taglio tutte piante di ogni specie presente avente diametro a 1,30 metri 

da terra pari o superiore a 100 cm. 

 

Art. 14 Interventi non rientranti nel piano dei tagli 

Nelle particelle in cui sono previsti interventi ma non sono stati inseriti nel piano dei tagli gli 

stessi possono essere fatti in amministrazione diretta ovvero svolti dall’ Ente Delegato alla 

Foresatazione seguendo le caratteristiche dell’intervento prescritto solo se fuori dal perimetro del 

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val D’Agri-Lagonegrese. 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 001 P 
 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 001 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Spinoso 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore: Comune 
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 5,02 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) assenti  1) assenti 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Ceduo Cedui di cerro 4,37 

Fustaia Cerro a scopo protettivo 0,50 

Pascolo cespugliato Pascoli 0,15 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
Bosco ceduo matricinato di cerro già utilizzato con fascia di pino d’aleppo prospiciente la strada comunale e modesta chiaria a pruneto 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 001 F 0A 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 4,37 Tare: 0,00 Netta: 4,37 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 300 – 600 m Alt. Min: 588 Alt. Max: 605 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Sud-Est 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:     Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro dominante (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio  Specie principali Specie accessorie 
Composizione: puro di cerro Cerro Orniello 
Fertilità: elevata   Carpino orientale 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):  matricinatura progressiva   Sorbo montano 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00     
Età prevalente: 3 Classe di età: 1 – 5 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:  2000 – 3000 Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 90% 
Entità: 60 – 120 Distribuzione: uniforme Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1): Cerro %: 100 Distribuzione: uniforme 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione:  51 – 100 mc/ha Altezza dominante m.: 14 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 50 – 150 10,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 001 F 0A 
 
DANNI 
Danni: assenti 
Entità:  

 
DESCRIZIONE LIBERA 
Giovane ceduo matricinato puro di cerro a densità regolare. 

 
INTERVENTI 

Comp. Sez. N° PF N° SF N° int.  

111 A 001 F0A00 01  
Tipo di intervento: Cure colturali: sfollo Quantità: 0 

Unità di misura: metro quadrato Anno di previsione:  

N° Modulo intervento:  Ripresa totale: 0 mc 

Compresa:  Classe di ripresa/ha:  

Note:  
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 001 F 0B 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 0,50 Tare: 0,00 Netta: 0,50 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Naturalistica attiva 
Compresa: Cerro a scopo protettivo Orientamento gestionale: Evoluzione naturale libera 
Classe altitudinale: 300 – 600 m Alt. Min: 588 Alt. Max: 605 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Sud-Est 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Formazioni di pino d’Aleppo 
Tipo forestale: Pinete di pino d’Aleppo su suoli calcarei 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: giovane fustaia Specie principali Specie accessorie 
Composizione: puro di Pino d’Aleppo Pino d’Aleppo  
Fertilità: media    
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 40 Classe di età: 31 – 40 Conifere: 100% Latifoglie: 0% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1:  

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale:  
Entità:  Distribuzione:  Posizione:  
Specie 1):  %: 0 Distribuzione:  
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo:  
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 0 – 50 mc/ha Altezza dominante m.: 12 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Pino d’Aleppo 150 - 300 11,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 001 F 0B 
 
DANNI 
Danni: assenti 
Entità:  

 
DESCRIZIONE LIBERA 
- perticaia pura di pino d'aleppo a densità disforme con presenza di piccoli vuoti. 
- rimboschimento eseguito negli anni '70 
- il sesto di impianto è sulla fila di 1 metro, mentre sull'interfila e di 3.5 m. 
- si evidenziano danni da fuoco al calcio delle piante. 
- l'altezza delle piante è di circa 11 mt con un diametro medio di 27 cm. 

 
INTERVENTI 

Comp. Sez. N° PF N° SF N° int.  

111 A 001 F0B00 01  
Tipo di intervento: Cure colturali: spalcatura Quantità: 0 

Unità di misura: metro quadrato Anno di previsione:  

N° Modulo intervento:  Ripresa totale: 0 mc 

Compresa:  Classe di ripresa/ha:  

Note:  
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 001 F 0C 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 0,15 Tare: 0,00 Netta: 0,15 
Uso del suolo (categoria): Terreni saldi 
Tipo fisionomico: Pascolo cespugliato Destinazione prevalente: Naturalistica attiva 
Compresa: Pascoli Orientamento gestionale: Evoluzione naturale libera 
Classe altitudinale: 300 – 600 m Alt. Min: 588 Alt. Max: 605 
Copertura arbustiva: Rilevante (tra il 60 e 80% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: < 5% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Sud-Est 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Cespuglieti misti a specie del pruneto 
Tipo forestale:  

 
DESCRIZIONE LIBERA 
Arbusteto abbastanza uniforme costituito in prevalenza dal rovo e pyrus amygdaliformeis 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 002 P 
 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 002 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Difesa 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 34,77 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) assenti  1) assenti 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Fustaia Cerro a scopo protettivo 33,67 

Pascolo cespugliato Pascoli 1,10 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 002 F 0 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 33,67 Tare: 0,00 Netta: 33,67 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Produttiva attiva 
Compresa: Cerro a scopo protettivo Orientamento gestionale: Fustaia coetaneiforme 
Classe altitudinale: 300 – 600 m Alt. Min: 500 Alt. Max: 648 
Copertura arbustiva: Abbondante (tra il 40 e il 60% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: sporadico 
Pietrosità del terreno: poco pietroso (distanza tra pietre: 10-30 m) Specie pascolante: ovini 

