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Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2009, n. 53-12582 
Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4, art. 11 - Norme per l'approvazione in deroga dei Piani 
Forestali Aziendali. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
1) di approvare gli “Indirizzi metodologici per la redazione dei Piani Forestali Aziendali” allegati 
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 
2) nelle more dell’approvazione del regolamento forestale di cui all’art. 13 della L.r. 4/2009, di 
demandare alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste e, per 
quanto di competenza, alla Direzione Ambiente, Aree naturali protette, l’istruttoria dei Piani 
Forestali Aziendali presentati agli uffici per la loro approvazione antecedentemente alla data della 
presente deliberazione, secondo le seguenti procedure: 
A) Piani Forestali Aziendali che non comprendono zone rientranti nelle Aree della rete Natura 
2000: 
- i competenti uffici della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e 
foreste svolgono l’istruttoria tecnico-amministrativa avvalendosi del parere tecnico di I.P.L.A. Spa 
circa la conformità rispetto al Piano Forestale Territoriale di riferimento, alle metodologie di 
redazione dei PFA, e sulla loro congruità selvicolturale. Nello svolgimento dell’istruttoria, gli uffici 
richiedono ai Soggetti proponenti il Piano tutte le informazioni e le integrazioni ritenute necessarie; 
- completata l’istruttoria tecnico-amministrativa, i Piani sono approvati dalla Giunta Regionale 
con propria deliberazione; 
- i Piani presentati da Enti pubblici dovranno essere adottati dagli stessi dopo l’approvazione 
della Giunta Regionale. 
B) Piani Forestali Aziendali comprendenti zone rientranti nelle Aree della rete Natura 2000: 
- i competenti uffici della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e 
foreste svolgono l’istruttoria tecnico-amministrativa nello svolgimento della quale: 
- danno al Soggetto proponente possibilità di scegliere se integrare il Piano con la Valutazione di 
incidenza per le zone rientranti nelle Aree della rete Natura 2000 o se allegare la Valutazione al 
progetto esecutivo di intervento; 
- si avvalgono del parere tecnico di I.P.L.A. Spa circa la coerenza rispetto al Piano Forestale 
Territoriale di riferimento, alle metodologie di redazione dei PFA fin’ora elaborate, sulla congruità 
selvicolturale e sulla conformità della Valutazione d’incidenza, se integrata; 
- richiedono ai competenti uffici della Direzione Ambiente parere scritto circa gli interventi 
previsti nelle zone rientranti nelle Aree della Rete Natura 2000, se il PFA è accompagnato dalla 
Valutazione d’Incidenza; 
- richiedono ai Soggetti proponenti il Piano tutte le informazioni e integrazioni ritenute 
necessarie. 
- completata l’istruttoria tecnico-amministrativa, i Piani sono approvati dalla Giunta Regionale 
con propria deliberazione; 
- i Piani presentati da Enti pubblici dovranno essere adottati dagli stessi dopo l’approvazione 
della Giunta Regionale. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
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I presenti indirizzi sono conformi ed integrabili con quanto previsto dal progetto finalizzato 
“RISELVITALIA” finanziato dal Ministero per le politiche agricole e forestali, sottoprogetto “Sistemi 
Informativi di supporto per la gestione forestale”) e sono adottati dalla Giunta Regionale per 
l’approvazione dei Piani Forestali Aziendali già presentati alla Regione Piemonte.  



 

 

Obiettivi e contenuti del Piano Forestale Aziendale  
Nel presente documento si delineano per punti le caratteristiche del PFA. 

Il PFA: 

- è strumento operativo, snello, di programmazione degli interventi di gestione 
attiva del bosco. A differenza delle indagini territoriali propedeutiche ai Piani 
Forestali Territoriali (indagini PFT) interessa principalmente le superfici boscate 
o eventualmente da rimboschire.  

- Interessa gli ambiti ove tale livello di pianificazione dettagliata è opportuno, in 
relazione a: intensità colturale; estensione e istanze della proprietà, di soggetti 
gestori (Consorzi, Associazioni di proprietari, Enti parco); esigenze di pubblica 
utilità, con iniziativa d’ufficio regionale o di Enti locali; valenza economica dei 
prodotti; complessità degli interventi previsti. 

- Ha una durata di 10 anni, con piano dei tagli flessibile su base triennale; l’ultimo 
anno è lasciato “libero” a disposizione per effettuare gli interventi non ancora 
realizzati; in casi particolari è possibile prevedere una diversa durata comunque 
compresa tra 5 e 15 anni. 

- Interessa una superficie di estensione minima indicativa di circa 100 ettari 
boscati e per la quale le indagini PFT definiscano destinazioni di intervento 
attivo, appartenenti ad un’unica proprietà ovvero a unico soggetto gestore (per 
eventuali estensioni minori dovrebbe essere sufficiente il progetto di taglio, 
anche articolato in più anni); in casi particolari, riconducibile essenzialmente ad 
Aree protette o SIC di modesta estensione, è comunque possibile e opportuno 
prevedere un Piano di gestione forestale con le caratteristiche del PFA, anche 
quale stralcio del pano di gestione generale del sito. 

- mutua dalle indagini PFT: informazioni di inquadramento territoriale, stazionale, 
dendrometrico; carte tematiche forestali; indirizzi gestionali con relative priorità; 
indicazioni (fondamentali) sugli ambiti/settori per i quali il PFA stesso è 
raccomandato. 

- Contiene indagini specifiche per le aree protette (Parchi, riserve naturali, Biotopi, 
SIC, ZSC, ZPS, ecc.): in tali ambiti il PFA dovrebbe auspicabilmente coincidere 
con il piano di gestione naturalistico-forestale, coordinato con il Piano Parco, ove 
previsto, quale sottopiano di settore, integrato con connotazioni e indagini 
mirate su tutte le componenti dell’ecosistema e sulle priorità istituzionali di 
protezione.  



 

Materiali di base da utilizzare per i PFA 
o Cartografia: 

� Carta forestale e delle altre coperture del territorio 
� Carta delle destinazioni funzionali prevalenti 
� Carta degli interventi interventi gestionali e viabilità 

o Inventari: 
� Inventario forestale 
� Inventario viabilità 

o Testi: 
� Relazione tecnico-programmatica con descrizione dei settori 

 
I documenti potranno essere mutuati dalle basi cartografiche numeriche delle indagini PFT 
previa verifica e integrazione per l’adeguamento al dettaglio del PFA. Le indagini PFT 
prevede una scala di rilevo della cartografia di 1:10.000 e una rappresentazione in scala 
1:25.000 con una minima unità cartografica di 1 ha. Tenendo presente la minor 
estensione del territorio preso in considerazione dal PFA ma la necessità di dettagliare 
maggiormente le informazioni in esso contenute, si rende necessaria un’opportuna 
revisione e integrazione delle entità presenti nella cartografia delle indagini PFT, con la 
riduzione della minima unità cartografica a 0.5 ha e con la verifica dei confini dei poligoni o 
dei tracciati lineari in modo da renderla omogenea con la scala di piano del PFA che è 
prevista in 1:10.000 su fondo CTR. Ove opportuno (e possibile) si provvederà a integrare 
le informazioni di cui sopra sui fondi cartografici a scala di maggior dettaglio 
(orientativamente scala 1:5.000 ove possibile).  

Approfondimenti di analisi: 
 

o Cartografia 
� Adeguamento (approfondimenti, aggiornamenti e correzioni) della 

carta forestale alla scala di lavoro del PFA 
� Adeguamento della carta della viabilità, in particolare dei tracciati 

per mezzi agricoli minori (MP) da inserire nella carta forestale 
o Inventari: 

� Approfondimento dei rilievi dendrocronoauxometrici (anche con 
aree di saggio relasopiche) 

� Eventuale integrazione del censimento della viabilità 
Nuove redazioni: 
 

o Cartografia: 
� Carta dei tipi strutturali 
� Carta sinottica catastale  
� Carta delle compartimentazioni (comprese e particelle forestali) 

o Testi: 
� Relazione  
� Schede di descrizione particellare 



 

Definizione e codifica delle variabili  
Di seguito vengono presentate le definizioni e i codici delle variabile che differiscono o 
integrano quelle già presenti nel manuale dei codici e dei protocolli utilizzati per le indagini 
PFT cui si rimanda.  
 

