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PROCEDIMENTO, EFFETTI, VALIDITA’ ED ATTUAZIONE DEL PIANO 
 
 
Il presente Piano è stato redatto ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 4 novembre 1979, n. 
57 e s.m.i., “Norme relative alla gestione del patrimonio forestale” e dell’art. 24 della legge 
regionale 22 marzo 1990, n. 12 e s.m.i. “Nuove norme in materia di aree protette”. 
 
Il Piano, a norma dell’art. 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i., “Norme in 
materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”, esplica i suoi effetti, come 
strumento di tutela, ai sensi dell’art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni 
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”, ora sostituito dall’art. 135 
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
 
Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, di cui all’art. 146 del 
D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, relative agli interventi previsti nel 
Piano, sono subdelegate ai Comuni, dotati di Piano regolatore Generale approvato ai sensi 
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., a norma dell’art. 13 della legge 
regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.. 
 
Il Piano è altresì redatto in conformità con quanto previsto dalle Linee guida per la gestione 
dei siti della rete “Natura 2000” di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio del 3 ottobre 2002 ed assume pertanto gli effetti e l’efficacia dei Piani di 
gestione, per la componente forestale e gli habitat e specie ad esso correlati, di cui all’art. 4, 
comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. della Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
e Sito di Importanza Comunitaria  (IT1180026 - Capanne di Marcarolo e IT1180017-Bacino 
del Rio Miseria), redatto ai sensi dell’Art. 4 del regolamento di attuazione della Direttiva 
“Habitat” (DPR 357 del 8/9/97) individuati, rispettivamente, ai sensi della Direttiva del 
Consiglio delle Comunità Europee (79/409/CEE) del 2 aprile 1979 e della Direttiva del 
Consiglio delle Comunità Europee (92/43/CEE) del 21 maggio 1992. 
 
In caso di eventuali discordanze tra le prescrizioni del presente Piano e i Piani di gestione dei 
siti della Rete Natura 2000 “Capanne di Marcarolo” (IT1180026) e  “Bacino del Rio Miseria” 
(IT1180017), sono prevalenti questi ultimi. 
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INTRODUZIONE  
 
 

Sebbene dal punto di vista amministrativo, le Proprietà demaniali regionali “La 
Benedicta – Monte Leco” e “Pian Castagna” ricadano nel Piemonte1, profondi e indissolubili 
sono i legami storici, culturali ed ambientali che vincolano questa terra al mondo 
dell'entroterra ligure, e genovese in particolare; il territorio, infatti, costituiva una delle 
antiche vie di collegamento tra il Genovese da un lato, ed il Piemonte e la Lombardia 
dall’altro e pertanto dal medioevo all’epoca napoleonica fu sovente percorso da eserciti di 
opposti schieramenti con conseguenze nefaste per la popolazione ed il territorio. 
L’importanza quale via di transito e nodo commerciale del territorio si ridusse però nell’epoca 
barocca, quando l’ultimo nodo dei percorsi commerciali fu stabilito definitivamente a Novi 
già nella seconda parte del diciassettesimo secolo. 
Successivamente nel diciannovesimo secolo con lo sviluppo della ferrovia i trasporti si 
indirizzarono attraverso la Valle Scrivia con abbandono della Val Lemme come via principale 
di comunicazione, con conseguente isolamento culturale e tecnologico e decadenza dei centri 
un tempo fiorenti di Gavi e Voltaggio. 
Per quanto riguarda lo sfruttamento forestale, intorno all’anno mille l’area forestale era ancora 
coperta di boschi, con poche soluzioni di continuità e presenze umane modeste e concentrate 
intorno a pievi e monasteri. A partire dall’undicesimo secolo, ad opera delle comunità 
monastiche e successivamente dalle popolazioni di coloni, il disboscamento ed il 
dissodamento per la creazione di pascoli e coltivi subì una accelerazione, portando alla 
massima colonizzazione delle aree marginali nel sedicesimo secolo. Alle quote più alte si creò 
una fascia pressoché ininterrotta di pascoli. L’utilizzazione del bosco si manifestava con 
carattere prevalentemente distruttivo e la contrazione della superficie boscata sarebbe 
proseguita sino a raggiungere il massimo nel diciottesimo secolo.  
La legna da ardere ed il carbone erano utilizzati non soltanto per l’uso domestico ma anche 
per le ferriere e le vetrerie, che risultano presenti in Val Lemme sin dal medioevo. Il 
fabbisogno di tali attività diede un forte impulso allo sfruttamento dei boschi. Inoltre i 
feudatari cedettero nel tredicesimo secolo diritti di godimento dei boschi alla Repubblica di 
Genova, che aveva un grande interesse ad utilizzarli per gli arsenali della marina, in particolar 
modo dopo il depauperamento a tale scopo dei boschi della Liguria. In tali situazioni vennero 
create, al fine di limitare i prelievi indiscriminati, norme a livello comunale per la gestione ad 
alto fusto. I popolamenti più importanti erano le querce, rovere nel caso di questa area, 
utilizzata per quasi tutte le parti della nave; il legno delle querce cresciute nelle montagne 
delle regioni più meridionali dell’Europa era considerato più resistente e durevole del legno di 
quelle cresciute in pianura e ad altre latitudini. Tali popolamenti provenivano prevalentemente  
dai boschi di proprietà della Repubblica (anche in forma di enfiteusi) e dai proprietari medio-
grandi, mentre il ceduo doveva essere il governo prevalente per la piccola proprietà, 
interessata da esigenze di autoconsumo, e per i terreni di uso civico per le stesse ragioni. 
Quindi nelle porzioni di territorio di proprietà privata avvenne prevalentemente la sostituzione 
dei boschi originali con il castagneto, in maniera progressiva e notevole: il querceto fu 
risparmiato sui displuvi, sulle stazioni rupestri, poco fertili o comunque inadatte alla coltura 
del castagno. Il castagno raggiunse probabilmente la massima espansione nel sedicesimo 
secolo; la sua diffusione, a lungo conservata, è dovuta al fatto che la castagna viene a 
costituire la più importante risorsa alimentare per le popolazioni rurali. 

                                                 
1  
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Il territorio, al momento della diminuzione dell’interesse delle superfici boscate per la 
costituzione di strutture navali, subì due ordini di cambiamenti: prima di tutto una 
conversione dei popolamenti a fustaia in cedui, per maggiori esigenze di tipo energetico; in 
secondo luogo lo sviluppo di una notevole attività agricola e pastorale, fino quasi alla fine del 
diciannovesimo secolo, che vive oggi una realtà sociale, economica, culturale ed ambientale 
decisamente depressa.  
Con le mutate tendenze socio-economiche, si verificò un’inversione di tendenza e la 
pastorizia terminò di essere il principale cespite di guadagno per molte popolazioni che si 
rivolsero ad altre forme di guadagno, prevalentemente legate all’industria ed al commercio. 
La ridotta pressione antropica sulle formazioni boschive lentamente causò il riapproprio di 
molte aree abbandonate. Inoltre, a partire dagli anni venti, alcune porzioni di territorio, 
prevalentemente di origine demaniale, vennero destinate al rimboschimento. Il bosco infine, 
nonostante vi fossero già segni di spopolamento ed esodo verso la pianura, conobbe forti 
utilizzazioni nel periodo bellico e nel secondo dopoguerra. Attualmente il territorio 
rappresenta un ambiente di rilevante valore naturalistico, meritevole di tutela per la presenza 
di specie vegetali ed animali interessanti, sia a livello comunitario che regionale. L’elevato 
valore naturalistico mantenutosi nella Valle è legato alla tormentosa orografia, all’asprezza 
delle pendici, al clima. 
 