                  Pendenza media: 15 - 30% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Est 

Disponibilità: Disponibili in proprietà limitrofe  Accessibilità: facile 
Origine: fiume  Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:     Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta meso-xerofila con farnetto e arbusti termofili 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: adulta  Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro Cerro Orniello 
Fertilità: media   Carpino orientale 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 90 Classe di età: 81 – 100 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 20% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 151 – 200 mc/ha Altezza dominante m.: 22 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 50 - 150 15,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
Fustaia coetaneiforme adulta rappresentativa dell'intera superficie. Nel tratto piu' in quota presenza di nuclei a giovane fustaia mentre 
nel tratto a est della particella presenza di esemplari di fustaia nel pieno della maturità. In quest ultimo caso è prevalente la carpinella in 
forma agamica allo stadio di spessina. 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 002 F 0D 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 1,10 Tare: 0,00 Netta: 1,10 
Uso del suolo (categoria): Terreni saldi 
Tipo fisionomico: Pascolo cespugliato Destinazione prevalente: Produttiva di attesa 
Compresa: Pascoli Orientamento gestionale: Fustaia coetaneiforme 
Classe altitudinale: 300 – 600 m Alt. Min: 500 Alt. Max: 648 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: sporadico 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante: ovini 

                  Pendenza media: 5 - 15% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Est 

Disponibilità: Disponibili in proprietà limitrofe  Accessibilità: facile 
Origine: fiume  Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:  media / difficile   Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Cespuglieti misti a specie del pruneto 
Tipo forestale:  

 
DESCRIZIONE LIBERA 
 
Pascolo cespugliato limitrofo al Torrente Melandro 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 003 P 
 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 003 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Difesa 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 0,87 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) assenti  1) assenti 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Fustaia Cerro a scopo protettivo 0,87 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
Fustaia matura già utilizzata 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 003 F 0 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 0,87 Tare: 0,00 Netta: 0,87 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Produttiva attiva 
Compresa: Cerro a scopo protettivo Orientamento gestionale: Fustaia coetaneiforme 
Classe altitudinale: 300 – 600 m Alt. Min: 495 Alt. Max: 500 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20% e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: sporadico 
Pietrosità del terreno: poco pietroso (distanza tra pietre: 10-30 m) Specie pascolante: ovini 

                  Pendenza media: 5 - 15% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Est 

Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:     Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: matura (età turno)  Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro Cerro Carpino nero 
Fertilità: media   Orniello 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: disforme Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 90 Classe di età: 81 – 100 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 35% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: sotto copertura 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 101 – 150 mc/Ha Altezza dominante m.: 24 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 0 - 50 16,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 004 P 
 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 004 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Via Aldo Moro 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 1,32 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) assenti  
1) percorso segnalato 
2) chiosco in legno 
3) panchine in legno 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Fustaia Area tur. ricr. 1,32 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
Particella forestale ad indirizzo turistico-ricreativo prossima al Paese 
Infrastrutture: ingresso ad arco in legno 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 004 F 0 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 1,32 Tare: 0,02 Netta: 1,30 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Turistico-ricreativa 
Compresa: Area tur. ricr. Orientamento gestionale: Evoluzione naturale guidata 
Classe altitudinale: 600 – 800 m Alt. Min: 680 Alt. Max: 700 
Copertura arbustiva: assente 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: sporadico 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante: ovini 

                  Pendenza media: 5 - 15% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord 

Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:     Data del rilievo: 09/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: adulta  Specie principali Specie accessorie 
Composizione: puro di cerro Cerro  
Fertilità: media    
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: normale Coefficiente di copertura: 0,90    
Età prevalente: 70 Classe di età: 61 – 80 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 30% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: di margine 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: a gruppi 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 101 – 150 mc/Ha Altezza dominante m.: 17 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 150 - 300 14,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
 

 



Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo pastorali del Comune di  
  Satriano di Lucania 

Allegato 1 Descrizioni Particellari - Pagina 107 di 168 
 

PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 005 P 
 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 005 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Stagliata 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 29,16 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) Parco Nazionale 1) assenti 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Fustaia Cerro a scopo produttivo 5,18 

Fustaia Cerro a scopo protettivo 4,85 

Pascolo Pascolo cespugliato 11,81 

Fustaia Cerro a scopo protettivo 7,32 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 005 F 0A 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 5,18 Tare: 0,00 Netta: 5,18 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Produttiva attiva 
Compresa: Cerro a scopo produttivo Orientamento gestionale: Fustaia coetaneiforme 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 975 Alt. Max: 990 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: stagionale 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante: ovini 

                  Pendenza media: 15 - 30% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Est 

Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:     Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: matura (età turno)  Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro Cerro Carpino nero 
Fertilità: media   Orniello 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 80 Classe di età: 61 – 80 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:  1200 - 1500 Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 30% 
Entità: 60 - 120 Distribuzione: uniforme Posizione: sotto copertura 
Specie 1): Cerro %: 100 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 34 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 201 – 250 mc/Ha Altezza dominante m.: 22 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 150 - 300 15,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 005 F 0C 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 4,85 Tare: 0,00 Netta: 4,85 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Naturalistica attiva 
Compresa: Cerro a scopo protettivo Orientamento gestionale: Evoluzione naturale guidata 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 900 Alt. Max: 995 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: poco roccioso (dist. tra le rocce: 10-30 m) Pascolamento: assente 

Pietrosità del terreno: mediamente pietroso (dist. tra le pietre: 
1,5-10 m) Specie pascolante:  

                  Pendenza media: 30 - 50% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Est 

Disponibilità: Assenti  Accessibilità: difficile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:     Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Ostrieti e carpineti 
Tipo forestale:  

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: pop. dise.derivanti da matr. progr.   Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di carpino nero Carpino nero Orniello 
Fertilità: media   Acero montano 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Nocciolo 
Densità: disforme Coefficiente di copertura: 0,70    
Età prevalente: 50 Classe di età: 41 – 50 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Carpino nero 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 20% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 51 – 100 mc/Ha Altezza dominante m.: 13 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 
Carpino nero 

300 - 600 13,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
150 - 300  10,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
Sottoparticella forestale della compresa del cerro a scopo protettivo con probabilità di interventi forestali a carico delle conifere ubicate 
in prossimità alla strada che porta alla Masseria Festa 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 005 F 0D 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 11,81 Tare: 0,00 Netta: 11,81 
Uso del suolo (categoria): Terreni saldi 
Tipo fisionomico:  Destinazione prevalente: Naturalistica attiva 
Compresa: Pascolo Orientamento gestionale: Evoluzione naturale libera 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 990 Alt. Max: 1042 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: poco pietroso (distanza tra pietre: 10-30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 15 - 30% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Sud-Est 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: difficile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:     Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale:  
Tipo forestale:  