Tipi strutturali 
La descrizione dei popolamenti forestali in funzione di una classificazione dei tipi strutturali 
è un buon punto di partenza per la determinazione degli interventi selvicolturali effettuabili 
in funzione delle diverse vocazioni del bosco, quindi delle priorità di intervento soprattutto 
per le fustaie. Rispetto alle indagini PFT, è prevista la redazione di un nuovo elaborato 
cartografico, denominato “Carta dei tipi strutturali”, inquadrante i singoli popolamenti 
secondo una variabile che sintetizza l’assetto evolutivo-colturale e lo stadio di sviluppo.  
In un popolamento forestale la struttura spaziale definisce l’organizzazione in senso 
verticale (Struttura verticale o stratificazione) e in senso orizzontale (struttura orizzontale o 
tessitura) degli individui. Uno strumento che può risultare utile per la determinazione 
preliminare è un’ortofotocarta georeferenziata che consente di cogliere le principali 
variazioni di struttura orizzontale. 
Il rilievo sul campo viene eseguito su unità di superficie di circa 2.500 m2 (estensione 
media di bosco inquadrabile da un operatore in un punto di osservazione) restituita in 
cartografia mediante la delimitazione di poligoni; ad ogni entità grafica vengono quindi 
attribuiti codici relativi ai parametri sotto esposti. 
La definizione del tipo strutturale si basa sulla valutazione, per lo più visiva, di parametri 
quali la forma di governo (ceduo, fustaia), la struttura verticale (monoplana, pluriplana), la 
distribuzione diamentrica e lo stadio di sviluppo del popolamento forestale; il processo può 
essere guidato attraverso tabelle e grafici che illustrano la suddivisione in classi 
diametriche, la loro frequenza nell’ambito dei diversi tipi strutturali, e un sistema di 
determinazione della struttura verticale basato su sottomultipli dell’altezza delle piante 
dominanti del popolamento in esame.   



 

Chiave per la determinazione del tipo strutturale  
 

ASSETTO DESCRIZIONE STADIO DI SVILUPPO 
CODICE TIPO 

STRUTTURALE 
Altezza degli alberi compresa tra 
30 e 200 cm (in funzione della 
specie), diametro variabile, elevata 
mortalità naturale 

Novelleto NO 

Stadio  di sviluppo successivo al 
novelleto in cui tutti gli alberi hanno 
la stessa altezza, le chiome 
iniziano a toccarsi, elevata 
competizione intraspecifica ed 
elevata mortalità naturale 

Spessina SP 

Giovane rimboschimento, uniforme, 
per gruppi o per collettivi allo stadio 
di novelleto o spessina 

Giovane rimboschimento RG 

Fustaia 

  

Le piante raggiungono il culmine di 
incremento in altezza, diminuisce la 
mortalità naturale, all'interno dei 
gruppi coetanei si ha una 
distribuzione gaussiana dei volumi; 
l’origine può essere anche da 
polloni affrancati o selezionati. 

Perticaia PE 

 
Popolamento con prevalenza di 
diametri piccoli in cui è avvenuto da 
poco il passaggio a fustaia, definita 
come stadio in cui le piante hanno 
raggiunto il loro ruolo definitivo, la 
mortalità è molto bassa, si 
raggiunge il massimo incremento 
dei diametri; l’origine può essere 
anche da polloni affrancati o 
selezionati. 

Giovane FG 

Popolamento monoplano in cui 
prevalgono i diametri piccoli (<27 
cm) 

Adulta a prevalenza di 
diametri piccoli MP 

Popolamento monoplano in cui 
prevalgono i diametri medi (27 - 42 
cm) 

Adulta a prevalenza di 
diametri medi MM 

Popolamento monoplano a 
prevalenza di diametri grandi (>42 
cm) 

Adulta a prevalenza di 
diametri grandi MG 

Struttura verticale monoplana, 
struttura orizzontale a gruppi 

Adulta monoplana per 
gruppi MA 

Monoplana 

Popolamento monoplano costituito 
prevalentemente da esemplari 
senescenti, assenza di 
rinnovazione, stadio che precede il 
collasso del popolamento 

Senescente SE 

Fustaia 
 

Pluriplana per 
piede d'albero  

Popolamento costituito da 2 o più 
strati di vegetazione, in cui è 
presente una buona distribuzione 
delle piante in tutte le classi di 
diametro 

Pluriplana per piede d'albero 
a struttura equilibrata DE 



 

Popolamento costituito da 2 o più 
strati di vegetazione, in cui 
prevalgono i diametri piccoli (<27 
cm) 

Pluriplana per piede d'albero 
a prevalenza di diametri 

piccoli 
DP 

Popolamento costituito da 2 o più 
strati di vegetazione, in cui 
prevalgono i diametri medi (27 - 42 
cm) 

Pluriplana per piede d'albero 
a prevalenza di diametri 

medi 
DM 

 

Popolamento costituito da 2 o più 
strati di vegetazione, in cui 
prevalgono i diametri grandi (>42 
cm) 

Pluriplana per piede d'albero 
a prevalenza di diametri 

grandi 
DG 

Struttura verticale pluriplana, 
struttura orizzontale per gruppi, 
buona distribuzione delle piante in 
tutte le classi di diametro 

Pluriplana per gruppi a 
struttura equilibrata GE 

Struttura verticale pluriplana, 
struttura orizzontale per gruppi, in 
cui prevalgono i diametri piccoli 
(<27 cm) 

Pluriplana per gruppi a 
prevalenza di diametri 

piccoli 
GP 

Struttura verticale pluriplana, 
struttura orizzontale per gruppi, in 
cui prevalgono i diametri medi (27 - 
42 cm) 

Pluriplana per gruppi a 
prevalenza di diametri medi  GM 

Struttura verticale pluriplana, 
struttura orizzontale per gruppi, in 
cui prevalgono i diametri grandi 
(>42 cm) 

Pluriplana per gruppi a 
prevalenza di diametri 

grandi 
GG 

 

Pluriplana per 
gruppi 

Popolamenti strutturati per 
collettivi, generalmente situati al 
limite superiore del bosco 

Pluriplana per collettivi PC 

Età dei polloni inferiore alla durata del turno 
consuetudinario, presenza di matricine (una o più 
classi di età superiore alla durata del turno) 

Giovane con matricine CM 

Età dei polloni inferiore alla durata del turno 
consuetudinario, assenza di matricine 

Giovane senza matricine CS 

Età dei polloni pari a circa alla durata del turno 
consuetudinario, presenza di matricine 

Adulto con matricine AM 

Età dei polloni pari a circa alla durata del turno 
consuetudinario, assenza di matricine 

Adulto senza matricine AS 

Età dei polloni pari a circa 2 volte la durata del 
turno consuetudinario, presenza di matricine 

Invecchiato con matricine IM 

Età dei polloni pari a circa 2 volte la durata del 
turno consuetudinario, assenza di matricine 

Invecchiato senza matricine  IS 

Polloni di diametri e, presumibilmente, età diverse 
sulla stessa ceppaia o tra le ceppaie, buona 
distribuzione delle piante in tutte le classi di 
diametro 

Disetaneo a struttura 
equilibrata SE 

Ceduo 

Polloni di diametri e, presumibilmente, età diverse 
sulla stessa ceppaia o tra le ceppaie, prevalenza di 
piante dei diametri maggiori per abbandono 
colturale 

Disetaneo ad eccesso di 
diametri della classe 

maggiore 
SM 



 

Popolamento senza gestione per condizionamenti 
stazionali 

Senza gestione SG 

Popolamento con almeno il 50% delle piante del 
piano dominante schiantate per età elevate, 
patogeni o per eventi naturali quali neve o vento, 
valanghe, frane. Assenza di struttura verticale 
stabile, carenza di rinnovazione naturale. 

Collassato CL Altri 

Superficie forestale temporaneamente priva di 
copertura (<20%) per cause naturali o antropiche 
(recenti interventi selvicolturali, incendio, schianto). 

Senza copertura VU 

 
Nelle fustaie, il criterio per l’attribuzione della classe di diametro risulta come segue: 

Classi di diametro 

  

Definizione Diametro 

Rinnovazione (novelleto e spessina) < 7 cm 

Perticaia 7 - 17 cm 

Prevalenza di diametri piccoli 17 – 27 cm 

Prevalenza di diametri medi 27 -42 cm 

Prevalenza di diametri grandi > 42 cm 

 

L’attribuzione della classe di diametro prevalente, funzione numero di piante presenti negli 
strati di vegetazione, è definita dalla classe in cui ricadono almeno il 50% dei soggetti. 

Mentre nei popolamenti monoplani, generalmente caratterizzati da curva di distribuzione 
dei diametri gaussiana, non si dovrebbero riscontrare particolari anomalie nell’attribuzione 
della classe di prevalenza, nei popolamenti pluriplani con distribuzione dei diametri che 
segua un andamento esponenziale negativo, si dovrà considerare solo il numero di piante 
presenti negli strati di vegetazione 1, 2 e 3, che costituiscono lo scheletro del popolamento 
forestale come da figura sottostante. 



 

 
 
 
La determinazione degli strati di vegetazione si basa su uno schema che ricalca la 
metodologia francese e che suddivide idealmente il popolamento forestale in funzione 
dell’altezza degli alberi; in caso si presentino classi di alberi le cui altezze differiscano di 
almeno ¼ dell’altezza dominante si può parlare di popolamento pluriplano. 
 
Nella redazione dei tipi strutturali dei boschi cedui infine è risultato opportuno scegliere 
dei criteri per attribuire le definizioni di giovane, adulto ed invecchiato, in funzione della 
lunghezza del turno consuetudinario generalmente diverso e maggiore di quello minimo 
previsto dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale. 
 