Gestire una risorsa rinnovabile come il bosco significa anzitutto comprenderne le 
caratteristiche e le potenzialità, in base alle quali sovrapporre l’azione dell’uomo per ottenere 
beni e servizi in maniera sostenibile rispetto ai cicli naturali e agli equilibri che caratterizzano 
il territorio sul quale il bosco insiste; equilibri fragili che vanno rispettati e talora ripristinati o 
consolidati per godere dei benefici ricavabili dalla foresta in maniera duratura e, allo stesso 
tempo, per prevenire guasti e dissesti che spesso ricadono sull’intero territorio. Questo ultimo 
era peraltro l’obiettivo prioritario già sancito dal R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 “Riordinamento e 
riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani”, che rendeva i Piani 
Economici dei beni silvo-pastorali obbligatori per le proprietà pubbliche e che ha costituito, 
fino al trasferimento delle funzioni in materia forestale alle Regioni, il riferimento per la 
pianificazione di boschi demaniali o di proprietà collettive. Per le proprietà comunali e per le 
zone soggette a vincolo idrogeologico è tuttora prevista dalla legge forestale regionale (L.R. 
57/79) la priorità per la redazione di Piani d’assestamento forestali, assimilati ai Piani 
economici dei beni silvo-pastorali di cui al R.D.L. n. 3267/23. Tuttavia il modello tradizionale 
di piano d’assestamento forestale, costoso e non più aderente alla realtà socio-economica 
attuale, si sta progressivamente esaurendo; i circa 100 piani storicamente realizzati in 
Piemonte sono giunti alla naturale scadenza, applicati o meno, senza che si sviluppassero 
esperienze di pianificazione a livello aziendale in veste polifunzionale al di fuori delle aree 
protette. 
La Regione Piemonte ha quindi incaricato l’IPLA di mettere a punto metodologie regionali di 
pianificazione silvo-pastorale aggiornate e adeguate alla realtà socio-economica attuale. Le 
Norme Tecniche e gli indirizzi messi a punto e sperimentati dall’IPLA, con i professionisti 
forestali, nel corso degli ultimi anni (1999 - 2003) prevedono l’articolazione della 
pianificazione in tre livelli: regionale (programmazione), territoriale operativa a livello di 
Aree forestali omogenee (Piano forestale territoriale – PFT) e locale (Piano forestale 
aziendale – PFA), a livello di singola proprietà di dimensioni significative o di complesso a 
gestione unitaria (aree protette, associazioni o consorzi di proprietari ecc.). Con il PFT la 
Regione ha raggiunto l’obiettivo di conoscenza e monitoraggio dell’intero patrimonio 
forestale pubblico e privato, individuando anche le zone meritevoli di approfondimento con 
piani di dettaglio aziendale; infatti è evidente l’esigenza di mantenere in determinate realtà 
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caratterizzate da interesse nella continuità produttiva diretta del bosco, oltre che nelle aree 
protette od in particolari zone vulnerabili, un livello di piano particolareggiato, con 
determinazione della ripresa di materia prima legnosa articolata nello spazio e nel tempo per 
un periodo definito, in genere non superiore ai 10 anni. 
Il Piano Forestale Aziendale (PFA) rappresenta quindi l’evoluzione del Piano 
d’assestamento forestale, strumento ben noto e normato a livello nazionale e regionale, 
conservandone tutte le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti e contenente in aggiunta 
ulteriori elementi conoscitivi al fine di attuare una gestione forestale sostenibile, in armonia 
con gli impegni internazionali e con il D.L. n. 227/01 recante “Indirizzi per la 
modernizzazione del settore forestale”. Il PFA diviene, pertanto, lo strumento operativo di 
gestione delle foreste e rappresenta il documento che, attraverso la dettagliata conoscenza dei 
parametri quali-quantitativi dei boschi considerati, e tenuto conto dei vincoli esistenti e degli 
indirizzi generali della politica forestale, determina le linee di condotta operative più idonee 
per assicurare la migliore convenienza e continuità nell’erogazione dei beni e servizi che la 
società umana chiede alle foreste stesse. Alla luce di quanto affermato, il PFA rappresenta 
uno strumento guida atto a valorizzare l’aspetto polifunzionale delle foreste, puntando ad una 
differenziazione delle produzioni non solo legnose e ad un allargamento dell'offerta dei 
servizi che il bosco può fornire in termini di tutela della biodiversità, della salvaguardia e 
qualificazione ambientale, protezione idrogeologica, ricreazione, turismo, salute e cultura. 
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1 NORME DI RIFERIMENTO  
 

In relazione alle molteplici funzioni svolte e valenze riconosciute, i boschi sono 
interessati da diverse categorie di norme (selvicolturali, di tutela paesistico-ambientale, 
idrogeologica del territorio, igienica, di conservazione naturalistica, di biodiversità, ecc...) 
emanate a livello internazionale, nazionale e regionale per trasferimento di funzioni o in 
attuazione di deleghe. La pianificazione forestale deve necessariamente tenere conto di tale 
quadro complesso di aspettative e di vincoli, divenendo di nome e di fatto multifunzionale. 
Di seguito si prendono in considerazione le principali norme collegate alla pianificazione 
forestale. 
 

1. Norme forestali e paesistiche 
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il “Riordinamento e riforma 
della legislazione in materia di boschi e terreni montani” e il relativo Regolamento 
applicativo approvato con Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, disciplinano la 
gestione, la pianificazione e la trasformazione dei boschi con particolare riferimento alla 
funzione di protezione dell’assetto idrogeologico del territorio. Il suddetto R.D. obbliga 
inoltre le proprietà pubbliche a gestire i loro patrimoni boscati in conformità ad un piano 
economico (art. 130)2. Tale R.D. introduce le Prescrizioni di Massima e di Polizia 
Forestale (PMPF) che, insieme al Regolamento applicativo approvato con R.D. 1126/26, 
disciplinano la gestione, la pianificazione e la trasformazione dei boschi con particolare 
riferimento alla funzione di protezione dell’assetto idrogeologico del territorio. 
 
Tenuto conto che in Piemonte per le diverse province le PMPF non sono state aggiornate 
dalla loro prima emissione e che pertanto non si dimostrano più sufficienti ad impedire 
l’esecuzione di interventi che possono danneggiare alcune realtà forestali, la Giunta 
Regione del Piemonte con D.G.R. n. 66-884 del 18/09/2000 ha voluto fornire chiarimenti 
e istruzioni per l’applicazione di tali PMPF. La normativa che segue ha dato chiarimenti, 
tenuto conto della realtà locale, in merito alla matricinatura e turni dei cedui, alle modalità 
di taglio in fustaia, ecc...  
 
Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 recante “Norme relative alla gestione del 
patrimonio forestale”  che prevede la redazione di Piani d’assestamento forestali, 
assimilati ai Piani economici dei beni silvo-pastorali di cui al sopraccitato R.D, con priorità 
per le proprietà pubbliche, per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico e per le aree 
protette e la successiva Circolare esplicativa n. 33/PTE del 25 giugno 1980 che riporta i 
contenuti dei Piani d’Assestamento Forestale. 
 
Legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso integrata dal Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), sottopone tutti i boschi a vincolo 
paesaggistico. 

                                                 
2 R.D. 3267/23 art. 130: “I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, 

debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata 

presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale (1). I piani suddetti, approvati o prescritti 

come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10. (1) 

Ora, Regioni.” 
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Dal punto di vista paesistico-ambientale, la Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20  recante 
“Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici”, attuativa della 
delega statale in materia, stabilisce che i piani forestali delle aree protette hanno valenza 
paesistica per tutti gli interventi previsti, mentre al di fuori di esse l’attuazione dei piani 
forestali può necessitare di ulteriori autorizzazioni quando si tratti di interventi sulle 
infrastrutture (viabilità) o di tagli non contemplati dalle Prescrizioni di Massima e di 
Polizia Forestale ovvero di tagli a raso in fustaie o di ceduazioni di superfici accorpate 
oltre 10 ettari (con o senza matricinatura). 
 
Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 recante “Orientamento e 
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della Legge regionale 5 
maggio 2001, n. 57”, contiene disposizioni finalizzate alla valorizzazione della 
selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la 
salvaguardia ambientale nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e 
comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, da la definizione di 
bosco (art. 2). Lo stesso D.Lgs., all’art 3, che ribadisce la centralità della pianificazione 
forestale demandando alle Regioni la definizione di tipologia di strumenti gestionali, 
modalità di elaborazione, controllo dell’applicazione e revisione. 
 
2. Norme per la tutela biodiversità.  
Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (79/409/CEE) del 2 aprile 1979, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (92/43/CEE) del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche. 
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della Direttiva 
92/434/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche”. 
Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità”. 
Per tutti i boschi sono state tenute presenti anche le Raccomandazioni europee (n. 
R.”88”10) per la conservazione di microhabitat forestali. 
 
3. Norme relative alla protezione dagli incendi boschivi 
Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi",  
Legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 “Interventi per la protezione dei boschi dagli 
incidenti” e relativa  Circolare esplicativa. 

 
 
Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione  
Relativamente agli ambiti forestali, in caso di eventuali contraddizioni tra le norme del Piano 
forestale e di altri strumenti generali vigenti sull’Area protetta, è prevalente il Piano Forestale, 
cui è sovraordinato il solo Piano naturalistico o d’Area ove integrato quale piano di gestione 
del Sito d’interesse comunitario coincidente con l’Area protetta; tale documento deve infatti 
contenere la valutazione complessiva degli elementi dell’ecosistema, assumendo valenza 
paesistica e territoriale ai sensi della legge istitutiva dell’Area protetta, e come tale è 
sovraordinato ad ogni altro piano per effetto della Legge quadro nazionale in materia di aree 
protette. 
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2 UBICAZIONE E SUPERFICI  
 
 
Le superfici oggetto del presente Piano Forestale Aziendale (PFA) riguardano le foreste 
demaniali “La Benedicta - Monte Leco” e “Pian Castagna”; quest’ultima comprende 
numerose particelle catastali non accorpate, di cui il nucleo posto in prossimità dell’abitato di 
Molare costituisce un complesso a se stante, denominato nel proseguo del lavoro “Foresta 
Cerreto”. Pertanto gli oggetti del Piano Forestale Aziendale sono tre, di seguito denominati 
Settori:  

• La Benedicta - Monte Leco di ha 3.200 
• Pian Castagna di ha 541 
• Foresta Cerreto di ha 106 

 
Tali proprietà sono comprese nelle Comunità Montane Valle Lemme e Alto Ovadese, Suol 
d’Aleramo, entrambe in provincia di Alessandria; dette proprietà demaniali sono frammentate 
in numerosi appezzamenti, per una superficie catastale complessiva di 3.8623 ha (IPLA, 2003) 
ed una cartografica di 3.848 ha. La differenza (14 ha) di tali dati è da assegnare 
prevalentemente ad una diversa proiezione del dato cartografico (Cassini-Soldner per il 
catasto, UTM ED50 per i dati di copertura ed uso del suolo). 
 