 
DESCRIZIONE LIBERA 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 005 F 0E 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 7,32 Tare: 0,00 Netta: 7,32 
Uso del suolo (categoria): Area assimilata a bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Protettiva con prescrizioni 
Compresa: Cerro a scopo protettivo Orientamento gestionale: Evoluzione naturale guidata 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 780 Alt. Max: 1042 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: poco roccioso (dist. tra rocce: 10-30 m) Pascolamento: assente 

Pietrosità del terreno: mediamente pietroso (dist. tra le pietre: 
1,5-10 m) Specie pascolante:  

                  Pendenza media: 30 - 50% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Sud-Est 

Disponibilità: Assenti  Accessibilità: difficile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:     Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Rimboschimento misto di conifere 
Tipo forestale: Rimboschimento in corso di rinaturalizzazione 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: giovane fustaia Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di pino nero Pino nero Cerro 
Fertilità: scarsa   Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: disforme Coefficiente di copertura: 0,50    
Età prevalente: 45 Classe di età: 41 – 50 Conifere: 70% Latifoglie: 30% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 15% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: sotto copertura 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: a gruppi 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 51 – 100 mc/ha Altezza dominante m.: 8 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Pino nero 50 – 150 7,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
 
Rimboschimento impiantato degli anni ‘60 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 006 P 
 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 006 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Stagliata 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 7,35 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) Parco Nazionale  1) Abbeveratoio 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Ceduo Cedui di cerro 7,35 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 006 F 0 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 7,35 Tare: 0,00 Netta: 7,35 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 990 Alt. Max: 996 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: poco pietroso (distanza tra pietre: 10-30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 15 - 30% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: puro di cerro Cerro Carpino nero 
Fertilità: elevata    
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 2 Classe di età: 1 – 5 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:  1500 – 2000 Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 0% 
Entità: 60 – 120/ha Distribuzione: uniforme Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1): Cerro %: 100 Distribuzione: uniforme 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 51 – 100 mc/ha Altezza dominante m.: 12 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 50 – 150 10,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 009 P 
 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 009 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Stagliata 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 1,47 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) Parco Nazionale  1) assenti 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Fustaia Cerro a scopo protettivo 1,47 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
Fustaia adulta a prevalenza di cerro con una basso valore di area basimetrica e sottobosco ricco di carpino nero 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 009 F 0A 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 1,47 Tare: 0,00 Netta: 1,47 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Naturalistica attiva 
Compresa: Cerro a scopo protettivo Orientamento gestionale: Evoluzione naturale libera 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 855 Alt. Max: 896 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: poco pietroso (distanza tra pietre: 10-30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 15 - 30% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente:  
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: adulta Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro Cerro Carpino nero 
Fertilità: scarsa    
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: disforme Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 80 Classe di età: 61 – 80 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 10% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: sotto copertura 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: scadente/compromessa 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 51 – 100 mc/Ha Altezza dominante m.: 17 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 150 - 300 11,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 010 P 

 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 010 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Ralle 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 13,00 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) Parco Nazionale  
1) campeggio 
2) staccionata 
3) laghetti antincendio 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Fustaia Cerro a scopo produttivo 7,70 

Fustaia Turistico-ricreativa 5,30 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
Particella forestale ad elevata azione antropica data la presenza di laghetti d’acqua gestiti da associazione sportiva specializzata nella 
pesca 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 010 F 0A 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 7,70 Tare: 0,00 Netta: 7,70 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Produttiva attiva 
Compresa: Cerro a scopo produttivo Orientamento gestionale: Fustaia coetaneiforme 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 865 Alt. Max: 870 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord 

Disponibilità: Disponibili in Sottopartic. Fisionomiche 
limitrofe  Accessibilità: facile 

Origine: acquedotto e/o opere affini  Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerrete tipiche a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: matura (età turno) Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro con roverella Cerro Carpino nero 
Fertilità: elevata  Roverella Orniello 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Nocciolo 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 90 Classe di età: 81 – 100 Conifere: 90% Latifoglie: 10% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 75% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: sotto copertura 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: a gruppi 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:  Roverella 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale: 25% 

  
Posizione: sotto copertura 
Distribuzione: a gruppi 
Stato vegetativo:  buono/promettente 

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 201 – 250 mc/ha Altezza dominante m.: 22 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 150 – 300 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 010 F 0B 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 5,30 Tare: 0,00 Netta: 5,30 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Turistico-ricreativa 
Compresa: Turistico-ricreativa Orientamento gestionale: Evoluzione naturale guidata 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 870 Alt. Max: 875 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: sporadico 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante: ovini 

                  Pendenza media: 5 - 15% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Est 

Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: matura (età turno) Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro Cerro Carpino nero 
Fertilità: media   Acero montano 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Orniello 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 0,80    
Età prevalente: 80 Classe di età: 81 – 100 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 30% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: sotto copertura 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 201 – 250 mc/ha Altezza dominante m.: 21 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 50 – 150 20,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
 
Area turistico ricreativa di Bosco Ralle 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 011 P 
 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 011 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Ralle 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 29,87 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) Parco Nazionale  
1) imposto 
2) laghetto antincendio 
3) muretto 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Ceduo Cedui di cerro 5,22 

Ceduo Cedui di cerro 4,76 

Ceduo Cedui di cerro 3,19 

Ceduo Cedui di cerro 14,53 

Ceduo Cedui di cerro 2,17 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 011 F 0A 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 5,22 Tare: 0,00 Netta: 5,22 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 980 Alt. Max: 985 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 

Disponibilità: Disponibili nella Sottoparticella 
Fisionomica  Accessibilità: facile 