A titolo orientativo, e tenuto conto delle attuali condizioni di mercato, si fornisce la 
seguente tabella di riferimento: 
 

Specie Turno minimo 
PMPF 

Ceduo 
giovane 

Ceduo adulto Ceduo 
invecchiato 

faggio 20 <20 20 – 35 >35 
castagno 9 <15 15 – 30 >30 
robinia, salici, 
ontani 

6 <10 10 – 20 >20 

altre latifoglie 15 <15 15 – 30 >30 
 



 

Quando per l’invecchiamento del ceduo o comunque per evoluzione naturale o tagli di 
avviamento i polloni non siano più in prevalenza raggruppati sulle ceppaie, si dovranno 
adottare i tipi strutturali indicati per le fustaie. 
Nel caso dei cedui invecchiati, in relazione alla perdita di capacità pollonifera delle ceppaie, 
in generale la riproposizione della ceduazione non è più tecnicamente e legalmente 
possibile, i trattamenti effettuabili sono quelli tipici delle fustaie e la messa in rinnovazione 
del bosco darà inoltre origine ad una fustaia. Fanno eccezione castagneti robinieti, i quali 
non perdendo la facoltà pollonifera, possono essere anche trattati a turni più lunghi 
purché con diradamenti intercalari; solo in tali casi si potrà indicare il tipo strutturale di 
ceduo adulto anche oltre le classi di età indicate in tabella. 
 

Per descrivere popolamenti pluriplani o con governo misto ceduo e fustaia, è possibile 
utilizzare un codice composto da tipo strutturale principale e tipo strutturale secondario (il 
principale è quello che occupa la maggior quota di copertura).  
 
La stringa del codice dei tipi strutturali deve essere costituita da 4 caratteri (principale più 
secondario); aggregando opportunamente i codici sarà possibile descrivere gli strati 
costituenti il popolamento; nel caso esso possa essere descritto da un unico codice, gli 
ultimi due caratteri dovranno essere dei caratteri di riempimento “__”. 

Interventi gestionali 
Le voci codificate differiscono parzialmente da quelle già definite per le indagini PFT, in 
quanto il dettaglio e l’arco temporale di riferimento proprio del PFA, impongono alcune 
specifiche di seguito definite. 

1) Ceduazione: deve essere suddivisa in ceduazione di ceduo semplice e ceduazione di 
ceduo a sterzo, nonché in taglio del ceduo e fustaia misti per i cedui composti. 

2) Ricostituzione boschiva: deve essere suddivisa in ricostituzione boschiva con solo 
sgombero degli alberi deperiti e ricostituzione con sgombero e successivo impianto 
di novellame.  

3) Conversione attiva: tale voce viene ridefinita in “taglio di avviamento a fustaia”, 
inteso come unico sistema di conversione concretamente applicabile nei boschi 
piemontesi. I successivi interventi sulla fustaia da polloni così ottenuta, andranno 
invece ascritti ai diradamenti, tagli successivi adattati, taglio a scelta colturale o altri 
eventuali. 

4) Si aggiunge la voce “imboschimento” quando si prevede la messa a dimora di 
piante di specie forestali su aree precedentemente a diversa destinazione, mirata a 
costituire un’area boschiva permanente. 

5) Le voci “evoluzione controllata” ed “evoluzione naturale”, concettualmente 
confluiscono nelle rispettive classi di compartimentazione; ai fini degli interventi 
quindi si indicherà la voce "nessuna gestione attiva", strettamente riferita al periodo 
di validità del PFA. 

6) La definizione promiscua di “diradamento e conversione” dovrà essere 
opportunamente dettagliata in “diradamento” o “taglio di avviamento” a seconda 
della classe prevalente di intervento. 



 

7) Nell’ambito del taglio a scelta colturale è stato distinto il trattamento per collettivi, 
tipico delle foreste subalpine, dagli altri casi in cui esso viene applicato per gruppi o, 
al limite, per singoli alberi. 

 
Inoltre l’intervento “trasformazione” inteso come modifica della specie (es. da 
rimboschimento a bosco seminaturale) oppure come arricchimento di specie potenziali 
eliminate dalla gestione passata (es. reinserimento di abete in faggete o di latifoglie 
mesofile in boschi impoveriti) o ancora come modifica di trattamento (es. da fustaia 
coetanea a disetanea) deve essere contestualizzato sia nel testo della relazione che 
nella legenda della cartografia indicando gli specifici interventi previsti. 

 
Codici da utilizzare: 
 

     SC  Taglio a scelta colturale 
     SG Tagli a scelta colturale per collettivi 
     SU  Tagli successivi adattati 
     TB  Taglio a buche  
     DR  Diradamento 
     CC  Cure colturali  
     AF  Taglio di avviamento a fustaia 
     CM  Ceduazione a ceduo semplice 
     CS  Ceduazione a ceduo a sterzo 
     CF Taglio del ceduo e della fustaia nei cedui composti 
     RS  Ricostituzione boschiva con solo sgombero 
     RR Ricostituzione boschiva con sgombero e reimpianto di novellame 
     IM Imboschimento 
     NG Nessuna gestione attiva 
     TR  Trasformazione 
 

Priorità 
Codici da utilizzare: 

 
        B  Primo triennio 
        M  Secondo triennio 
        D  Terzo triennio 
        N  Gestione passiva 

 

Proprietà e catasto 
L’indagine patrimoniale prevede una verifica dei limiti della proprietà con delimitazione 
anche grafica delle particelle catastali e redazione di una banca dati associata alla 
cartografia contenente le indicazioni relative a foglio, mappale, qualità di coltura e 
superficie catastale; per la relativa struttura, si rimanda al successivo paragrafo “struttura 
e codifica dei dati cartografici”.  



 

Viabilità 
Verifica ed eventuale aggiornamento delle indagini PFT, di regola sufficienti, sulla rete 
esistente e sulle relative zone servite; rilievo di eventuali ulteriori piste per mezzi agricoli 
minori ma ritenute utili; valutazione di dettaglio degli eventuali percorsi proposti e delle 
linee di esbosco via cavo; si consideri la eventuale possibilità di integrare le zone servite 
esistenti con i tracciati aggiuntivi rilevati. A differenza di quanto effettuato nelle indagini 
PFT, si richiede di inserire una nuova tipologia di zona servita che interessa 
esclusivamente i terreni sui quali la gru a cavo può essere convenientemente utilizzata per 
tratti di lunghezza superiore a 400 m (tagli di maturità su fustaie al di sopra di una certa 
soglia di pendenza). Questa zona viene valutata costruendo un’ulteriore fascia di ampiezza 
1000 m rispetto ai tracciati viari. 
 

Compartimentazione forestale 
Preliminarmente i limiti esterni dell’area soggetta a piano devono essere tracciati sul fondo 
topografico partendo dalla  base catastale, anche a integrazione e verifica di quanto 
eventualmente già riportato sulle indagini PFT. 
La compartimentazione è definita con la suddivisione del complesso in classi omogenee 
(comprese), a loro volta articolate in particelle forestali; l’omogeneità è funzione degli 
obiettivi gestionali e della selvicoltura applicabile.  
Delimitazione classi di compartimentazione: è basata sui criteri multipli che 
definiscono l’identità colturale, concatenabili o meno tra loro con l’indicazione obbligatoria 
di almeno uno di loro: 

1) composizione specifica (categoria/tipo forestale e relativi sottotipi basati su 
variazioni vegetazionali o altre caratteristiche stazionali rilevanti); 

2) destinazione funzionale prevalente, a partire dalle indagini PFT dettagliata secondo 
gli obiettivi selvicolturali aziendali; 

3) obiettivo gestionale / selvicolturale; 
(es. faggete a destinazione naturalistica in conversione attiva, rimboschimenti di 
protezione da rinaturalizzare, castagneti produttivi da governare a ceduo …). 
 

Nei complessi in cui non si prevede una gestione attiva permanente o limitata al periodo di 
validità del piano, in ciò confortati dall’inquadramento generale delle indagini PFT, ma 
volendo nel contempo fornire un quadro completo dei boschi al committente, si consiglia 
di costituire una ulteriore classe di compartimentazione non omogenea denominabile 
“superfici forestali senza gestione attiva”, la quale è esclusa da ulteriori rilievi o indagini. 
Per ciascuna classe di compartimentazione si consiglia di compilare una scheda-prospetto 
riepilogativa di caratteristiche, obiettivi e interventi; a tale scopo si può utilizzare il modello 
allegato di descrizione particellare, integrandolo con curve isometriche, tavole di cubatura 
adottate, elenco particelle incluse, ecc..  