 

                                                 
3 Tale dato deriva dalla sommatoria delle superficie calcolate per ogni singolo foglio di mappa. 
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Figura 1 inquadramento dell’area di studio, con limiti delle Proprietà demaniali, dell’area protetta  

 
 
Le proprietà demaniali oggetto della presente PFA sono incluse all’interno del Parco Naturale 
Regionale “Capanne di Marcarolo”4 e in parte nei SIC IT1180026 – Capanne di Marcarolo e 
IT1180017 – Bacino del Rio Miseria. I rapporti di superficie fra le diverse componenti sono 
riportati nella tabella seguente. 
 

                                                 
4 Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo è stato istituito con la Legge regionale n. 52 del 31 agosto 1979, 
pubblicata sul B.U.11 Settembre 1979, n. 37.  
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Tabella 1 - Proprietà regionali rispetto ad Aree protette e SIC. 

Proprietà demanio 
regionale 

Nome Area Protetta o SIC Superficie 
proprietà 

demaniale (ha) 

% superficie 
proprietà 
demaniale 

Parco e nel SIC "Capanne di Marcarolo" 3113,8 81 
SIC "Capanne di Marcarolo" 0,9  
Proposta di espansione del SIC "Capanne 
di Marcarolo"5 

2,9 >1 
Benedicta-Monte 
Leco 

Fuori SIC o Parco 80,9 2 
Benedicta-Monte Leco Totale 3198,5 83 

Foresta Cerreto Fuori SIC o Parco 106,0 3 
SIC "Bacino del Rio Miseria" 275,1 7 

Pian Castagna 
Fuori  SIC o Parco 266,3 7 

Pian Castagna Totale 541,4 14 
Totale complessivo 3848 100 
 
Il complesso demaniale “La Benedicta-Monte Leco” è incluso quasi totalmente all’interno 
dell’Area protetta ed omonimo SIC “Capanne di Marcarolo”; solo una piccola porzione è 
inclusa esclusivamente nel SIC ufficiale. Complessivamente la proprietà Demaniale occupa 
circa il 38% del Parco e il 36 % del SIC ufficiale e la stessa è inclusa per il 97% all’interno 
del Parco Naturale/SIC Capanne di Marcarolo. 
Il complesso demaniale “Pian Castagna”, escluso il sottore “Foresta Cerreto”, è inserito 
all’interno del SIC IT1180017 – Rio Miseria per una quota pari a 275 ha (50 %), 
corrispondente al 13% della superficie territoriale del Sito. Il SIC “Bacino del Rio Miseria”, 
costituito per la tutela di varie tipologie di fauna, ospita al suo interno, secondo la scheda 
descrittiva del sito, gli habitat comunitari dei castagneti (9260), lembi delle pinete di pino 
marittimo (9540) e piccoli nuclei di Alneti di ontano nero (91E0). 
La porzione della proprietà demaniale “Pian Castagna” denominata “Foresta Cerreto”, invece, 
non è inclusa in alcun tipo di area protetta. 
 

                                                 
5 Le proposte di espansione e modifiche dei limiti dei SICe ZPS sono state redatte dall’IPLA nel 2004. 
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Analizzando le superfici demaniali in rapporto a quelle comunali si nota che il 30% del 
comune di Bosio risulta di proprietà regionale, così come il 20% del comune di Casaleggio 
Boiro ed il 16% di Voltaggio. 
 

Tabella 2  – Rapporti tra superfici demaniali e Comuni. 

Demanio 
Regionale 

Comuni interessati 
Proprietà 
demaniale 

(ha) 

% sulla 
proprietà 
demaniale 

Superficie 
comunale 

(ha) 

% rispetto 
superficie 
comunale 

Bosio 1987,5 51,7 6718,6 29,6 
Casaleggio Boiro 251,2 6,5 1234,9 20,3 
Lerma 64,9 1,7 1333,6 4,9 
Mornese 45,1 1,2 1305,8 3,5 

Benedicta-Monte 
Leco 

Voltaggio 849,0 22,1 5231,3 16,2 
Benedicta-Monte Leco Totale 3197,7 83,2   

Cerreto Molare 106,0 2,8 3282,9 3,2 
Molare 52,4 1,4 3282,9 1,6 

Pian Castagna 
Ponzone 489,0 12,7 6903,7 7,1 

Pian Castagna Totale 541,4 14,1   
Totale complessivo 3848 100   
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2.1 Accesso e viabilità 
 
Le proprietà demaniali regionali oggetto del presente piano sono localizzati in ambiti con 
densità di popolazione relativamente bassa a causa dell’orografia tormentata del territorio. 
Tuttavia, trovandosi in aree di confine con la Liguria l’accesso alle proprietà è garantito da 
viabilità principali e secondarie, quali autostrade, strade statali e provinciali; all’interno delle 
proprietà, poi, l’accesso è possibile grazie s diverse strade a traffico locale o piste forestali. In 
particolare le principali vie d’accesso sono le seguenti: 

• Settore La Benedicta – Monte Leco. Le principali viabilità sono, rispettivamente a 
est e a ovest, le autostrade A7 – Milano-Genova  e A26 Voltri-Sempione. Con la 
prima autostrada (uscita Serravalle Scrivia), le proprietà sono raggiungibili attraverso 
la SP 160 del Passo della Bocchetta per le particelle di Monte Leco e le SP166 - 165 
per le particelle di Capanne di Marcarolo (La Benedicta). Con al seconda autostrada 
(uscita Masone-Campo Ligure) le proprietà “La Benedicta” sono raggiungibili con la 
SP69 e SP165. Quest’ultima attraversa il Parco delle Capanne di Marcaolo e quindi 
la proprietà della Regione Piemonte in direzione est-ovest. 

• Settore Pian Castagna. Le particelle forestali presenti in località Pian Castagna 
(Frazione del Comune di Ponzone) sono raggiungibili attraverso l’autostrada A26 
Voltri-Sempione, uscita Ovada; da qui attraverso la SS 456 e SP205, 208, 210 in 
direzione “Passo di Bric Berton”. 

• Settore “Cerreto”. Questo gruppo di particelle è quello di più facile raggiungibilità, 
esso si trova nei pressi dell’abitato di Molare e da questo è raggiungibile attraverso la 
SP 207 in direzione Olbicella. 

 

Figura 2 – Principale rete viaria di accesso alle proprietà demaniali. 
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3 REGIME PATRIMONIALE  
 
 
Il presente capitolo tratta gli aspetti patrimoniali delle particelle oggetto del presente piano, 
quale sintesi del lavoro già svolto dell'I.P.L.A. nel 2003 ("Indagine sul patrimonio regionale 
affidato al Settore Gestione Proprietà Forestali"). 
Le proprietà demaniali della provincia di Alessandria, occupano una superficie complessiva 
catastale di 3.862 ha, suddivisi in due complessi (“La Benedicta – Monte Leco” e “Pian 
Castagna”, di cui quest’ultimo suddiviso ulteriormente in “Pian Castagna e Foresta Cerreto”) 
ed interessano 8 Comuni. 
 

Comune Superficie catastale 
(ha) 

Bosio 1.996,8 
Cantalupo Ligure 0,8 
Casaleggio Boiro 253,5 
Lerma 65,2 
Molare 158,4 
Mornese 45,4 
Ponzone 492,2 
Voltaggio  849,7 
TOTALE 3.862 

 
 
Per maggiore approfondimento si riporta di seguito un prospetto riassuntivo di confronto fra 
qualità di coltura secondo i dati catastali, con la Carta forestale e delle altre coperture del 
territorio realizzata per il presente Piano forestale. 
 

Tabella 3 Raffronto qualità di coltura catastali e copertura del territorio nella proprietà regionale 
delle Capanne di Marcarolo 

Superficie catastale Carta Forestale e 
coperture del territorio 

Variazione Qualità di 
Coltura Catastale 

ha % ha % ha % 
Bosco 2240 58 3091 80% 850,7 22 
Pascolo 114,9 37 669 17% -771,9 -52 
Prato 80,7 2 63 1% -17,5 -16 
Seminativo 69,3 2 6,7 <1 -62,6 -79 
Improduttivo 25,2 1 16 <1 -9,2 -45 
Fabbricati 4,9 <1 0,8 <1 -4,1 -96 
Altro 0,57 <1 16,01 <1 15,44   
Totale 3862 100% 3848 100%   
 
Dal raffronto emerge il notevole sviluppo del bosco (superiore del 37% rispetto al dato 
catastale) a scapito delle aree già in fase di abbandono, di quelle pascolive, prative e a 
seminativo. Inoltre è da tenere in considerazione la quantità di superfici rimboschite i cui dati 
catastali non sono stati aggiornati. Contrariamente ad altre aree, nel PFT si sono rilevate più 
aree rocciose e macereti rispetto alla superficie totale delle particelle catastali qualificate a 
Incolto sterile. Le aree su cui insistono edifici nel PFT sono stati rilevati solo in parte, 
trattandosi di porzioni inferiori all’ettaro. 
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Di seguito si analizzano i dati per le singole proprietà. 
 