Origine: pozza artificiale  Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro Cerro Orniello 
Fertilità: elevata   Acero montano 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Sorbo montano 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00   Carpino nero 
Età prevalente: 2 Classe di età: 1 – 5 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:  Maggiori di 3000 Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 80% 
Entità: 60 – 120/ha Distribuzione: uniforme Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1): Cerro %: 100 Distribuzione: uniforme 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 0 – 51 mc/ha Altezza dominante m.: 13 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 50 – 150 12,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
 
Ceduo di cerro utilizzato nel 2008 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 011 F 0B 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 4,76 Tare: 0,00 Netta: 4,76 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 985 Alt. Max: 995 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Est 

Disponibilità: Disponibili in Sottopartic. Fisionomiche 
limitrofe  Accessibilità:  

Origine: pozza artificiale  Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: puro di cerro con roverella Cerro Orniello 
Fertilità: media  Roverella Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 5 Classe di età: 1 – 5 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:  300 – 600 Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 80% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: sotto copertura 
Specie 1): Cerro %: 80 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2) Roverella %: 20 Specie 2:  Roverella 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale: 20% 

  
Posizione: sotto copertura 
Distribuzione: casuale 
Stato vegetativo: buono/promettente 

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 0 - 51 mc/ha Altezza dominante m.: 13 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 50 - 150 12,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
 
Ceduo utilizzato nel 2004 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 011 F 0C 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 3,19 Tare: 0,00 Netta: 3,19 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro  Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 965 Alt. Max: 980 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Est 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro con roverella Cerro  Orniello 
Fertilità: elevata  Roverella Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Acero montano 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 6 Classe di età: 6 – 10 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:  300 – 600 Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 80% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: sotto copertura 
Specie 1): Cerro %: 80 Distribuzione: uniforme 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2) Roverella %: 20 Specie 2:  Roverella 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale: 20% 

  
Posizione: sotto copertura 
Distribuzione: uniforme 
Stato vegetativo: buono/promettente 

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 0 – 51 mc/ha Altezza dominante m.: 14 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 50 – 150 13,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
 
Ceduo utilizzato nel 2003 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 011 F 0D 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 14,53 Tare: 0,00 Netta: 14,53 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 982 Alt. Max: 992 
Copertura arbustiva: Rilevante (tra il 60 e 80% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro Cerro Carpino nero 
Fertilità: elevata   Orniello 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):  matricinatura progressiva    
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 7 Classe di età: 6 – 10 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:  Maggiori di 3000 Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 85% 
Entità: 60 – 120/ha Distribuzione: uniforme Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1): Cerro %: 100 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 51 – 100 mc/ha Altezza dominante m.: 13 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 50 – 150 12,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
 
 Ceduo utilizzato nel 2002 - 2003 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 011 F 0E 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 2,17 Tare: 0,00 Netta: 2,17 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 865 Alt. Max: 880 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: media 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (>50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro con roverella Cerro Carpino nero 
Fertilità: elevata  Roverella Orniello 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Sorbo  montano 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 90 Classe di età: 21 – 30 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 85% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: sotto copertura 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:  Roverella 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale: 15% 

  
Posizione: sotto copertura 
Distribuzione: casuale 
Stato vegetativo:  buono/promettente 

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 201 – 250 mc/ha Altezza dominante m.: 18 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 1200 –
1500 17,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 012 P 
 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 012 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Bosco Ralle 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 21,87 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) Parco Nazionale  1) assenti 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Ceduo Cedui di cerro 23,15 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 012 F 0 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 23,15 Tare: 0,00 Netta: 23,15 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 1000 – 1200 m Alt. Min: 972 Alt. Max: 1034 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nors-Est 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: media 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro con roverella Cerro Orniello 
Fertilità: elevata  Roverella Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Acero montano 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00   Sorbo montano 
Età prevalente: 27 Classe di età: 21 – 30 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:  300 – 600 Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 75% 
Entità: 60 – 120/ha Distribuzione: uniforme Posizione: sotto copertura 
Specie 1): Cerro %: 75 Distribuzione: uniforme 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2) Roverella %: 25 Specie 2:  Roverella 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale: 25% 

  
Posizione: sotto copertura 
Distribuzione: uniforme 
Stato vegetativo:  buono/promettente 

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 251 – 300 mc/ha Altezza dominante m.: 12 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 1500 – 
2000 11,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
Ceduo di cerro caratterizzato da un’area omogenea al di sotto della strada che porta a Sasso di Castalda mentre al di sopra della 
strada il bosco nel primo tratto che è quello meno in quota presenta  una classe provvigionale maggiore fino a completarsi nell’ultimo 
tratto con una classe provvigionale minore che si aggira intorno ai 51 – 100 m3/Ha 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 013 P 
 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 013 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Ralle 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 30,70 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) Parco Nazionale  1) assenti 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Ceduo Cedui di cerro 3,92 

Ceduo Cedui di cerro 3,18 

Fustaia Cerro a scopo produttivo 11,75 

Ceduo Cedui di cerro 5,29 

Ceduo Cedui di cerro 6,67 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
nella 13E come specie accessorie c'è anche carpino nero e carpino bianco, inoltre ci sono molteplici piante da seme di faggio le quali 
fungevano decenni addietro a seguito delle utilizzazioni come matricine, quindi oggi ritoviamo queste matricine di faggio del doppio 
turno, addirittura del triplo turno. 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 013 F 0A 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 3,92 Tare: 0,00 Netta: 3,92 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 865 Alt. Max: 875 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 15 - 30% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Est 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (>50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro con roverella Cerro Orniello 
Fertilità: elevata  Roverella Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Acero montano 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00   Sorbo montano 
Età prevalente: 27 Classe di età: 21 – 30 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:  300 – 600 Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 75% 
Entità: 60 – 120/ha Distribuzione: uniforme Posizione: sotto copertura 
Specie 1): Cerro %: 75 Distribuzione: uniforme 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2) Roverella %: 25 Specie 2:  Roverella 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale: 25% 

  
Posizione: sotto copertura 
Distribuzione: uniforme 
Stato vegetativo:  buono/promettente 