 

Delimitazione particellare: le particelle forestali rappresentano l’unità di riferimento 
descrittiva e gestionale. La superficie non è prefissata ma è funzione delle caratteristiche 
di omogeneità del popolamento e della possibilità di definirne confini facilmente 
rintracciabili.  
Di regola le delimitazioni devono rispettare i confini di proprietà (salvo per PFA di 
associazioni di piccoli proprietari o nel caso di PFA in Aree Protette), appoggiandosi il più 
possibile su linee fisiografiche, in modo da facilitarne l’eventuale perimetrazione sul 
terreno; qualora la delimitazione non segua evidenti linee fisiografiche, è opportuno 
provvedere al rilievo tramite strumentazione GPS. 
Essendo prevista la contemporanea redazione di cartografia tematica di elevato dettaglio 
(tipi forestali/strutturali), non dovrebbe essere necessaria l’individuazione di 
sottoparticelle; qualora si stia revisionando un piano già esistente, in presenza di grandi 
particelle già delimitate, le eventuali unità descrittive-gestionali congrue (sottoparticelle) 
possono essere definite utilizzando i limiti dei poligoni dei tipi forestali o strutturali. 
La descrizione particellare, basata su scheda standard, è mirata a fornire indicazioni 
dettagliate a livello operativo per il selvicoltore, da curare particolarmente per contenuti e 
linguaggio, evitando note generiche o soggettive; fermo restando che il PFA si occupa solo 
di popolamenti forestali a gestione attiva nell’arco di tempo della sua validità (10 anni) a 
livello descrittivo possono essere considerate anche particelle che entreranno in gestione 
attiva nel successivo decennio. 

Rilievi dendrometrici 
Con i dati derivanti dalle indagini PFT si è generalmente in grado di effettuare un 
inquadramento tipologico almeno per le principali categorie forestali con attendibilità 
variabile in relazione all’estensione del territorio da sottoporre a PFA;  per il piano degli 
interventi selvicolturali dei tagli è necessario prevedere ulteriori rilievi di dati 
ipsodiametrici. Inoltre, elaborando i dati delle indagini PFT è possibile avere una 
valutazione sulla variabilità del popolamento utili ai fini del calcolo dell’errore statistico. 
 
 La tipologia e la frequenza dei rilievi varia in funzione del tipo di bosco e della necessità di 
intervento; si consideri che le caratteristiche della maggior parte dei boschi piemontesi 
non consentono di compensare l’onerosità di rilievi di grande dettaglio quali il  
cavallettamento totale; di conseguenza, ad eccezione di casi particolari, è necessario 
procedere con un rilievo campionario.  
All’opposto, considerando anche la disponibilità dei dati dendrometrici derivanti dalle 
indagini PFT, si sconsiglia di adottare per analisi quantitative le stime oculari in quanto 
rilievi totalmente soggettivi e non controllabili; peraltro le porzioni di bosco in cui non si 
prevede la gestione attiva sono di regola escluse dal piano aziendale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Si distinguono le seguenti metodologie di rilevamento: 
 
A) Relascopici 

presentano il vantaggio di ottenere risultati proporzionali alla frequenza delle classi 
diametriche nell’area indagata; di regola, per i boschi piemontesi, si consiglia di 
utilizzare il fattore di numerazione 2. I rilievi possono essere diversamente 
approfonditi: 

a.  semplice 
prevede il solo conteggio delle piante ricadenti nella banda di riferimento, suddivise 
per specie e, per le latifoglie, l’indicazione se da ceppaia o affrancata.  
pro: il sistema risulta di rapida realizzazione con costi contenuti; 
contro: l’elaborazione dei dati consente unicamente la conoscenza dell’area 
basimetrica ad ettaro, eventualmente ripartita per specie. Limiti classici della 
realizzazione dei rilievi relascopici (es. difficoltà di lettura nei cedui) 

b. completo 
abbinata alla realizzazione del rilievo relascopico semplice, si prevede la lettura dei 
diametri (a m 1,30) di tutte le piante contate e di un certo numero di altezze. Si 
possono prevedere prelievi dendrologici per la misura di età e di incrementi.  
Pro: si mantiene la semplicità e una relativa velocità di esecuzione e l’analisi dei dati 
consente una stima  dell’area basimetrica, ed inoltre della seriazione diametrica e della 
provvigione ripartita per classe diametrica. 
Contro: maggiori tempi e costi di rilievo. 

c. combinazione tra semplice e completo 
Qualora il tecnico forestale reputi interessante effettuare un rilievo speditivo a livello di 
particella, ma nel contempo reputi necessario ricavare dati più dettagliati a livello di 
classe di compartimentazione, è possibile integrare i due sistemi di campionamento 
(es. 1 area completa ogni n aree semplici). 
 

B) ADS a superficie nota 
Rispetto al protocollo originario previsto per le indagini PFT, il tecnico ha la facoltà di 
selezionare i parametri stazionali da rilevare di volta in volta. La localizzazione potrà 
essere effettuata tramite strumentazione GPS. 
Pro: il sistema consente un rilievo del popolamento completo e dettagliato a piacere;  
Contro: aumento dei tempi e dei costi. 
 

C) Combinazione tra relascopico semplice e ads a superficie nota 
Qualora il tecnico forestale reputi interessante effettuare un rilievo speditivo a livello di 
particella, ma nel contempo ricavare dei dati più dettagliati a livello di classe di 
compartimentazione, è possibile integrare i due sistemi di campionamento (es. 1 area 
completa ogni n aree semplici). 
 

D) Parcelle permanenti 
Possono essere utili per monitorare nel tempo l’evoluzione di un popolamento o per 
simulare interventi (martellate); generalmente sono da abbinare agli altri sistemi di 
rilievo e non da impiegare come loro sostitute, anche in quanto sono individuate 



 

soggettivamente al di fuori del sistema di campionamento. La forma può essere 
circolare adottando diametri fino a 15 m (circa 700 m2); per superfici più ampie 
(necessarie per le fustaie) si consigliano perimetri quadrangolari, di più agevole 
confinamento. Risulta opportuno l'utilizzo di strumenti GPS per segnare centro o 
vertici.  
 

I sistemi di campionamento adottabili, variano in funzione del tipo e struttura del 
popolamento; in particolare popolamenti molto densi caratterizzati da un elevato numero 
di piante e da una scarsa penetrazione di luce, possono limitare seriamente e portare a 
sconsigliare l’uso dei sistemi relascopici. Tra i diversi sistemi applicabili, il tecnico sceglierà 
quello o quelli di volta in volta opportuni in funzione delle destinazioni e dell’intensità del 
sistema selvicolturale applicabile. Nell’ambito di un piano si possono utilizzare più metodi 
ma si consiglia un unico sistema di campionamento per classe di compartimentazione. In 
allegato si fornisce una scheda tipo adottabile per ads relascopiche o a superficie nota; nel 
caso di cavallettamento totale o di parcelle permanenti di grandi dimensioni, si potrà 
adottare un piedilista di cavallettamento tradizionale.  
Per il calcolo dei volumi il tecnico potrà fare riferimento alle tavole di cubatura disponibili 
(tavole precedentemente redatte per piani di assestamento, per le indagini PFT, tavole 
generali IFNI o applicare un opportuno coefficiente di forma). 
 
Dimensionamento e distribuzione del campione  
Orientativamente si ritiene accettabile un errore del 10% con un livello di sicurezza 
statistica del 95%. 
Il coefficiente percentuale di variabilità può essere stimato utilizzando i dati derivanti 
dall’inventario effettuato per le indagini PFT, anche con rielaborazioni specifiche; il livello 
di aggregazione dei dati (per classe di compartimentazione, per gruppo di particelle o al 
limite per singola particella forestale) deve essere definito dal tecnico in funzione degli 
obiettivi del PFA e dei parametri dendrometrici ad essi correlati. 
Il numero delle osservazioni campionarie da effettuare è indipendente dalla superficie del 
complesso forestale, ed è determinato in funzione dell’errore percentuale atteso e del 
coefficiente percentuale di variabilità: 
 

n= [(t x cv%) / E%]^2 
 
dove: 
n = numero di osservazioni campionarie 
t = t di Student 
CV% = coefficiente percentuale di variabilità 
E% = errore percentuale atteso. 
 
Stabilito il numero di unità campionarie, occorre prevedere la distribuzione, mai 
soggettiva, dei rilievi sul terreno; questa potrà essere sistematica su reticolo a maglie 
prefissate e rilevando all’incrocio di queste, casuale estraendo le coordinate delle ADS da 
rilevare, o seguendo dei camminamenti prefissati (es. lungo le curve di livello con rilievo 
ogni “n” metri). 



 

 

Valutazioni incrementali 
A seconda del tipo di campionamento scelto e di rappresentatività dei dati rilevati, la 
lettura dei dati dendrocronologici permette di effettuare, con l’algoritmo e i coefficienti 
ritenuti opportuni, il calcolo degli incrementi. Si consideri che il dettaglio minimo di 
aggregazione dei dati è quello di classe di compartimentazione. La valutazione 
incrementale è mirata essenzialmente a costituire un termine di confronto per la 
determinazione della ripresa in termini volumetrici per il periodo di riferimento o il tasso di 
utilizzazione; solo in casi debitamente motivati l’entità dell’utilizzazione può superare 
l’incremento misurato per compresa. 
 