 

3.1 La Benedicta - Monte Leco 
 
Il complesso demaniale, sito nella parte meridionale della Provincia di Alessandria al confine 
con la Liguria è composto da 5 distinte porzioni territoriali, per complessivi 3.210 ettari, 
compresi nella fascia che in senso ovest-est si sviluppa dal Comune di Casaleggio Boiro sino 
al Comune di Voltaggio, comprendendo oltre ai due citati Comuni anche Bosio, Lerma e 
Mornese. 
Dalla ripartizione della proprietà nei vari Comuni, così come risulta dalla tabella 
sottoriportata, emerge come il Comune con maggiori proprietà regionali sia Bosio (circa ha 
1.997) i cui territori censuari partecipano in modo determinante alla creazione del nucleo 
demaniale più esteso, posto a contorno della Frazione Capanne di Marcarolo, comprendendo 
anche i ruderi della Benedicta. 
A questo complesso appartengono anche tutte le proprietà regionali poste nei territori di 
Lerma (ha 65) e Mornese (ha 45) e in parte di Casaleggio. 
In questo ultimo Comune sono inoltre posti i due ambiti più occidentali del complesso 
regionale, rispettivamente a contorno del Castello di Casaleggio e delle Cascine Ferrero. 
In questo ambito demaniale Voltaggio dopo Bosio è il Comune che presenta maggiori 
proprietà regionali (ha 850); una porzione è posta a nord-est del Monte Tobbio, (la Regione è 
anche proprietaria del rifugio posto sul monte), mentre la parte più vasta è situata nel 
complesso demaniale di Monte Leco, che si estende, sul versante piemontese, dal Monte delle 
Figne sino al passo della Bocchetta. 
Le particelle 94, 125 e 139 del foglio di mappa 49 in Comune di Voltaggio  non riportano le 
misure metriche catastali in quanto censite come Enti urbani alla partita speciale 1 del Catasto 
terreni. 
 

Tabella 4 - Ripartizione catastale della proprietà regionale “La Benedicta – Monte Leco” per ambiti 
comunali 

Ubicazione Fogli di mappa Particelle 
Codice 
ISTAT 

Comune Quantità numero Quantità ha 

006022 Bosio 26 24-26-29-30-32-33-34-37-38-39-40-41-42-43-44-
46-48-49-50-51-52-53-55-56-59-62 

866 1.996,8 

006038 Casaleggio 
Boiro 

5 5-9-10-11-14 48 253,5 

006088 Lerma 2 16-17 25 65,2 
006111 Mornese 1 16 3 45,4 
006190 Voltaggio 12 28-29-30-36-39-41-45-46-47-48-49-50 202 849,7 

Totale 46 - 1.144 3.210,6 
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Tabella 5 - Raffronto qualità di coltura catastali e copertura del territorio nella proprietà regionale 
de “La Benedicta - Monte Leco” 

Superficie catastale Carta Forestale e 
coperture del territorio 

Variazione Qualità di 
Coltura Catastale 

ha % ha % ha % 
Bosco 1973,0 61 2476 77 503 16 
Pascolo 1100,0 34 666 21 -434 -13 
Prato 75,2 2 58,3 2 -16,9 0 
Seminativo 55,8 2 0 0 -55,8 -2 
Improduttivo 2,1 0 8,8 0 6,7 0 
Fabbricati 4,5 <1 0,8 0 -3,7 <1 
Totale 3210 100% 3200 100%   

 
 
Come per l’analisi delle proprietà generali si nota un discreto aumento delle superfici boscate, 
prevalentemente per invasione delle superfici già abbandonate e delle zone prato-pascolive. 
Inoltre è da tenere in considerazione la quantità di superfici rimboschite i cui dati catastali non 
sono stati aggiornati. Le aree su cui insistono edifici nel PFT sono stati rilevati solo in parte, 
trattandosi di porzioni inferiori all’ettaro. 
 
 
 

3.2 Pian Castagna e Cerreto 
 
La foresta regionale ha una superficie complessiva di circa ha 541 ed è situata in Provincia di 
Alessandria, nei Comuni di Molare per una superficie di circa ha 158 e Ponzone (ha 489). 
Detta foresta è frazionata in numerosi appezzamenti e si estende a sud-ovest del piccolo Lago 
di Ortiglieto, costeggiando il torrente che, originatosi dal lago, rappresenta il confine tra la 
Liguria e il Piemonte.  
 

Tabella 6 - Ripartizione catastale della proprietà regionale di Pian Castagna per ambiti comunali 

Ubicazione Fogli di mappa Particelle 
Codice ISTAT Comune Quantità numero Quantità ha 

006095 Molare 6 8- 9-11-21-30-33 52 158,4 
006136 Ponzone 21 41-42-43-45-46-

47-48-50-51-52-
55-57-59-60-61-
62-64-65-66-67-

68 

141 492,2 

Totale 27 - 193 650,6 
 
La particelle catastale 6 del foglio di mappa 51 del Comune di Ponzone non riporta la misura 
metrica catastale in quanto censita come Ente urbano alla partita speciale 1 del Catasto terreni.  
Dal raffronto con i corrispondenti dati di Uso del suolo derivati dal PFT, alla Tabella 7 
emerge il notevole sviluppo del bosco (superficie boscata superiore del 206% rispetto al dato 
catastale) a totale scapito delle aree pascolive, che praticamente scompaiono; gli arbusteti 
planiziali, collinari, montani oltre ad espandersi nella ex aree pascolive sembrano inoltre 
riuscire a colonizzare anche parte delle particelle catastali qualificate a Incolto sterile. Le aree 
censite a prato e a seminativo (questa ultima qualifica comprende anche le aree ora oggetto di 
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Arboricoltura) non paiono invece quantitativamente sostanzialmente modificate. Trattandosi 
di porzioni inferiori all’ettaro le aree su cui insistono edifici nel PFT sono stati rilevati solo in 
parte. 
 

Tabella 7 - Raffronto qualità di coltura catastali e copertura del territorio PFT nella proprietà 
regionale di Pian Castagna 

Superficie catastale Carta Forestale e 
coperture del territorio 

Variazione Qualità di Coltura 
Catastale 
  ha % ha % ha % 
Bosco 267,3 41% 614 95 346,7 54 
Pascolo 340,9 52% 5 1 5 -53 
Prato 5,5 1% 13,1 2 13,1   
Seminativo 13,5 2% 6,8 1 6,8   
Improduttivo 23,1 4% 7,6 1 7,6   
Fabbricati 0,4 0% 0 0 0 0 
Totale 650,7 100% 646,5      

 
Il dato riferito alle superfici a seminativo comprende anche le zone ove insistono impianti di 
arboricoltura da legno Indagando la superficie demaniale regionale della zona di Cerreto, che 
si estende a sud dell’abitato di Molare, nei pressi della chiesa di Madonna delle Rocche, si 
nota, nell’analisi delle differenze tra i dati catastali ed i dati dai Piani Forestali Territoriali, che 
non vi sono forti variazioni, anche perché le superfici boscate erano già prevalenti. 
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO , MORFOLOGICO E ASPETTI PEDOLOGICI  
 
 

In questo capitolo sono presi in considerazione gli aspetti geologici, morfologici e 
pedologici che caratterizzano il comprensorio delle proprietà demaniali, con particolare 
riferimento alla loro influenza sulla distribuzione e sul tipo di vegetazione presente. 
 
 

4.1 inquadramento geologico, litologico e morfologico 
 
Il territorio oggetto di studio è caratterizzato prevalentemente dall’affioramento di rocce 
cristalline; comprende infatti ampie parti di basamento pre-cenozoico, rappresentato dal 
Gruppo di Voltri (rocce gabbriche, serpentinitiche, calcescisti e prasiniti) e dalla Zona Sestri-
Voltaggio (ofioliti). E’ importante notare che la “Linea Sestri-Voltaggio” è rappresentata da 
un fascio di lineamenti strutturali (a carattere prevalentemente fragile) circa ad andamento N-
S, che convenzionalmente assumono il ruolo di limite fra la catena alpina e la catena 
appenninica. 
 
 

4.1.1 La Benedicta-Monte Leco 
Nella proprietà demaniale La Benedicta, si rileva la presenza nettamente prevalente del 
complesso litologico delle serpentiniti di Capanne Marcarolo. Questo comprende litologie che 
vanno dalle serpentiniti più o meno compatte, scagliose e scistose fino ai veri e propri 
serpentinoscisti e talcoscisti. Localmente alle serpentiniti si intercalano rocce prasinitiche 
(Zona di Cascina Nebbia presso Bric Arpescella) talora in giacitura massiccia e a grossi 
banchi. 
Nella zona di Cascina Ferrere presso Bric Paganella è da notare la presenza in affioramento di 
un lembo di dolomie e calcari appartenenti alla cosiddetta Dolomia principale, più antiche e 
sottostanti le rocce ofiolitiche nella sequenza originaria. Il loro “emergere” è dovuto a motivi 
tettonici legati all’azione di faglie.  
 