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 251 – 300 mc/ha Altezza dominante m.: 12 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 1500 – 
2000 12,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 013 F 0B 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 3,18 Tare: 0,00 Netta: 3,18 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 947 Alt. Max: 972 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  

                  Pendenza media: 5 - 15% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 

Disponibilità: Assenti  Accessibilità: media 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro con roverella Cerro Orniello 
Fertilità: elevata  Roverella Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Acero montano 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00   Sorbo montano 
Età prevalente: 28 Classe di età: 21 – 30 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:  300 – 600 Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 75% 
Entità: 60 – 120/ha Distribuzione: uniforme Posizione: sotto copertura 
Specie 1): Cerro %: 75 Distribuzione: uniforme 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2) Roverella %: 25 Specie 2:  Roverella 
 1 Turno %: 66 2-3 Turni %: 33 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale: 25% 

  
Posizione: sotto copertura 
Distribuzione: uniforme 
Stato vegetativo:  buono/promettente 

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 251 – 300 mc/ha Altezza dominante m.: 12 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

1) Cerro 1500 – 
2000 13,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 013 F 0C 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 11,75 Tare: 0,00 Netta: 11,75 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Produttiva attiva 
Compresa: Cerro a scopo produttivo Orientamento gestionale: Fustaia coetaneiforme 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 972 Alt. Max: 1034 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  

                  Pendenza media: 5 - 15% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 

Disponibilità: Assenti  Accessibilità: media 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Boschi con faggio dominante (> 70%) 
Tipo forestale: Faggeta montana termofila 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: matura (età turno) Specie principali Specie accessorie 
Composizione: mista di faggio, cerro Faggio Orniello 
Fertilità: elevata  Cerro Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Agrifoglio 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 85 Classe di età: 81 – 100 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Faggio 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 15% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: sotto copertura 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: a gruppi 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:  Cerro 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale: 75% 

  
Posizione: in chiarie o aree aperte 
Distribuzione: casuale 
Stato vegetativo:  buono/promettente 

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 301 – 350 mc/Ha Altezza dominante m.: 25 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 
Faggio 

300 - 
600 23,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  25,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
 
Fustaia coetaneiforme mista di cerro e faggio 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 013 F 0D 

 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 5,29 Tare: 0,00 Netta: 5,29 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 965 Alt. Max: 972 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: difficile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Boschi con faggio dominante (> 70%) 
Tipo forestale: Faggeta montana termofila 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in riproduzione Specie principali Specie accessorie 
Composizione: mista di faggio, cerro Faggio Acero montano 
Fertilità: media  Cerro Nocciolo 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Carpino nero 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 2 Classe di età: 1 – 5 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Faggio 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 10% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: di margine 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:  Cerro 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale: 90% 

  
Posizione: sotto copertura 
Distribuzione: casuale 
Stato vegetativo:  buono/promettente 

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 0 – 51 mc/Ha Altezza dominante m.: 25 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 50 - 150 10,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
Ceduo matricinato utilizzato nel 2008; della sottoparticella rientra anche una porzione di ceduo matricinato non utilizzato dell’età di 
circa 28 anni della superficie di Ha 0.11 il quale fu dimenticato nella precedente utilizzazione. 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 013 F 0E 

 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 6,67 Tare: 0,00 Netta: 6,67 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo  Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 992 Alt. Max: 1000 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: difficile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Boschi con faggio dominante (> 70%) 
Tipo forestale: Lecceta tipica a Viburnum Tinus 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: misto di faggio, cerro Faggio Orniello 
Fertilità: media  Cerro Sorbo montano 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Carpinus orientalis 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00   Acero d’Ungheria 
Età prevalente: 29 Classe di età: 21 – 30 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Faggio 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 5% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: di margine 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:  Cerro 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale: 95% 

  
Posizione: sotto copertura 
Distribuzione: casuale 
Stato vegetativo:  buono/promettente 

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 201 – 250 mc/Ha Altezza dominante m.: 15 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 
Faggio 

1500 – 
2000 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 300 - 600 15,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 014 P 

 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 014 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Piana Arciprete 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 15,05 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) Parco Nazionale  1) assenti 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Fustaia Cerro a scopo protettivo 15,05 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 014 F 00 

 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 15,05 Tare: 0,00 Netta: 15,05 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Naturalistica attiva 
Compresa: Cerro a scopo protettivo Orientamento gestionale: Evoluzione naturale libera 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 877 Alt. Max: 987 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: poco pietroso (distanza tra pietre: 10-30 m) Specie pascolante:  

                  Pendenza media: 15 - 30% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Sud-Est 

Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro dominante (>70%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Pop. coet. da tagli di avv. Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro Cerro Frassino minore 
Fertilità: media   Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Nocciolo 
Densità: disforme Coefficiente di copertura: 1,00   Acero montano 
Età prevalente: 50 Classe di età: 41 – 50 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 40% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 101 – 150 mc/ha Altezza dominante m.: 16 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 300 - 600 15,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
La particella presenta circa Ha 1,11 di pascolo arborato al suo interno con pascolamento stagionale a prevalenza di bovini. 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 015 P 

 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 015 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Manca dei Nibbi 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 34,02 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) Pasco Nazionale 1) assenti 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Fustaia Cerro a scopo produttivo 22,41 

Fustaia Cerro a scopo produttivo 11,61 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 015 F 0A 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 22,41 Tare: 0,00 Netta: 22,41 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Produttiva attiva 
Compresa: Cerro a scopo produttivo Orientamento gestionale: Fustaia coetaneiforme 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 895 Alt. Max: 900 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20% e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: poco pietroso (dist. tra pietre: 10-30 m) Specie pascolante:  

                  Pendenza media: 5 - 15% 
Risorse idriche  Esposizione prevalente: Sud-Est 

Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: adulta Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro Cerro Orniello 
Fertilità: media   Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Acero montano 
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 65 Classe di età: 61 – 80 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 40% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione:         
101 – 150 mc/Ha  Altezza dominante m.: 17 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 600 - 
1200 16,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
Sottoparticella produttiva ma a causa dell’ area basimetrica bassa fuori dal piano dei tagli ma suscettibile di interventi di miglioramento 
selvicolturale nel decennio.  
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 015 F 0C 