Metodi assestamentali e calcolo della ripresa 
Date le caratteristiche e le attuali valenze dei boschi piemontesi, non si ritiene utile né 
possibile proporre l’utilizzo di specifici metodi assestamentali; si consiglia in generale 
l’applicazione di un metodo colturale, superando il concetto di “assetto normale” definito in 
termini di ripartizione omogenea delle classi colturali e/o delle seriazioni diametriche quali 
obiettivi della gestione, individuando e parametrando invece l’obiettivo gestionale che si 
intende perseguire con il piano d’intervento. 
La ripresa di massa legnosa deve essere di regola fissata in termini di superficie 
percorribile con un intervento codificato in un determinato periodo di tempo, fornendo in 
subordine indicazioni sulle masse legnose, sulle percentuali di prelievo e/o sul numero e 
percentuale di piante soggette al taglio per unità di superficie. 

Piano antiincendi 
Inquadramento del territorio oggetto di PFA nell’ambito delle Aree di Base definite dal 
Piano regionale per la protezione dagli incendi boschivi, individuando le linee di 
pianificazione e gli eventuali progetti antincendio coordinati con gli obiettivi gestionali del 
PFA (es. prevenzione selvicolturale mirata, vasche, piazzole  ecc.). 
Definire gli interventi selvicolturali (obiettivi) anche in funzione di prevenzione AIB, p.e. in 
relazione al carico/massa e alla sua eventuale riduzione, o di interventi di manutenzione 
fascie taglia fuoco, spalcature ove necessario per impedire il passaggio delle fiamme in 
chioma, metodo di gestione dei residui di lavorazione etc. 

 

Metodologia per la redazione delle cartografie 
Le cartografie previste per la redazione del Piano e i livelli informativi che le costituiscono 
sono le seguenti: 
 

Carta forestale e delle altre coperture del territorio 
 superfici forestali (con tematizzazione sulla categoria e codice del tipo forestale) 
 altre coperture del territorio (con tematizzazione sulla categoria) 



 

Carta dei Tipi strutturali 
 superfici forestali (con tematizzazione sui tipi strutturali) 
 particelle forestali 
Carta degli interventi, priorità e viabilità 
 superfici forestali (con tematizzazione sugli interventi e label sulle priorità) 

viabilità (con tematizzazione sul tipo costruttivo) 
zone servite 

Carta delle compartimentazioni 
 particellare forestale (tematizzato sulle comprese, limiti delle particelle, delle 

eventuali sottoparticelle e relativa numerazione) 
Carta sinottica catastale 
 proprietà (limiti di mappale con relativo numero) 
 particellare forestale 

 
A seconda delle caratteristiche e degli obiettivi specifici dei singoli PFA, potrà essere 
opportuno redigere ulteriori carte tematiche. 
La scala di restituzione delle carte dipende dall’estensione del complesso soggetto a PFA, 
si tenga comunque conto che essa potrà variare tra un minimo di 1: 5.000 e un massimo 
di 1:25.000; in generale si ritiene adeguata la scala di 1:10.000. Il tipo di fondo 
topografico (CTR raster, CTRN, ecc.) è lasciato alla discrezione del compilatore del Piano 
purché adeguato alla scala di rappresentazione.  
 
Struttura e codifica dei dati cartografici  
I nomi degli archivi cartografici devono seguire il seguente schema: PFAXXXXXX_yy, dove 
PFA è l’acronimo di Piano Forestale Aziendale, XXXXXX sono sei caratteri che identificano il 
piano (es. SauzeU, Sesser, Casott) e yy  sono due caratteri che indicano il livello 
informativo contenuto nell’archivio: 
 
File Contenuto 
tf Superfici forestali 
us Altre coperture del territorio 
pr Proprietà 
vb Viabilità 
pt Particellare 
ad Aree di saggio 
Esempio: PFAsesser_tf  superfici forestali del PFA della Val Sessera 
 
I codici da utilizzare, ove non specificato, sono quelli utilizzati per le indagini PFT (Manuale 
dei codici e protocolli). 



 

Di seguito, per ciascun livello informativo, si riporta lo schema di struttura da utilizzare: 

Superfici forestali  
Nome del file: PFAXXXXXX_tf 
Tipo di primitive: poligoni 
Georeferenziazione: UTM 32N datum ED50 o WGS84 
Scala di rilievo e di restituzione: rilevata in scala 1:5.000 per una restituzione in scala 
1:10.000 
Minima unità cartografabile: 0,5 ha 
Dati di partenza: livelli informativi presenti nella carta forestale e delle altre coperture del 
territorio dei Piani Forestali Territoriali (AFXX_tf) 
Struttura: 
Nome campo Tipologia Dimensioni Descrizione 
CA stringa 2 Codice delle categorie forestali 
TSV Stringa 4 Tipo, sottotipo e variante 
AX Stringa 2 Assetto 
DE Stringa 2 Destinazione 
INT Stringa 2 Intervento 
P Stringa 1 Priorità di intervento 
TS Stringa 4 Tipo strutturale 

Stringa Stringa 17 
Codice complesso risultante dalla composizione 
dei precedenti 

Tipifore Stringa 5 
Codice complesso contenente la stinga del tipo 
forestale 

Ettari Numero 7,2 Superficie cartografica in ettari 
 

Altre coperture del territorio  
Nome del file: PFAXXXXXX_us 
Tipo di primitive: poligoni 
Georeferenziazione: UTM 32N datum ED50 o WGS84 
Scala di rilievo e di restituzione: rilevata in scala 1:5.000 per una restituzione in scala 
1:10.000 
Minima unità cartografabile: 0,5 ha 
Dati di partenza: livelli informativi presenti nella carta forestale e delle altre coperture del 
territorio dei Piani Forestali Territoriali (AFXX_us) 
 
Struttura: 
Nome campo Tipologia Dimensioni Descrizione 
CA Stringa 2 Codice delle categorie delle altre coperture  
TSV Stringa 3 Tipo, sottotipo e variante 
AX Stringa 2 Assetto 
DE Stringa 2 Destinazione 
INT Stringa 2 Intervento 
P Stringa 1 Priorità di intervento 
Stringa Stringa 12 Codice complesso risultante dalla composizione 



 

dei precedenti 

Tipifore Stringa 5 
Codice complesso contenente la stringa CA + 
TSV 

Ettari Numero 7,2 Superficie cartografica in ettari 
 

Viabilità  
Nome del file: PFAXXXXXX_vb 
Tipo di primitive: polilinee 
Georeferenziazione: UTM 32N datum ED50 o WGS84 
Scala di rilievo e di restituzione: rilevata in scala 1:5.000 per una restituzione in scala 
1:10.000 
Minima unità cartografabile: n.d. 
Dati di partenza: livelli informativi presenti nella carta degli interventi e della viabilità dei 
Piani Forestali Territoriali (AFXX_vb) e banca dati della viabilità. 
 
Struttura:  
Nome campo Tipologia Dimensioni Descrizione 
Numero Stringa 4 Numero del tratto di viabilità 
Origine Stringa 1 Origine del rilievo del tratto di viabilità 
Tipo Stringa 2 Tipo costruttivo 

Metri Numero 5 Lunghezza in metri del tratto di strada 

 

Proprietà 
Nome del file: PFAXXXXXX_pr 
Tipo di primitive: poligoni 
Georeferenziazione: Cassini-Soldner o, se possibile   UTM 32N datum ED50 o WGS84 
Scala di rilievo e di restituzione: scala di rilievo variabile in funzione della fonte del dato,  
restituzione in scala 1:10.000 
Minima unità cartografabile: n.d. 
Dati di partenza: livelli informativi presenti nella carta delle compartimentazioni dei Piani 
Forestali Territoriali (AFXX_pr), fogli di mappa catastali, quadri d’insieme dei fogli di 
mappa, cartografia numerica catastale  
 
Struttura: 
Nome campo Tipologia Dimensioni Descrizione 
PR Stringa 2 Codice del tipo di proprietà 

Istat Stringa 6 
Codice Istat del comune nel quale ricade il 
poligono  

FG Stringa 3 
Numero del foglio di mappa nel quale ricade il 
poligono 

MP Stringa 4 Numero del mappale 
IT Stringa 60 Intestato 
QC Stringa 15 Qualità di coltura 



 

CL Stringa 1 Classe di coltura 
SupCat Numero 9 Superficie catastale in metri quadrati 

UC Vero/falso  
Presenza o  meno di usi civici sulla particella in 
esame 

PC Vero/falso  
Presenza o  meno di possessi contestati sulla 
particella in esame 

Ettari Numero 7,2 Superficie cartografica in ettari 
Note Stringa 100 Eventuali osservazioni o particolarità 
 