Tra Cascina Astore e Capanne di Marcarolo poi, ad interrompere la continuità di affioramento 
delle serpentiniti, si riscontra la presenza di metagabbri passanti a prasiniti e scisti prasinitici. 
Si tratta di rocce tendenzialmente più massicce e resistenti delle serpentiniti.  
Poco più ad est, in sponda sinistra idrografica del torrente Gorzente in corrispondenza di 
Cascina Preadoga, si segnala la presenza di un affioramento limitato di brecce (Formazione 
delle Brecce di Costa Cravara) appartenenti al complesso sedimentario-detritico del Bacino 
terziario Ligure-Piemontese che vanno a coprire in discordanza le rocce cristalline del 
basamento. 
Più complessa è, invece, la situazione delle particelle di Monte Leco, ove si distinguono tre 
differenti settori dal punto di vista della litologia prevalente. Il primo settore, che parte presso 
il Passo della Bocchetta e costituisce una fascia lungo il torrente Lemme, presenta in 
affioramento formazioni argillitiche e argilloscistose grigio-nerastre ad elevata scistosità. 
Questa formazione, nota come “Argille a palombini del Passo della Bocchetta”, alterna a 
questi litotipi prevalenti, ben visibili nel primo tratto della strada sterrata che dal Passo sale 
verso il Monte Leco, la locale presenza di livelli calcarei più massicci intercalati.  
La parte centrale dell’area in esame, che comprende la cima del Monte Leco e le zone 
circostanti, è invece caratterizzata dalla presenza di rocce ofiolitiche riferibili a Metagabbri 
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con graduali termini di passaggio a Diabasi spesso molto laminate. Si tratta di litotipi 
metamorfici da originari protoliti di origine vulcanica sottomarina.  
Da queste rocce più massicce si passa poi con un limite netto alle rocce serpentinitiche che 
predominano in tutto il settore più occidentale comprendente il monte Taccone, Monte delle 
Figne e Bric Tavolin. Il complesso litologico delle serpentiniti di Capanne Marcarolo 
comprende serpentiniti più o meno compatte, scagliose e scistose fino ai veri e propri 
serpentinoscisti e talcoscisti. Localmente alle rocce serpentinitiche si intercalano lembi relitti 
di rocce prasinitiche.  
Dal punto di vista morfologico il paesaggio rispecchia in modo fedele le caratteristiche 
litologiche del substrato. Nelle parti di territorio dove affiora il substrato cristallino si hanno 
forme più aspre e rilevate con notevole presenza di versanti lunghi e complessi. Questi 
possono essere anche profondamente incisi soprattutto quando alla componente morfologica 
di energia del versante si associa la presenza di lineamenti tettonici. Poiché l’area è 
attraversata faglie associate ad un grande lineamento tettonico come la linea Sestri-Voltaggio 
sono presenti numerose dislocazioni tettoniche che influenzano localmente l’assetto 
morfologico.  
Le formazioni del bacino terziario ligure-piemontese, quando presenti, danno invece origine a 
forme collinari molto più blande e arrotondate soprattutto laddove domina la componente 
marnosa. In presenza di formazioni conglomeratiche, arenacee o di brecce invece si riscontra 
la presenza di una maggiore energia del rilievo con pendenze maggiori e pareti talora sub-
verticali. 
Il reticolo idrografico è profondamente influenzato dall’assetto tettonico. E’ infatti evidente 
che nella parte orientale dell’area tutti i principali corsi d’acqua Lemme, Gorzente, Piota e 
Stura assumono un andamento NNE- SSO conforme all’andamento della linea Sestri-
Voltaggio nella sua propaggine più settentrionale. 
 
 
 

4.1.2 Pian Castagna 
Nelle particelle del demanio “Pian Castagna” prevale in maniera netta il complesso litologico 
delle serpentiniti di Capanne Marcarolo. Questo comprende litologie che vanno dalle 
serpentiniti più o meno compatte, scagliose e scistose fino ai veri e propri serpentinoscisti e 
talcoscisti. Localmente alle serpentiniti si intercalano rocce prasinitiche (Località La Colla) 
talora in giacitura massiccia e a grossi banchi. 
Si riscontra anche la presenza (Fondoferle, Rizzi e zona di Puraceto, Moretti, e Siriti) di 
piccoli lembi di rocce appartenenti al complesso sedimentario-detritico del Bacino terziario 
Ligure-Piemontese che coprono in discordanza le rocce cristalline del basamento. Si tratta in 
questo caso della cosiddetta Formazione di Molare in cui prevalgono conglomerati e brecce 
cui si intercalano arenarie, marne e siltiti. La formazione può quindi risultare molto variabile 
litologicamente in funzione delle condizioni locali di affioramento. 
Dal punto di vista morfologico il paesaggio rispecchia in modo fedele le caratteristiche 
litologiche del substrato. Nelle parti di territorio dove affiora il substrato cristallino si hanno 
forme più aspre e rilevate con notevole presenza di versanti lunghi e complessi. Questi 
possono essere anche profondamente incisi soprattutto quando alla componente morfologica 
di energia del versante si associa la presenza di lineamenti tettonici.  
Le formazioni del bacino terziario ligure-piemontese danno invece origine a forme collinari 
molto più blande e arrotondate soprattutto laddove domina la componente marnosa. In 
presenza di formazioni conglomeratiche, arenacee o di brecce invece si riscontra la presenza 
di una maggiore energia del rilievo con pendenze maggiori e pareti talora sub-verticali. 



 24

4.1.3 Molare 
Nelle proprietà demaniali intorno a Castel Cerreto prevale il complesso litologico delle 
serpentiniti di Capanne Marcarolo che comprende serpentiniti più o meno compatte, scagliose 
e scistose oltre che veri e propri serpentinoscisti e talcoscisti. Nella parte ovest della zona 
analizzata si osservano invece affioramenti di rocce prasinitiche talora in giacitura massiccia e 
a grossi banchi. Si tratta delle cosiddette Prasiniti di Campo Ligure che possono essere 
associate a lembi di rocce calcescistose. 
Nella parte bassa dei versanti che scendono verso Castel Cerreto ed il fondovalle Orba si 
riscontra anche la presenza di limitati lembi di rocce appartenenti al complesso sedimentario-
detritico del Bacino terziario Ligure-Piemontese che coprono in discordanza le rocce 
cristalline del basamento. Si tratta in questo caso della cosiddetta Formazione di Molare in cui 
prevalgono conglomerati e brecce cui si intercalano arenarie, marne e siltiti. La formazione 
può quindi risultare molto variabile litologicamente in funzione delle condizioni locali di 
affioramento. 
 
 

4.2 Inquadramento pedologico 
 
Per quanto riguarda la componente pedologica risulta caratterizzata dalla presenza prevalente 
di due tipologie di suoli riferibili agli Entisuoli ed Inceptisuoli in base alla classificazione 
americana Soil Taxonomy. 
 

Figura 3 - Stralcio Carta dei Suoli (1:250.000). 
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Gli Entisuoli sono presenti generalmente nei contesti più spiccatamente appenninici dove per 
situazione morfologica generale (alte pendenze) e per specifiche condizioni stazionali lo 
spessore del suolo in genere non arriva a superare i 50 cm di profondità. Si tratta spesso di 
suoli a copertura forestale e, in presenza di una vegetazione forestale arborea, si identifica 
spesso una sequenza di tre orizzonti: un orizzonte apicale composto da sostanza organica 
indecomposta avente uno spessore piuttosto variabile ma comunque quasi mai superiore ai 15 
– 20 cm; un secondo orizzonte organico composto essenzialmente da sostanza organica 
umificata di colore scuro di potenza variabile dai 10 ai 15 cm cui fa seguito l’orizzonte 
minerale di colore chiaro (generalmente giallo ocra). Laddove la componente forestale è meno 
densa e si passa a coperture arbustive rade ovvero in presenza di consistenti segni erosivi gli 
orizzonti si possono presentare decapitati nella loro componente organica. 
Gli Entisuoli sono prevalenti nel settore La Benedicta e Cerreto, mentre sono più localizzati a 
Pian Castagna. 
 
Gli inceptisuoli sono presenti soprattutto in posizioni morfologiche di medio e basso versante 
e laddove insistono, o erano presente in un passato recente, colture agrarie. Si tratta di suoli 
mediamente profondi, a drenaggio buono e tessitura franca. La reazione è variabile dall'acido 
al subacido. Sotto un epipedon di colore bruno-grigiastro, con un accumulo di sostanza 
organica poco evidente, vi sono più orizzonti cambici di alterazione di colore da bruno a 
bruno-giallastro. Lo scheletro, quasi assente fino a circa 80 cm di profondità, risulta occupare 
una notevole percentuale del volume totale negli orizzonti più profondi. L'alterazione è 
notevole: sono infatti evidenti pellicole composte da ossidi di ferro sulle facce degli aggregati. 
Nel primo metro di suolo non vi sono limiti all'approfondimento radicale. Il substrato 
litologico, caratterizzato da serpentiniti ricche di magnesio, ha portato alla formazione di suoli 
con un rapporto Ca/Mg poco favorevole. 
Complessivamente si possono ritenere suoli dotati di una fertilità discreta, ma molto variabile, 
e di una capacità di ritenuta idrica non molto elevata a causa della notevole presenza di 
scheletro a poca profondità; la posizione morfologica di impluvio permette però di mantenere 
condizioni microclimatiche più umide che compensano la non elevata capacità di ritenuta 
idrica. 
 