 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 11,61 Tare: 0,00 Netta: 11,61 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Produttiva attiva 
Compresa: Cerro a scopo produttivo Orientamento gestionale: Fustaia coetaneiforme 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 808 Alt. Max: 820 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Sud-Est 

Disponibilità: Disponibili in Sottopartic. Fisionomiche 
limitrofe  Accessibilità: facile 

Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: giovane fustaia Specie principali Specie accessorie 
Composizione: a prevalenza di cerro Cerro Carpino nero 
Fertilità: media    
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: normale Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 55 Classe di età: 51 – 60 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 30% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  
  Posizione:  

Distribuzione:  
 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 151 – 200 mc/ha Altezza dominante m.: 16 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 600 - 
1200 13,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
Sottoparticella produttiva ma a causa dell’ area basimetrica bassa  fuori dal piano dei tagli ma suscettibile di interventi di miglioramento 
selvicolturale nel decennio.  
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 016 P 

 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 016 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Manca dei Nibbi 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 11,48 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) Pasco Nazionale 1) assenti 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Fustaia Cerro a scopo protettivo 6,79 

Fustaia Cerro a scopo protettivo 4,69 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 016 F 00 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 6,79 Tare: 0,00 Netta: 6,79 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Naturalistica attiva 
Compresa: Cerro a scopo protettivo Orientamento gestionale: Evoluzione naturale libera 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 808 Alt. Max: 909 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: poco pietroso (dist. tra pietre: 10-30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 

Disponibilità: Disponibili nella Sottoparticella 
Fisionomica  Accessibilità: media 

Origine: corso d’acqua perenne  Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Boschi con faggio prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Faggeta montana termofila 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: matura (età turno) Specie principali Specie accessorie 
Composizione: di Faggio Faggio Agrifoglio 
Fertilità: elevata   Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: disforme Coefficiente di copertura: 1,00    
Età prevalente: 110 Classe di età: 101 – 120 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Faggio 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 5% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: di margine 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: buono/promettente 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:   

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 201 – 250 mc/Ha Altezza dominante m.: 26 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Faggio 50 - 150 25,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
Fustaia pura di faggio 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 016 F 0C 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 4,69 Tare: 0,00 Netta: 4,69 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Naturalistica attiva 
Compresa: Cerro a scopo protettivo Orientamento gestionale: Evoluzione naturale libera 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 909 Alt. Max: 926 
Copertura arbustiva: Scarsa (fino al 20% di copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: poco pietroso (dist. tra pietre: 10-30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 30 - 50% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Sud 

Disponibilità: Disponibili nella Sottoparticella 
Fisionomica  Accessibilità: media 

Origine: corso d’acqua perenne  Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: matura (età turno) Specie principali Specie accessorie 
Composizione: misto di cerro, roverella Cerro Carpino nero 
Fertilità: media  Roverella  
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):      
Densità: disforme Coefficiente di copertura: 0,80    
Età prevalente: 80 Classe di età: 61 – 80 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 10% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: scadente/compromessa 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:  Roverella 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale: 4% 

  
Posizione: in chiarie o aree aperte 
Distribuzione: casuale 
Stato vegetativo: scadente/compromessa 

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 151 – 200 mc/Ha Altezza dominante m.: 17 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 50 - 150 16,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
Fustaia irregolare mista con sporadica presenza di piante da seme senescenti 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA N° 111 A 017 P 
 
CARATTERI GENERALI 
Complesso: 111 Sezione: A Particella fisiografica: 017 Tipo: P 

Comune catastale: Satriano di Lucania Località: Pietra del Corvo 

Ente proprietario: Comune 

Ente gestore:  
Superficie ha (1 ha = 10.000 m) Totale: 11,00 

 
Vincoli Emergenze 

1) Idrogeologico (L. 3267/23) 1) assenti 

Istituzioni Infrastrutture 

1) Pasco Nazionale 1) assenti 

 
ELENCO DELLE SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE 

Tipo fisionomico Compresa Superficie tot. 

ha 
Ceduo Ceduoi di cerro 5,82 

Fustaia Cerro  a scopo protettivo 1,64 

Ceduo Ceduo di cerro 2,36 

 
ELENCO UNITA' EDILIZIE E FABBRICATI 

Codice Denominazione Nuovo N° fabbricati 

 
NOTE DESCRITTIVE 
Sottoparticella A: Masseria Paradiso 
Sottoparticella B: Invaso 
Sottoparticella C: Pietra del Corvo 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 017 F 0A 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 5,82 Tare: 0,00 Netta: 5,82 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Ceduo di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 89 Alt. Max: 903 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 70%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: misto di cerro Cerro Orniello 
Fertilità: elevata   Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Tiglio 
Densità: disforme Coefficiente di copertura: 0,80    
Età prevalente: 50 Classe di età: 41 – 50 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 10% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: scadente/compromessa 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:  

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 
201 – 250 mc/Ha  Altezza dominante m.: 11 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 1500 – 
2000 10,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 



Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo pastorali del Comune di  
  Satriano di Lucania 

Allegato 1 Descrizioni Particellari - Pagina 143 di 168 
 

SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 017 F 0B 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 1,64 Tare: 0,00 Netta: 1,64 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Fustaia Destinazione prevalente: Naturalistica attiva 
Compresa: Cerro a scopo protettivo Orientamento gestionale: Evoluzione naturale libera 
Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 800 Alt. Max: 808 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: poco pietroso (dist. tra pietre: 10-30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 

Disponibilità: Disponibili nella Sottoparticella 
Fisionomica  Accessibilità: facile 

Origine: fiume  Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 50%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Fustaia: perticaia Specie principali Specie accessorie 
Composizione: misto di cerro Cerro Orniello 
Fertilità: scarsa   Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Tiglio 
Densità: disforme Coefficiente di copertura: 0,80    
Età prevalente: 50 Classe di età: 41 – 50 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 10% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: scadente/compromessa 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:  