Particellare forestale 
Nome del file: PFAXXXXXX_pt 
Tipo di primitive: poligoni 
Georeferenziazione: UTM 32N datum ED50 o WGS84 
Scala di rilievo e di restituzione: rilevata in scala 1:5.000 per una restituzione in scala 
1:10.000 
Minima unità cartografabile: n.d. 
Dati di partenza: eventuale cartografia particellare se disponibile 
 
Struttura: 
Nome campo Tipologia Dimensioni Descrizione 
PT Numero 3 Codice della particella 
NOMEPT Stringa 50 Nome della Particella  
SUBPT Stringa 1 Codice della sottoparticella 
CP Stringa 2 Codice della classe di compartimentazione 
Ettari Numero 7,2 Superficie cartografica in ettari 
    



 

Incapitolazione tipo  (in italico i capitoli facoltativi) 
 
Informazioni minime da inserire sulla copertina della relazione e sul frontespizio delle carte 
di piano 
 
Regione Piemonte (inserire logo ufficiale) 
DENOMINAZIONE (inserire ambito di piano es: proprietà comunale di..., consorzio..., 
Parco naturale..., ecc...) 
PIANO FORESTALE AZIENDALE 
Periodo (decennio di validità, es. 2002-2011) indicare anche se si tratta di revisione di 
piani già esistenti 
tecnico/i forestale/i incaricato/i (nome, cognome, numero iscrizione all’albo 
professionale) 
 
Relazione 
 
Quadro di sintesi 
Inserire una tabella di sintesi con i dati salienti descrittivi e prescrizioni del Piano (superfici 
con voci per esteso e codici, interventi, priorità, dati dendrocronoauxometrici, ecc....) 
 
Introduzione 
Motivazioni della pianificazione di dettaglio ad esempio per consistenza proprietà, funzioni 
attese, continuità gestionale da piano d’assestamento (PAF).  

 
Ubicazione, confini, estensione 
Descrizione territorio in proprietà, a partire da schede settori delle indagini PFT, da 
estrazione dati su proprietà della Carta forestale e altre coperture; superfici: da indagini 
PFT, soggette a PAF scaduto, soggette a PFA.  
 
Caratteristiche stazionali  
Sintesi dei fattori ecologici mirata al territorio in esame, a partire dai dati delle indagini PFT 
e con eventuale specificazione locale; indicare i parametri stazionali che permettono di 
distinguere i diversi orizzonti vegetazionali e gli eventuali fattori limitanti. 
 
Avversità e interazioni con altre componenti/attività 
Esame di principali elementi di vulnerabilità del territorio: dissesti, valanghe, incendi. 
Rapporto con la fauna selvatica e domestica (alpicoltura), in particolare gli ungulati; 
interazioni con attività turistico-ricreative. Dall’analisi devono necessariamente derivare i 
criteri per le scelte gestionali che consentano di ridurre o attenuare le conflittualità. 
 
Biodiversità e sostenibilità 
Individuazione di parametri per valutare la funzionalità dell’ecosistema forestale con 
riferimento alle sue principali componenti (habitat per macro e microfauna, necromassa in 



 

piedi e a terra, ecc.); valutazione della sostenibilità della gestione e dei prelievi proposti 
nell’ottica di miglioramento polifunzionale del bosco. 
Eventuale relazione per la valutazione di incidenza in presenza di SIC, ZSC/ZPS.  
 
Gestione passata 
Sintesi degli interventi effettuati, almeno nell’ultimo decennio, con specifico riferimento 
alle eventuali previsioni del Piano d’assestamento (PAF) scaduto, alla loro effettiva 
attuazione, agli scostamenti ed alla eventuale opportunità di rivederne gli indirizzi. 

 
Vincoli e zonazioni territoriali esistenti 
Quale elemento propedeutico per fissare gli obiettivi gestionali e preliminarmente alla 
definizione delle classi di compartimentazione, è necessario prendere atto senza poterli 
modificare, dei vincoli e delle zonazioni posti in essere da altri strumenti normativi o piani 
sovraordinati al PFA; in particolare si dovrà evidenziare quali di essi costituiscono fattori 
limitanti o condizionanti la gestione proposta. Per presentare in modo omogeneo i dati si 
suggerisce di utilizzare il seguente modello di tabella, da compilarsi per il complesso 
assestamentale e successivamente per ciascuna classe di compartimentazione. 
 
Tipologia di vincolo ha % 
Vincolo idrogeologico ( Rdl. n° 3267/23)   
Vincolo paesaggistico D.lgs.42/04 (ex. L. n° 1497/39 e L. n° 
431/85) 

  

                    Boschi   
                    Quota maggiore di 1600 m slm (o 1200 m per 
l’Appennino) 

  

                    Acque pubbliche   
                    Usi civici (inserire descrizione)   
                    Specifici D.M.    
Aree protette (citare legge istitutiva)   
Fasce fluviali (Piano stralcio del bacino del Po – PAI - PRGC)   
                    Fascia A   
                    Fascia B   
                    Fascia C   
Siti Rete Natura 2000 (citare tipo SIC/ZSC, ZPS e codice)   
 
Destinazioni e compartimentazione 
Commento trattazione e tabella destinazioni tagliata sull’area oggetto di piano, definendole 
ove necessario con maggiore dettaglio e integrazioni; confronto con destinazioni del piano 
d’assestamento; formulazione degli indirizzi gestionali a breve termine alla luce degli usi 
preferenziali. Eventuale integrazione del particellare del PAF, della carta delle destinazioni 
funzionali prevalenti delle indagini PFT e della carta delle compartimentazioni. 
La compartimentazione deve ottimizzare le informazioni disponibili, dando la precedenza 
alle suddivisioni in categorie forestali e intervento prevalente; qualora la suddivisione in 
destinazioni comporti variazioni sostanziali nello stesso tipo di intervento (faggete con o 



 

senza tasso all’nterno e no del SIC), queste possono essere utilizzate per la suddivisione 
del territorio. 
Anche la suddivisione in particella deve essere ottimizzata sulla base delle informazioni 
disponibili, sono da preferirsi particelle fisiografiche, appoggiate a limiti ben definibili, 
omogenee dal punto di vista forestale.  
 
Metodologia di rilievo 
Occorre specificare la metodologia utilizzata per il rilievo delle unità campionarie 
motivando il ricorso ad un metodo specifico o all’abbinamento di più metodi su diverse 
classi di compartimentazione. 
 
Descrizione evolutivo colturale attuale dei boschi 
Trattazione per categorie e tipi, a partire dal quadro delle indagini PFT e confrontato con il 
PAF scaduto, anche a livello di dati e rilievi dendroauxometrici; integrazione con nuovi 
rilievi dendrometrici e cartografici (metodologia: quali, quanto e  perché). 

 
Obiettivi e norme gestionali 
Prefigurazione della gestione per tipi forestali e destinazioni, nell’ambito dell’intero ciclo 
silvigenetico e dettaglio degli interventi per il decennio di validità; riferimento 
all’impostazione gestionale, agli indirizzi d’intervento e alle indagini PFT. 
 
Piano degli interventi selvicolturali e quadro econ omico 
Quantità e qualità dei prelievi, ripresa planimetrica (per particella, classe di 
compartimentazione e totale) con indicazioni sulle masse per il decennio, ripartita in 
priorità per trienni; messa in evidenza degli interventi a presunto macchiatico positivo o 
negativo, con le possibili fonti di finanziamento o le modalità di assegno e vendita e 
relative priorità. 
 
Viabilità e sistemi di esbosco 
Esame dell’accessibilità e dei sistemi di esbosco impiegabili, sulla base delle integrazioni 
delle indagini del PFT e con gli approfondimenti richiesti sulle zone servite. 
 
Piano antincendi 
Partendo dalle indicazioni del Piano AIB regionale, si puntualizzi e specifichi quanto è 
necessario fare a livello locale. 
 
Piano pastorale 
Per le proprietà comprendenti anche pascoli montani il relativo piano di gestione può 
essere inserito come capitolo indipendente nel PFA; tuttavia si ritiene preferibile la 
redazione di un documento specifico, anch’esso mutuante le informazioni di base dalle 
indagini PFT. 
In ogni caso i due strumenti pastorale e forestale devono essere integrati, in particolare 
nel caso di boschi soggetti a pascolo degli ungulati domestici. 
 
Allegati del Piano 



 

 
Descrizione particellare  
Si veda lo schema di descrizione particellare allegato 
 
Registro degli interventi e degli eventi 
Predisporre un doppio registro: uno cronologico dove registrare annualmente gli interventi 
effettuati (coincide con il libro economico) e uno particellare in cui per particella si 
segnalano eventi o interventi con l’anno. E’ possibile utilizzare lo schema fornito in 
allegato. 
 