In alcuni casi nei fondovalle ed in particolare in prossimità dei maggiori torrenti, si sono 
formati suoli di natura alluvionale più profondi. In questo caso ad un potente orizzonte 
iniziale (con consistenza anche superiore ai 1.20 m) granulometricamente fine, fanno seguito 
orizzonti più grossolani ricchi di sabbia e scheletro.  
Gli Incepitsuoli prevalgono sui versanti di Monte Leco, Monte delle Figne, Monte Tobbio, 
per il settore di La Benedicta-Monte Leco e su gran parte delle particelle di Pian Castagna. 
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5 CLIMA  
 
 
L’analisi climatica della zona è possibile grazie all’elaborazione dei dati rilevati da una 
stazione meteorologica afferente alla rete ARPA Piemonte, attiva dall’agosto 1989. Gli 
strumenti in telemisura sono installati in località Capanne di Marcarolo (Comune di Bosio), a 
quota 780 m. Oltre a questa stazione sono anche stati utilizzati, per approfondimento, i dati 
delle stazioni di Lavezze per la pluviometria, Ponzone per la termometria e Acqui terme per le 
precipitazioni. 
 
Prima di procedere nell’analisi dei dati è necessario premettere che le proprietà demaniali “La 
Benedicta-Monte Leco”, secondariamente gli altri due Settori (“Foresta Cerreto” e “Pian 
Castagna”) si estendono negli alti bacini dei torrenti Piota, Lemme e Orba, in corrispondenza 
del crinale dell’Appennino Ligure-Piemontese. Massima elevazione della zona è il Monte 
delle Figne, che culmina a 1142 m. Il Mar Ligure è molto vicino, appena 10-10 km, e la sua 
influenza sul clima locale si esplica soprattutto nell’afflusso diretto di abbondante umidità, 
specialmente in presenza di venti meridionali. Questo territorio di confine fra le province di 
Genova e Alessandria, infatti, è quello che, nel compartimento ligure, intercetta una più 
variegata distribuzione delle precipitazioni. Si passa, infatti, da 874 mm annui del Santuario 
della Madonna delle Grazie, nei pressi di Voltri, a oltre 1600 mm di Masone, superato solo da 
2200 mm nei pressi di Santo Stefano d’Aveto (per altro distante circa 60 km). 
 
 
 
2. Temperature: l’influsso marittimo è marginale 
 
2.1. Medie ed estremi termici 
 
Nonostante la posizione molto prossima al Golfo di Genova, nella fattispecie per le proprietà 
“La Benedicta-Monte Leco”, l’influenza marittima sulle temperature rilevate è marginale. 
Prevalgono piuttosto gli effetti legati alla posizione interna già al di là del crinale appenninico, 
sul versante padano. La temperatura media annua per il Settore “La Benedicta-Monte 
Leco”, pari a 10,3 °C, è identica a quanto si rileva nella più continentale stazione ENEL di 
Entracque-Lago Piastra, perfino a quota 120 m superiore (900 m), in Valle Gesso (CN). 
Il regime termico vede un minimo in gennaio, mese che fa registrare una media di 1,9 °C, e 
un massimo in agosto, con media di 20,0 °C.  
 
La serie di dati termometrici è composta da 18 anni di misure, un periodo inferiore al 
trentennio richiesto dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale per effettuare una 
soddisfacente analisi climatologica, tuttavia l’elaborazione dei valori medi giornalieri 
consente una visione più approfondita dell’andamento termico durante l’anno (Fig. 1). 
Solitamente, i giorni più freddi sono il 29 e 31 dicembre, e il 1° gennaio (Tmed 0,6 °C). Solo 
dalla prima decade di febbraio ha inizio l’aumento della temperatura che porterà verso la 
primavera, poi marzo registra un brusco riscaldamento, frutto della prima ondata di tepore 
primaverile che culmina attorno al giorno 20 (Tmed 8,4 °C). In seguito, l’aumento delle 
temperature diviene irregolare per l’arrivo delle piogge primaverili, e riprende con decisione 
solo alla fine di aprile. L’estate culmina tra il 20 luglio e il 20 agosto, e la giornata più calda 
mediamente è il 27 luglio (Tmed 21,4 °C). La “rottura” dell’estate, in corrispondenza delle 
prime irruzioni di aria fresca nord-atlantica, si verifica tra gli ultimi giorni di agosto e i primi 
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di settembre: i valori medi passano infatti da 20,3 °C il 25 agosto a 16,7 °C il 5 settembre. Da 
questo momento la discesa verso i minimi invernali è piuttosto regolare, e le medie scendono 
a 13,8 °C il 1° ottobre, a 8,9 °C il 1° novembre e a 2,3 °C il 1° dicembre.  
 
Gli estremi minimi si sono registrati in occasione di irruzioni di aria gelida continentale da Est 
o Nord-Est: il minimo assoluto di -12,9 °C spetta al 29 dicembre 1996, subito seguito dai -
12,8 °C del 1° marzo 2005, durante un periodo che vide forti nevicate fin sulla costa genovese 
(3 marzo 2005).  
 
All’opposto, con le invasioni di aria calda nord africana la temperature sono salite fino ai 33,1 
°C del 6 agosto 2003 (probabilmente anche qui, come sul resto del Nord Italia, un record 
assoluto di portata plurisecolare); ma anche in pieno inverno è capitato di misurare valori 
molto miti, come i 16,1 °C del 18 gennaio 2000, in una giornata di föhn da Nord-Ovest.  
Durante l’anno si contano in media 68 giorni di gelo (Tmin <= 0 °C), concentrati da metà 
novembre a metà marzo, un valore di gran lunga inferiore alle pianure sottostanti soggette a 
inversione termica (88 giorni a Casale Monferrato).  
Nel cuore dell’inverno, in giornate nebbiose e/o caratterizzate da vento gelido da Nord-Est, la 
temperatura può rimanere sotto lo 0 °C: succede in media 14 giorni all’anno, con massima 
frequenza in gennaio (5 giorni). 
 
Nel settore “Pian Castagna” i valori medi annui di temperatura non sono molto dissimili: 
utilizzando i dati della staziona di riferimento più vicina di Spigno Monferrato e interpolando 
gli stessi con la quota, risulta un temperatura media annua di 12°C. 
La media annuale delle temperature si aggira intorno ai 12° C, la media delle massime è di 
18,2° C mentre quella delle minime di 7,1 °C. 
Le massime estive vengono raggiunte nei mesi di luglio e agosto mentre le temperature 
minima sono caratteristiche del mese di gennaio, con un andamento lineare di crescita tra 
febbraio e giugno. A partire dal mese di settembre le temperature decrescono gradualmente 
con un andamento di tipo pseudo-lineare. La media mensile minima è di –2,7 °C, registrata 
nel mese di gennaio del 1958, la più bassa media delle minime è di –8,6 °C del febbraio 1956 
e la più alta media delle massime è di 33 °C del luglio 1959. 
La media mensile massima è di 25,4° C, registrata nel mese di giugno del 1969 , la più alta 
media delle minime è di 18,6 del luglio 1952 e la più bassa media delle massime è di 1,7°C 
del gennaio 1985. 
 
 
2.2 Escursioni termiche 
 
La posizione di questa zona al di fuori dello strato principale di inversione termica, che invece 
invade i fondovalle appenninici lasciando un maggior tepore presso i crinali, si traduce in 
escursioni termiche moderate tra notte e giorno (escursione giornaliera media annua 6,7 
°C), minori rispetto ai fondovalle cuneesi e alle pianure adiacenti (10,8 °C a Entracque-
Piastra), sebbene superiori alla vicina costa ligure (5,6 °C a Genova).  
 
Anche l’escursione termica stagionale, tra la temperatura media del mese più caldo e quella 
del mese più freddo, si avvicina di più ai valori tipici del versante padano: 17,9 °C separano le 
medie di gennaio e luglio, a fronte dei 16,6 °C di Genova (clima marittimo) e dei 18,7 °C di 
Cuneo (clima continentale). 
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Grafico  1  – Medie ed estremi termici giornalieri alle Capanne di Marcarolo (780 m), calcolati sui 
dati rilevati dalla stazione ARPA Piemonte nel periodo 1989-2006. 