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 51 – 100 mc/Ha Altezza dominante m.: 11 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 150 - 300 10,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
DESCRIZIONE LIBERA 
All’interno della sottoparticella rientra un grosso masso inamovibile simbolo della località Pietra del Corvo 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA N° 111 A 017 F 0C 
 
CARATTERI GENERALI 

Superficie ha (1 ha = 10.000 mq) Totale: 2,36 Tare: 0,00 Netta: 2,36 
Uso del suolo (categoria): Bosco 
Tipo fisionomico: Ceduo Destinazione prevalente: Produttiva attiva 

Compresa: Cedui di cerro Orientamento gestionale: Proseguimento del governo a 
ceduo 

Classe altitudinale: 800 – 1000 m Alt. Min: 903 Alt. Max: 921 
Copertura arbustiva: Media (tra il 20 e il 40% della copertura) 
Rocciosità del terreno: assente (distanza tra le rocce: > 30 m) Pascolamento: assente 
Pietrosità del terreno: assente (distanza tra le pietre: > 30 m) Specie pascolante:  
                  Pendenza media: 5 - 15% 

Risorse idriche  Esposizione prevalente: Nord-Ovest 
Disponibilità: Assenti  Accessibilità: facile 
Origine:   Rilevatore: Satriano Antonio 
Accesso:    Data del rilievo: 06/2010 

 
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
Categoria forestale: Querceti con cerro prevalente (> 70%) 
Tipo forestale: Cerreta tipica a Physospermum, con aceri, carpini e frassini 

 
CARATTERI FORESTALI 
Grado evolutivo: Ceduo semplice matricinato in esercizio Specie principali Specie accessorie 
Composizione: misto di cerro Cerro Orniello 
Fertilità: elevata   Carpino nero 
Tipo avviamento (per fustaie transitorie):     Tiglio 
Densità: disforme Coefficiente di copertura: 0,80    
Età prevalente: 50 Classe di età: 41 – 50 Conifere: 0% Latifoglie: 100% 

Solo per ceduo Rinnovazione 
N° di ceppaie/ha:   Specie 1: Cerro 

---- Matricinatura ---- Diffusione percentuale: 10% 
Entità:  Distribuzione:  Posizione: in chiarie o aree aperte 
Specie 1):  %: 0 Distribuzione: casuale 
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Stato vegetativo: scadente/compromessa 
Specie 2)  %: 0 Specie 2:   
 1 Turno %: 0 2-3 Turni %: 0 4 Turni %: 0 Diffusione percentuale:  

  
Posizione:  
Distribuzione:  
Stato vegetativo:  

 
PARAMETRI DENDROMETRICI Determinazione Aree di saggio 
Classe di provvigione: 
201 – 250 mc/Ha  Altezza dominante m.: 11 increm. mc 

            piante/ha h media d. medio area basim. volume/ha v. totale medio corr. 
          m cm mq mc mc mc mc 

Cerro 1500 – 
2000 10,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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BOZZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’USO CIVICO DI LEGNATICO 

******* 

CAPO I 

NORME GENERALI 

 

ART. 1 

TITOLARI DEL DIRITTO 

Sono titolari del diritto di uso civico, tutti i cittadini residenti ed abitanti nel Comune di 

Satriano di Lucania. 

L’uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia o dal convivente di 

maggiore età. In tali casi esso si fa garante del godimento del diritto di usi civici di tutti i propri 

familiari o conviventi. 

 

ART. 2 

 DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO 

L’uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l’utilizzo di legna da ardere, 

raccolta di ramaglia e legna morta. 

 

ART. 3 

PRINCIPIO DI GRATUITA’ E CORRISPETTIVO 

L’esercizio dell’uso civico è per principio gratuito, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 46 

del Regolamento di esecuzione della L. 16/06/1927, R.D. 332 del 26/02/1928, ai sensi del quale è 

possibile imporre agli utenti un corrispettivo per l’esercizio degli usi civici consentiti secondo le 

norme vigenti. 

I proventi eventualmente introitati dal Comune sono destinati ad interventi volti 

all’incremento produttivo, al miglioramento ed alla valorizzazione ambientale delle terre, ovvero a 

favore della collettività di cittadini titolari di uso civico. 
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CAPO II 

DIRITTO DI LEGNATICO 

 

ART. 4 

LIMITI DI RACCOLTA 

Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni demaniali del 

Comune, legna secca giacente sul suolo, divelta o stroncata dalle intemperie e dal vento, cimali e 

ramaglia, nonché i residui provenienti dalle ordinarie utilizzazioni boschive, per una quantità non 

superiore a 10 quintali l’anno per ogni componente del nucleo familiare e comunque non superiore, 

nel totale a 30 quintali per nucleo familiare. 

L’asportazione delle piante secche in piedi o di monconi deve essere preventivamente 

autorizzata dall’ente. 

 

ART. 5 

MODALITA’ ED ORARIO DI RACCOLTA 

La raccolta della legna come indicato nel precedente articolo potrà essere effettuata dagli 

aventi diritto nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre, per un numero massimo di 7 giorni 

lavorativi e nell’orario dalle 07:00 alle 12:00. 

L’uso civico della raccolta del materiale legnatico, previa autorizzazione del Comune, e 

precedutra da istanza dell’avente diritto (come da allegato A), da presentarsi entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente, con l’indicazione dei giorni e dei luoghi in cui si intende esercitare l’uso 

civico. 

Per la eventuale depezzatura del materiale legnatico è consentito l’uso di soli attrezzi 

manuali (accetta, ronca e simili). E’ fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi meccanici 

(motosega e simili). 

Il legnatico, in tutti i casi in cui comporta il taglio di piante dovrà esercitarsi sempre sotto la 

vigilanza del Corpo Forestale dello Stato. 