Cartografie  

1. Carta forestale e delle altre coperture del territorio 
2. Carta dei tipi strutturali 
3. Carta delle compartimentazioni 
4. Carta sinottica catastale 
5. Carta degli interventi, priorità e viabilità 

 



 

NOME DEL PFA  – inserire denominazione con indicazione del 
soggetto proprietario carattere Times new roman 14 pts, grassetto 

 
 

PIANO FORESTALE AZIENDALE 
periodo di validità 200X – 20XX inserire il decennio 

 

DESCRIZIONE PARTICELLARE 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PARTICELLA n°: inserire numero della particella in grassetto 

COMPARTIMENTAZIONE: inserire la classe di comp. desunta dall’impostazione del 

Piano e dalla relativa carta  

COMUNE: nome del Comune nel quale ricade la particella 

AREA FORESTALE: inserire nome dell’Area forestale  

SETTORE n°: inserire numero settore dell’Area forestale in cui ricade la proprietà 

oggetto di PFA in grassetto 

LOCALITA’: nome della località più rappresentativa della particella (sarà il 

nome della particella  stesso costituendo anche una chiave di ricerca) 

COMPILATORE: inserire il nome del tecnico  

SUPERFICIE totale 

(ha): 

 PROPRIETÀ’:  

 

QUOTE (m s.l.m.) da    quota minima             a quota massima 

PENDENZA % Classi ha % 

 0 - 10   

 10 – 

25 

  

 25 - 50   

 50 - 75   

 >75   

Totale    

 

ESPOSIZIONE PREVALENTE:  inserire esposizione prevalente distinta in 8 classi (N, NO, O, E, SE, ecc…) 

(questi dati possono derivare direttamente da elaborazioni GIS a partire dal modello digitale del terreno) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

La tabella può essere 
opportunamente compilata 
utilizzando i dati del DTM 
distribuiti dal Servizio 
Cartografico Regionale  



 

UBICAZIONE, CONFINI E ACCESSO: 
Casella di testo nella quale inserire una breve descrizione della localizzazione geografica della 
particella, con la descrizione dei confinamenti prescelti e delle adiacenze. Per accesso si intende la sola 
indicazione delle modalità di raggiungimento della particella  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASPETTI GEOMORFOLOGICI: 
Casella di testo nella quale inserire una breve descrizione geomorfologia anche con  riferimento alle 
UDT del PFT  
 
POSIZIONE FISIOGRAFICA PREVALENTE: 

crinale o 

cresta 
 

dosso o 

displuvio 
 versante  

alto 

versante 
 

medio 

versante 
 

basso 

versante 
 fondovalle  pianura  

ripiano o 

terrazzo 
 compluvio  

Barrare una sola casella con riferimento alla classe più diffusa 

BACINO IDROGRAFICO: inserire nome del bacino idrografico (dati PFT) 

FATTORI LIMITANTI LO SVILUPPO DELLE RADICI: compilare utilizzando una X nelle caselle che 

ricorrono 

Assenti o limitati 

 

     

Su meno di 1/3 

della superficie 

     

Su meno di 2/3 

della superficie 

     

Su più di 2/3 della 

superficie 
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Descrizione degli eventuali altri fattori: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROSPETTO DELLE SUPERFICI: 
 
COPERTURE DEL TERRITORIO: 
 

COPERTURE Comunale 

 ha % 

   

   

   

Totale   

 



 

Indicare il codice e il nome per esteso di ciascuna categoria, inclusa la voce superficie forestale (SF). 
SUPERFICI BOSCATE 
 

TIPO FORESTALE Totale  

 ha % 

   

   

Totale   

   

Percentuale sulla sup. totale  

 
 
I dati delle tabelle precedenti derivano dall’incrocio cartografico dei temi rilevati per i PFT come 
integrati per i PFA. I codici dei tipi forestali devono essere preceduti da una riga con l’indicazione della 
categoria cui fanno riferimento e dall’indicazione dei sub-totali scritti in grassetto come dall’esempio 
che segue: 
TIPO FORESTALE Totale  
 ha % 
Castagneti 22 80 
CA20X 10 50 
CA50A 12 30 
Faggete … 10 
FAXXX……. … … 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VIABILITA’, INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI ESBOSCO PRATICATI: 
Casella di testo nella quale indicare considerazioni generali sullo stato di servizio della particelle con 
l’indicazione della superficie servita (dati PFT) con eventuali integrazioni in funzione 
dell’aggiornamento dello stato della rete viaria. E’ altresì opportuno inserire indicazioni sulla presenza 
di infrastrutture anche non direttamente collegate alla gestione forestale (es. sistemazioni del suolo, 
paravalanghe, fabbricati, sorgenti, reti tecnologiche, ecc.) 
 
Classe metri metri/ha 
Strade camionabili principali e secondarie (S1 e S2)   
Strade trattorabili (S3)   
Piste camionabili (P1)   
Piste trattorabili (P2)   
Piste per mezzi agricoli minori (MP)   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
STABILITA’ DEL TERRITORIO E FENOMENI DISSESTIVI: 
Casella di testo nella quale indicare brevi considerazioni generali sullo stato della particella; compilare 
utilizzando una X nelle caselle che ricorrono  
 
 
 
 
 



 

Nessun dissesto in 

atto 

     

Pericolo di erosione 

e/o dissesto causato 

da: 

     

Su meno del 5% 

della superficie 

     

Su meno di 1/3 

della superficie 

     

Su più di 1/3 della 

superficie 
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Descrizione degli eventuali altri fattori: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SITUAZIONE EVOLUTIVO-COLTURALE DEI BOSCHI: 
 
COPERTURA FORESTALE:  
 
Copertura Percentuale 
arborea e arbustiva  
cespugli  
erbacea  
lettiera  
Inserire le percentuali di copertura (approssimate al 5%) relative a ciascuna voce; si noti che la 
somma delle voci può superare il 100%, ma che la copertura cespugliosa, erbacea e lettiera sono 
considerate complementari e sommate possono raggiungere al massimo il 100% (in assenza di rocce 
o pietrosità superficiale) 
 
 
TIPI STRUTTURALI: 

 

Tipo strutturale Tipo forestale Totale 

  ha % 

    

    

    

    

Totale    

 
Tabella derivata dall’incrocio cartografico tra i tipi strutturali e i tipi forestali rilevati



 
COMPOSIZIONE DENDROLOGICA: 

I dati relativi alla composizione dendrologica derivano dalle elaborazioni inventariali e sono relativi al totale delle specie presenti sulla particella, eventualmente 
da raggruppate con criteri di rappresentatività. Dove indispensabile possono essere indicate forcelle di valore. 
 

 specie specie specie specie specie specie specie altre specie totale 

N° piante ad ettaro          

Area basimetrica 
[m2/ha]: 

     
    

Provvigione [m3/ha]:          

Diametro medio [cm]: 
da area bas. Media, 
solo per boschi 
coetanei 

     

    

Altezza dominante 
[m]: 

     
    

Altezza media [m]: 
solo per boschi 
coetanei 

     
    

Età:       
    

Incremento [mm negli 
ultimi 10 anni] 

     

    

Ceppaie/ha:      

    

 
Gli ultimi quattro parametri vanno espressi solo in presenza di dati specificatamente rilevati; In caso di cedui,  le relative colonne vanno sdoppiate indicando 
separatamente i parametri dei soggetti da ceppaia e dei soggetti affrancati.  Qualora i dati siano particolarmente significativi, essi potranno essere 
opportunamente visualizzati anche sottoforma di grafico, ove inserire le curve con le classi diametriche sulle ascisse e le frequenze sulle ordinate per le specie 
principali e/o con loro raggruppamenti. Ove i dati non siano riferiti alla particella ma a loro raggruppamenti o a classi di compartimentazione, è necessario 
indicarlo chiaramente. 



 

Rinnovazione/rigenerazione: se presente, indicazione di specie e diffusione 
 
 

Novellame assente  sporadico  diffuso  
 libero  sottocopertura    
Ricacci stentata  oppressa  vigorosa  
 

Sufficiente  
Attesa 

Insufficiente  
Non attesa   

 
 

Fattori di alterazione:  
 

Assenti 

 

          

Rischio di 

alterazione  

          

Su meno del 

5% della 

superficie 

          

Su meno di 1/3 

della superficie 

          

Su più di 1/3 

della superficie 
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Descrizione degli eventuali altri fattori: 

 
 
DESCRIZIONE: descrizione generale, a commento delle tabelle presentate, sui boschi presenti per 
composizione, struttura, assetto evolutivo-colturale, tendenze dinamiche e potenzialità del tipo, fattori 
di alterazione ecc., mettendo in evidenza le eventuali  differenze rispetto all’intero comprensorio. 
Indicare anche specie arboree rare, protette, sporadiche di pregio. L’indicazione di specie di 
vegetazione erbacea o cespugliosa è necessaria esclusivamente nel caso in cui si discosti dall’elenco 
delle specie guida riportato nelle schede di descrizione dei Tipi forestali. Deve essere necessariamente 
indicata anche la presenza di habitat forestali, specie animali o vegetali di interesse comunitario ai 
sensi delle direttive 92/43/CEE - “Habitat” e 79/409/CEE - “Uccelli” e delle successive integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