 

Capanne di Marcarolo (780 m) 
Medie ed estremi termici giornalieri (periodo 1989-2006)

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

01
/0

1

31
/0

1

01
/0

3

31
/0

3

30
/0

4

30
/0

5

29
/0

6

29
/0

7

28
/0

8

27
/0

9

27
/1

0

26
/1

1

26
/1

2

%

Tmax Tmed Tmin
Txx Tnn

 
Grafico  2 - Confronto tra gli andamenti delle temperature medie giornaliere durante l’anno a 

Capanne di Marcarolo, Cuneo ed Entracque-Piastra: la situazione di Capanne di Marcarolo (780 m) 
è del tutto analoga a quella che si è rilevata, nel periodo comune 1990-2006, ad Entracque (900 m). 

Temperature medie, confronto tra Capanne di Marcarolo (780 m), 
Cuneo (565 m) ed Entracque (900 m)
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Grafico  3 - Temperature medie annue alle Capanne di Marcarolo: l’anno più caldo risulta il 2000, 
con Tmed = 11.4 °C, il più fresco risulta il 1996, con Tmed = 9.1 °C. I valori degli anni 1993, 1994, 

1995, 1997, 2001 e 2006 sono assenti a causa di lacune nei dati. 
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3. Umidità relativa: molto vapor d’acqua dal Mar Ligure  
 
L’umidità relativa (che rappresenta la percentuale di saturazione di vapore in atmosfera) nel 
Parco delle Capanne di Marcarolo raggiunge valori mediamente piuttosto elevati, 
probabilmente in ragione della vicinanza al mare. La media annua è del 79%, mentre in luglio 
– mese più asciutto - scende al 71% e in ottobre – mese più umido - sale all’89%.  
 
In posizione di alta collina, solitamente la saturazione (umidità relativa al 100%) viene 
raggiunta in condizioni di nebbia o pioggia. 
 
I valori minimi, al di sotto del 10% (es. 5% il 26 dicembre 2003), sono raggiunti durante 
giornate con vento dai quadranti compresi tra Nord-Ovest e Nord-Est, oppure in occasione di 
avvezioni invernali di aria molto mite e secca dal Nord Africa. In estate è invece più difficile 
scendere a valori tanto bassi: in luglio, nei 18 anni a disposizione, non si è mai misurata 
un’umidità relativa sotto all’11%. 
 
L’afflusso invernale di aria umida dal mare può provocare la formazione di spessi strati di 
galaverna in condizioni di nebbia congelante su alberi e oggetti.  
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Grafico 4 - Evoluzione dei valori medi giornalieri dell’umidità relativa minima, media e massima 
durante l’anno, misurata dalla stazione ARPA Piemonte di Capanne di Marcarolo nel periodo 1989-

2006. I mesi autunnali sono mediamente i più umidi. 
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4. Precipitazioni: quasi 1500 mm annui, frequenti nubifragi autunnali 
 
Il settore appenninico a cavallo delle province di Genova e Alessandria rileva le 
precipitazioni più importanti in occasione di afflussi di aria molto umida da Sud: in tali 
situazioni, le piogge si intensificano per la risalita forzata delle masse d’aria umida lungo i 
versanti montuosi alle spalle di Genova, e raggiungono ancora con efficacia la testata delle 
valli tributarie dell’Orba (Tanaro), dunque il Parco Regionale delle Capanne di Marcarolo. 
 
Qui infatti gli apporti sono notevoli, come in molte zone montuose vicine a mari 
relativamente caldi: nel periodo 1990-2006 si è misurata una media annua di 1468 mm, 
distribuiti mediamente in 87 giorni piovosi. 
 
Il regime pluviometrico vede due massimi nelle stagioni intermedie, di cui quello autunnale 
è nettamente più pronunciato: novembre è il mese più piovoso (246 mm). Inverno ed estate 
conoscono i minimi di piovosità, con luglio come mese mediamente più asciutto dell’anno 
(48 mm), elemento già tipico del clima mediterraneo (Fig. 5).  
 
Non è raro, specialmente tra la tarda estate e l’autunno, che intensi nuclei temporaleschi 
risalgano dal Mar Ligure a interessare il crinale appenninico, riversandovi violenti nubifragi 
talora responsabili di improvvise piene torrentizie. Nel 2006, due episodi di questo tipo si 
sono ripetuti a distanza di appena un mese: in 24 ore si sono rilevati 230 mm il 16 agosto, e 
nuovamente 234 mm il 15 settembre, valore giornaliero – quest’ultimo – più elevato nei 18 
anni di osservazione. 
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La caduta di pioggia con avvezione di aria mite dal mare, successiva all’afflusso di aria gelida 
continentale, può provocare la formazione di pioggia congelante, a causa della persistenza 
presso il suolo di uno strato di aria fredda con temperatura < 0 °C, che nelle valli 
appenniniche solo lentamente viene rimossa dall’aria più mite in arrivo.  
La siccità prolungata è un fenomeno più frequente in inverno: completamente asciutti furono 
i mesi di dicembre 1991, febbraio 2003 e gennaio 2005. In estate, pur in un contesto di 
precipitazioni mediamente scarse (specialmente in luglio), è raro che l’assenza totale di 
pioggia persista per più di 2-3 settimane, grazie all’intervento di temporali favoriti dall’ascesa 
forzata dell’aria umida lungo i versanti montuosi.  
 

Grafico  5 - Regime pluviometrico mensile a Capanne di Marcarolo, calcolato in base ai dati rilevati 
dalla stazione ARPA Piemonte. Il massimo autunnale è spiccatissimo, e novembre è il mese più 

piovoso dell’anno (in media 246 mm). 
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Grafico 6 - Precipitazioni totali annue misurate dalla stazione ARPA Piemonte di Capanne di 
Marcarolo nel periodo 1990-2006 (lacune dal 1993 al 1995 impediscono di calcolare i totali annui). 

Il 2002, anno più piovoso, ha totalizzato ben 2387 mm di pioggia e neve fusa, specialmente grazie alle 
precipitazioni copiose di maggio (360 mm) e novembre (763 mm). 
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Nel Settore di Pian Castagna le precipitazioni medie annue 1103 mm, con un massimo 
registrato nell’anno 1964 (2194 mm) ed un minimo di circa 300 mm dell’anno 1924. 
Il numero dei giorno piovosi durante l’anno ammonta mediamente a 64 giorni (mediana: 64 
gg.), con un massimo registrato nel 1916 di 96 gg. ed un minimo di 26 gg. nell’anno 1923. 
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Grafico 7 - mm di pioggia e giorni piovosi per la stazione di Ponzone 

 
 
L’analisi comparata di temperature e precipitazioni attraverso i diagrammi di Walter e Lieth 
mostra una situazione di clima axerico, dove la curva delle precipitazioni non si sovrappone 
mai a quella delle temperature, indice di un bilancio idrico favorevole. Da una indagine 
eseguita per le zone collinari e pianeggianti, svolta nei Piani Forestali Territoriali, si nota che 
la curva delle precipitazioni scende al di sotto di quella delle temperature nel periodo 
compreso tra i mesi di giugno e luglio, evidenziando un periodo xerico. 
 
Nel Settore “Foresta Cerreto”, la cui stazione di riferimento per le precipitazioni è quella di 
Acqui Terme, si registrano, rispetto alle proprietà precedenti, circa 756 mm anno, valore che 
oscilla tra un minimo inferiore ai 400 mm nel 1965 ed un massimo di 1417 mm nel 1920 
La stagione più piovosa risulta essere l’autunno con un ammontare medio delle precipitazioni 
superiore a 250 mm. Percentualmente, in autunno e primavera si distribuiscono poco meno 
del 60% dell’ammontare complessivo delle precipitazioni e di molto inferiore, come di norma 
nel Piemonte centro-meridionale, appare invece la frazione spettante ai mesi estivi. 
Per quanto riguarda il numero di giorni piovosi nell’anno, esso ammonta in media a 72 con un 
minimo di 44 (anno 1970, mm pioggia tot. 397) ed un massimo di 133 (anno 1916, mm 
pioggia tot. 1270). 
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Grafico 8 - Diagramma di Walter e Lieth. 

 
 
 
 
4. Neve: pochi dati, ma anche 1 metro all’anno a quota 800 m 
 
La misura dello spessore nevoso ai 780 m della stazione ARPA Piemonte è attiva soltanto dal 
2000, e il periodo a disposizione è ancora insufficiente per effettuare qualsivoglia 
considerazione statistica. Tuttavia, si tenga presente che nei 5 anni di misure si è rilevata una 
caduta media annua di 99 cm di neve fresca, con spessori medi al suolo di circa 20 cm a fine 
febbraio.  
 