 

ART. 6 

DIVIETO DI COMMERCIO 

E’ proibito l’asporto fuori dal Comune di Satriano di Lucania della legna raccolta nei boschi 

comunali ed è vietato commercializzarla a qualsiasi titolo. 

Nell’istanza l’avente diritto all’uso civico dovrà indicare il luogo di deposito e di utilizzo del 

materiale legnatico. 
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ART. 7 

MATERIALE ASPORTABILE 

E’ possibile raccogliere le piante verdi aventi un diametro superiore a 18 cm, cadute per 

calamità naturale, le quali sono ad esclusiva disposizione dell’Ente, in caso di mancata utilizzazione 

da parte dello stesso. 

I titolari di uso civico potranno raccoglierla solo quando il materiale di cui al comma 

precedente risulta secco e comunque non prima che siano decorsi sei mesi, poiché durante tale 

periodo il Comune potrebbe ricavarvi un utile. 

Qualora i titolari di uso civico volessero raccogliere il predetto legname prima che siano 

trascorsi sei mesi, dovranno pagare il prezzo di stima previo specifico provvedimento della pubblica 

amministrazione, rilasciato ogni qualvolta si verifichi tale circostanza. 

Le piante secche di diametro inferiore ai 18 cm e a metri 1,30 dal terreno divelte dalle 

intemperie, sono ad uso dei titolari di uso civico del Comune di Satriano di Lucania. 

 

ART. 8 

MATERIALE DI ASSEGNAZIONE 

Le piante verdi cadute per intemperie, per il vento ed altre cause e quelle secche in piedi di 

diametro superiore a 18 cm, potranno essere assegnate dal Comune, per quantitativi non superiori 

agli 80 quintali, a seguito di presentazione di domanda da parte degli aventi diritto redatta in carta 

semplice come da allegato B. 

Il Comune rilascia l’autorizzazione di cui al comma precedente previa valutazione da parte 

degli Enti delegati per Territorio. 

Le richieste verranno valutate in ordine cronologico di presentazione ed in caso di più 

richieste verrà data precedenza a chi, nel corso dell’anno solare, non abbia usufruito di tale 

beneficio. 

Il Comune determina annualmente con delibera di Giunta il corrispettivo da pagare per il 

diritto di uso civico di legnatico. 

E’ facoltà dell’Amministrazione, oltre ai casi di cui ai precedenti commi, affidare ad una 

ditta la raccolta e l’accumulo del materiale di cui all’art. 7 per la successiva distribuzione gratuita 

agli aventi diritto. 
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ART. 9 

RACCOLTA DI RAMAGLIA E LEGNA MORTA 

I titolari del diritto di uso civico, potranno usufruire gratuitamente della ramaglia costituita 

dai residui delle operazioni di allestimento del legname sul letto di caduta, nella misura massima di 

20 quintali, previa comunicazione al Comune che provvederà ad avvisare la ditta utilizzatrice. 

La legna morta è costituita dalle piante non ancora abbattute, ma deperienti e/o rinsecchite, 

comunque non atte al commercio, nonché dalle ceppaie sradicate nell’alto fusto. 

 

ART. 10 

PRELIEVO E TRANSITO CON AUTOMEZZI 

Per l’esercizio del diritto di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con 

autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale 

idonea. 

E’ assolutamente vietato il transito di mezzi cingolati e di qualsiasi altro mezzo fuori dalle 

strade e dalle piste di esbosco. 

 

ART. 11 

NORMA DI RINVIO 

Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento si 

intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928, 

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Potenza, L.R. n. 57 del 

12/09/2000 e L.R.  
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ALLEGATO A 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Satriano di Lucania 

 

 

 

Oggetto: Raccolta di legnatico. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ il 

_____________ e residente a Satriano di Lucania alla via/viale/corso/c.da 

______________________________________ n. ________ C.F. _______________________, 

 

C O M U N I C A 

 

che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina dell’uso civico di 

legnatico, intende esercitare il predetto uso civico nei giorni 

___________________________________________________  ed in località 

______________________________________ 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 

mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 

445/2000, dichiara che: 

Il proprio nucleo familiare è composto da _____ persone; 

Per il trasporto del materiale legnatico utilizzerà 

___________________________________; 

Il legnatico dopo la raccolta sarà depositato in via/viale/corso/c.da 

_______________________ ed utilizzato in via/viale/corso/c.da 

______________________________ 

 

Satriano di Lucania, ____________ 

In fede 

________________________________ 
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ALLEGATO B 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Satriano di Lucania 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di assegnazione piante ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per 

la disciplina dell’uso civico di legnatico. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ il 

_____________ e residente a Satriano di Lucania alla via/viale/corso/c.da 

______________________________________ n. ________ C.F. _______________________, 

 

C H I E D E 

 

Di acquistare n._______piante (specificare se piante verdi cadute per intemperie, piante 

secche o monconi di diametro superiore ai 18 cm o di altezza superiore ad 1,30 cm da terra) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________, in località__________________, ad uso esclusivo di legna da ardere. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 

mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 

445/2000, dichiara che la raccolta avverrà conformemente alle disposizioni del Regolamento per la 

disciplina dell’uso civico del comune di Satriano di Lucania e nei seguenti periodi ed orari: da 

Maggio a Settembre dalle ore 7:00 alle ore 12:00 

 

Satriano di Lucania, ____________ 

In fede 

________________________________
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Registro di Gestione 
 

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 Satriano di Lucania. Tale elaborato dovrà essere presentato alla Regione unitamente alla proposta 

di PGF per l’approvazione. La conservazione ed aggiornamento del registro è di competenza del 

Comune di Satriano di Lucania. 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti 
amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) Obiettivo 

   

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

__________________________________ 
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Registro degli interventi ed eventi 
 

Numero 
progressivo 

Data di 
compilazione   Anno di 

esecuzione 

Sottoparticella-
forestale 

interessata 
Compresa 

       
 
 
 
 

Interventi eseguiti 
 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 
atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Massa legnosa 

Rilasciata Utilizzata 
Piante 
(n°) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 
 

Registrazione di danni estesi al soprasuolo 
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