DESTINAZIONI FUNZIONALI PREVALENTI: derivano dall’analisi della carta delle Destinazioni funzionali 
prevalenti del PFT con le eventuali modifiche e integrazioni introdotte con il PFA (facoltativa) 

DESTINAZIONE Totale 

 ha % 

   

   

   

   

Totale   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INTERVENTI GESTIONALI: 
 
INTERVENTI SELVICOLTURALI: 

 

INTERVENTO Tipo strutturale Tipo forestale Priorità Totale 

    ha % 
      
      
      
      
Totale      
 

Percentuale sulla superficie forestale  

PRIORITÀ ha % 

Primo triennio   
Secondo triennio   
Terzo triennio   
Totale    
 
I dati delle tabelle precedenti derivano dall’incrocio cartografico dei temi rilevati per i PFA  
 
 
 



 

INDICAZIONI SULLA RIPRESA: 

 

INTERVENTO Superficie percorribile Prelievo [m3/ha] Macchiatico presunto 

    

    

    

I dati di intervento e superficie percorribile, derivano dalle carte tematiche del PFA; la ripresa è quindi 
determinata in termini selvicolturali planimetrici, con stima indicativa della massa prelevabile sulla base dei 
dati dendrometrici disponibili; gli indici di prelievo possono essere opportunamente desunti da martellate o 
assegni campione effettuati in corrispondenza delle Aree di saggio complete o meglio su parcelle  di 
monitoraggio soggettive . Per ciascun intervento, si deve altresì inserire la stima del valore di macchiatico 
presunto in tre classi: positivo, in pareggio, negativo (da finanziare); a parità di intervento nella stessa 
particella ci possono essere lotti con macchiatici diversi. 

 

Le precedenti tre tabelle, ove possibile e ritenuto opportuno, possono essere compattate in un unico quadro 
sinottico. 
 
DESCRIZIONE: 

Indicazioni particolareggiate sugli interventi che si intendono eseguire all’interno della particella in 
esame per il periodo di validità del piano. 
 
 
 
 
INTERVENTI SUI DISSESTI: 

Casella di testo con indicazioni generali sulle sistemazioni in progetto o avvenute dei dissesti presenti 
e sulle eventuali specifiche cautele gestionali per la loro prevenzione 
 
 
 
 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’e SISTEMI di ESBOSCO PREVISTI: 

Casella di testo con descrizione degli interventi di adeguamento della viabilità esistente e della 
costruzione di nuovi tracciati; indicazione dell’indice QS tenendo conto della viabilità proposta; qualora 
gli interventi sulla viabilità modifichino i sistemi di esbosco iniziali, occorre specificarlo. 
 
 
 
 
 



 

REGISTRO DEGLI INTERVENTI E DEGLI EVENTI 
(da compilare in due modalità, per particella forestale e cronologicamente per 
ciascuna annata silvana) 
 

Particella forestale n° 
 

INTERVENTI SELVICOLTURALI 
ESEGUITI 

ANNO LOCALITA' E SUPERFICIE 
PERCORSA (ha) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

ALTRI INTERVENTI ANNO DESCRIZIONE 
MIGLIORIE INFRASTRUTTURALI: 

 

 

 

 

  

EVENTI STRAORDINARI OD INTERVENTI 
NON PREVISTI 

ANNO DESCRIZIONE 

Eventi meteorici particolari 

 

 

 

  

Esondazioni, erosioni 

 

 

 

 

  

Incendi boschivi 

 

 

 

 

  

Fenomeni fitopatologici 

 

 

 

 

  

ALTRE ANNOTAZIONI 

 

(es. raccolta seme se in popolamento classificato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

SCHEDA PER IL RILIEVO DI CAMPAGNA 
PIANO FORESTALE AZIENDALE      BOSCO 

 
 
       AdS n:  
 

 
       particella n.:  
 

 
Comunità montana: 
................................... 
 
comune: 
...................................... 
proprietà: 
.................................... 

 
Data.............................................. 
 
rilev:.............................................. 
 
..................................................... 

Descrizione del CP  

Metodologia operativa 
del percorso seguito 

 

Coord. UTM_EST  Tipo AdS  Lettiera %  

Coord. UTM_NORD  densità camp.  Copertura erbacea %  

quota (m s.l.m.)  raggio area (m)  Copertura cespugli/suffrutici %  

esposizione  inclinazione (gradi)  pascolamento  

popolamento  att. nat. produttiva  defogliazione  

tipo forestale  destinazione  ingiallimento  

assetto evolutivo  intervento  tipo strutturale principale  

stadio di sviluppo  priorità int.  tipo strutturale secondario  

copertura chiome %  MDP  Note: 

rinnovazione  DEFP   

Sp. prevalente rinnovaz.  DESP   

danno prevalente  esbosco   

intensità danni   

 

alberi campione e dominante 
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Specie     attenzione 
Qualità     

Diametro     

Altezza     

incr. mm/10 anni     

età     
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PIANO FORESTALE AZIENDALE                      

Area di saggio n°           UTM Est                        UTM Nord                           data 

specie codice    

Larice LD    

Pino silvestre PS    

Abete bianco AA    

Peccio PA    

Pino cembro PC    

Pino montano PM    

specie Codice 
franco/da seme 

(diam. cm a 1,30 m) 
pollone 

(diam. cm a 1,30 m) 
numero 
ceppaie 

Faggio FS    

Castagno CS    

Frassino maggiore  FE    

Acero montano, ac. Riccio AP    

Farnia QF    

Rovere QR    

Roverella QP    

Robinia RP    

    

    

    

    

QC cerro, QD altre querce, 
OC carpino nero, CB 
carpino bianco, FO orniello, 
AT acero campestre, TC 
tigli, BP betulla, PT pioppo 
tremolo, PO pioppi clonali, 
AG ontano nero, AI ontano 
bianco, SA sorbo montano, 
SU sorbo uccellatori, ST 
ciavardello, PN pino nero, 
PP pino marittimo, AL altre 
latifoglie, AC altre conifere, 
AR arbusti. 

    

Morte  Tot. Morte:  Tot 
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bosco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rilevatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Specie Tipo 

(P/S) 

Diametro 

(cm) 

Altezza 

(m) 

Incremento 

(mm) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Scheda per il rilievo dendrometrico RELASCOPICO 

 Fattore di 
numerazione 
relascopica 

 n° ADS 

CONTEGGIO ANGOLARE  

specie 

n° alberi 
contati seme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° alberi 

contati polloni 
     

 N  E 

 Tipo 
strutturale 
principale 

  
Tipo forestale  Esposizione  Quota  Inclinazione 

° 

 Comune 

 Tipo 
strutturale 
secondario 

particella 

NOTE 
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SCHEDA DI CAMPAGNA PER IL RILIEVO DELLA VIABILITÀ  
 

BOSCO. ………..........……… 
 

DATA 
 

RILEVATORI 

 

STRADA/PISTA   N. COMUNE C.T.R. N° 
 

RILIEVO  DA C.T.R.  TOPOGRAFICO SPEDITIVO GPS  

 

P.TO DI PARTENZA/ARRIVO 
 

 

TIPO FUNZIONE REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO 
 S1  BOSCHIVA  PUBBLICO TRANSITO 
 S2  PASTORALE  PRIVATA 
 S3  ALTRO   NON REGOLAMENTATO 
 P1  COLLEGAMENTO di   CHIUSA CON ORDINANZA  E.E.L.L. 
 P2 INTERESSE FORESTALE  REGOLAMENTATO AI SENSI  
 MP      DELLA LEGGE:  

 

CUNETTE 
LONGITUDIN
ALI 

CUNETTE 
TRASVERSALI 

N° OPERE DI 
SOSTEGNO 

  

 PRESENTI PIAZZOLE 
LEGNAME  N° 

 CALCESTRUZZO  GABBIONI  

 A TRATTI PONTI  N°  OPERE ING. 
NATURALISTICA 

 PIETRAME  

 ASSENTI TOMBONI/ 
CORDEMOLLI  

N°  MISTE  ASSENTI  

 

MANTO STRADALE  STABILITA’ DELLE SCARPATE 
 ASFALTATO  FONDO NATURALE TERROSO  STABILI 
 INGHIAIATO  FONDO NATURALE GHIAIOSO-ROCCIOSO  DISSESTI DEBOLI 
 LASTRICATO  ALTRO  DISSESTI MEDI 

   DISSESTI FORTI 

 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

INTERVENTI DI 
COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE 

 CUNETTE LONG –   CUNETTE 
TRASV.  

 CUNETTE LONG –   CUNETTE TRASV.  

 TOMBONI, CORDEMOLLI  TOMBONI, CORDEMOLLI 
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 OPERE DI SOSTEGNO   OPERE DI SOSTEGNO  
 PONTI                      MANTO 

STRADALE    
 PONTI                      MANTO STRADALE    

 

NOTE SU INTERVENTI DI RIPRISTINO 
 
 
 

NOTE SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
 
 

 

ALTRE NOTE 
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