In particolare, sono da segnalare le seguenti forti nevicate: 
 
19-22 febbraio 2004: 47 cm di neve fresca 
20-21 febbraio 2005: 62 cm 
3 marzo 2005: 18 cm (neve abbondante anche a Genova) 
27-29 gennaio 2006: 65 cm 
 
Nevicata più precoce: 6 cm l’8 novembre 2003 
 
Nevicata più tardiva: 1 cm il 12 aprile 2002 
 
Spessore massimo della neve al suolo: 65 cm il 29 gennaio 2006 
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Tabella 8 – Riepilogo statistico mensile dei principali parametri meteo-climatici rilevati dalla stazione 
meteorologica ARPA Piemonte di Capanne di Marcarolo (780 m). Il periodo di misura per tutti i 

parametri è il 1989-2006, salvo per l’innevamento (2000-2006). 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 
Tmin (°C) -1.0 -0.4 2.7 5.0 9.7 13.4 15.5 15.9 11.8 8.2 2.8 -0.6 6.9 
Tmed (°C) 1.8 2.8 6.3 8.5 13.3 17.2 19.7 19.9 15.4 11.0 5.4 2.1 10.3 
Tmax (°C) 4.7 5.9 9.9 11.9 16.9 21.0 23.9 24.0 19.0 13.7 8.0 4.8 13.6 
Tnn (°C) -11.0 -12.3 -12.8 -3.2 0.0 4.3 7.6 7.0 3.4 -5.2 -8.7 -12.9 -12.9 
Txx (°C) 16.1 19.1 22.4 22.7 26.6 29.8 31.8 33.1 28.4 25.0 19.1 16.1 33.1 

N. gg Tmin     
<= 0 °C 

18.2 14.3 8.1 2.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7.2 17.4 68.2 

N. gg Tmax              
<= 0 °C 

4.9 3.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 4.1 13.8 

Pmm 102.5 68.8 77.7 132.7 116.4 73.6 48.0 89.4 179.1 210.1 245.7 123.6 1467.6 
N. gg P          

>= 1 mm 
2.0 1.9 2.3 3.4 3.4 3.2 3.0 3.8 4.7 6.9 4.4 2.8 41.8 

Px 24 h (mm) 100.6 89.6 91.8 76.6 124.6 186.6 97.2 230.0 233.8 113.8 192.2 103.6 233.8 
UR min (%) 65.1 60.4 56.6 57.4 59.2 52.4 49.7 57.3 59.7 71.5 71.3 68.8 60.8 
UR med (%) 82.7 77.0 75.3 77.3 77.7 72.9 70.9 76.5 79.6 88.5 86.5 83.3 79.0 
UR max (%) 95.5 93.3 92.1 93.8 93.2 89.7 90.3 93.8 94.5 97.8 96.8 94.6 93.8 
HS med (cm) 5.8 7.3 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.5 1.9 

HS x (cm) 65 62 63 1 0 0 0 0 0 0 11 45 65 
HN med (cm) 25.4 33.7 11.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 23.3 98.6 

HN x (cm) 47 47 24 1 0 0 0 0 0 0 10 36 47 
Legenda tabella: 
Tmin – Media mensile/annuale delle temperature minime (°C) 
Tmed – Media mensile/annuale delle temperature medie (°C) 
Tmax - Media mensile/annuale delle temperature massime (°C) 
Tnn (data) – Temperatura minima giornaliera più bassa (°C) 
Txx (data) - Temperatura massima giornaliera più bassa (°C) 
N. gg Tmin <= 0 °C – Numero medio mensile di giorni con Tmin <= 0 °C (giorni con gelo) 
N. gg Tmax <= 0 °C - Numero medio mensile di giorni con Tmax <= 0 °C (giorni senza disgelo) 
Pmm – Quantità media mensile di precipitazione (pioggia e neve fusa in mm) 
N. gg P >= 1 mm – Numero medio mensile di giorni con precipitazione >= 1 mm 
Px 24 h (data) – Massima precipitazione in 24 h (mm) 
UR min - Media mensile/annuale dell’umidità relativa minima (°C) 
UR med - Media mensile/annuale dell’umidità relativa media (°C) 
UR max - Media mensile/annuale dell’umidità relativa massima (°C) 
HS med – Media mensile/annuale dello spessore nevoso al suolo (cm) 
HSx – Massimo mensile/annuale dello spessore nevoso al suolo (cm) 
HN med – Quantità media mensile/annuale di neve fresca (cm) 
HNx - Massima caduta di neve fresca in 24 h (cm)  
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6 AVVERSITÀ ED INTEGRAZIONI CON LE ALTRE COMPONENTI  
 
 
In questo capitolo sono discusse alcune problematiche più significative (galaverna, incendi) 
per la definizione degli obiettivi di piano e delle comprese.  
 
 

6.1 Avversità meteoriche 
 
La particolare posizione geografica delle zone interessate dal presente PFA ne fa un’area a 
cavallo fra due tipi di clima completamente diversi, quello del bacino padano da un lato e 
quello mediterraneo dall’altro; il mare, infatti dista poco più di 15 km. Ciò determina per il 
territorio in esame condizioni meteorologiche assai variabili, con forti sbalzi di temperatura, 
nuvolosità frequente, abbondanti precipitazioni, nevicate tardive (per esempio sul M. Leco 
sino a 2 m di neve) e venti costanti, oltre alla frequenza di fenomeni dannosi alla vegetazione 
come la galaverna. Ad esempio, durante il 1984, anno in cui si osservò in tutto il Piemonte un 
ritardo notevole dell'inizio della stagione vegetativa, si ebbero nelle alte valli del Lemme e del 
Gorzente nevicate sopra i 500 m nel mese di aprile; la vegetazione forestale, in una zona 
interna come il versante nord della Costa Lavezzara (650 m) presentava, nel mesi di maggio, 
il faggio appena fogliato, il castagno all'inizio della fogliazione e la rovere ancora ferma. Il 12 
aprile il nocciolo non era ancora fiorito sul M. Leco verso 950 m. 
Un'indicazione indiretta circa i microclimi dei vari settori del Parco ci viene dato dalla 
vegetazione spontanea. Mentre le specie di ceppo mediterraneo o, comunque, termo-xerofile 
risalgono in quota soprattutto nella Valle del Gorzente (grazie anche alla natura assai 
superficiale dei suoli), le minori quote raggiunte da queste si hanno nella Valle del Lemme 
(Erica arborea a 400 m, Euphorbia spinosa a 420 m), dove invece risultano esclusive o quasi 
(anche a quote basse) varie specie microterme (in senso relativo, essendo spesso legate al 
faggio o ai boschi misti di latifoglie), quali: Adoxa moschatellina, Arum maculatum, Avenella 
flexuosa, Betula pendula, Blechnum spicant, Cardamine bulbifera, Cardamine impatiens, 
Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Crocus albiflorus, Cryptogramma crispa, Festuca 
gigantea, Helleborus viridis, Huperzia selago, Lathraea squamaria, Listera ovata, 
Maianthemum bifolium, Meum athamanticum. 
 
Fra le diverse e potenziali avversità meteoriche, quella che ha maggiore influenza sulla 
vegetazione forestale, condizionandone l’accrescimento e la dinamica, è la galaverna o 
“pioggia congelantesi”, ovvero la solidificazione della pioggia al contatto di superfici (suolo, 
rami d’albero, ecc…) aventi temperatura inferiore a zero gradi centigradi. 
La galaverna si genera quando aria mite e umida scorre al di sopra di uno strato di aria fredda 
che resiste in prossimità del suolo: la precipitazione giunge in forma liquida, ma congela non 
appena entra in contatto con le superfici. Se la precipitazione è prolungata, il ghiaccio può 
accumularsi avvolgendo rami e alberi con uno strato vitreo compatto, appesantendoli fino a 
causarne lo schianto. In Piemonte, soltanto sul tratto appenninico della provincia di 
Alessandria il fenomeno compare con una certa frequenza nei mesi invernali (come pure nel 
vicino Appennino Tosco-Emiliano). 
I popolamenti più soggetti ai danni da galaverna sono i Castagneti ed i Querceti di rovere, 
seguiti dai Robinieti, dai Rimboschimenti e dalle Faggete. Nel castagno e nel faggio il danno 
si manifesta prevalentemente con il ribaltamento dell’intera pianta mentre nella rovere con la 
rottura di rami e cimali; tale differenza si spiega con la diversità di apparato radicale: più 
superficiale nella prima specie, più profondo nella seconda. 
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Il settore più colpito in termini quali-quantitativi è quello di Monte Leco, ove buona parte dei 
castagni sono stroncati o completamente collassati; altrove i danni sono molto più localizzati, 
anche se è frequente osservare individui di rovere e di castagno con il cimale rotto. Nei 
castagneti di Monte Leco, in particolare, i danni variano dal 30% al 100% del soprassuolo, 
con un valore medio del 60% dei soggetti colpiti (Motta R., Perez JA, 2004. Ined). 
 
Nel Settore di Pian Castagna, invece, i maggiori problemi dovuti alle avverse condizioni 
meteoriche sono dati dalla forte ventosità, dalle abbondanti nevicate di neve molto pesante, 
che causa danni soprattutto sul pino marittimo per la particolare forma della chioma. 
 
 
 

6.2 Avversità biotiche 
 
In questo paragrafo vengono trattate le principali patologie di origine biotica, in particolare 
quelle dovute a insetti, che causano danni ai soprassuoli boscati, nella fattispecie ai 
popolamenti artificiali di abete rosso. 
 
A partire dal 1996 il settore del rimboschimento più a sud del territorio del Comune di 
Voltaggio è stato sottoposto ad interventi di diradamento di forte intensità, finalizzati alla 
rinaturalizzazione mediante una progressiva riduzione della densità per favorire l’ingresso di 
latifoglie autoctone. La situazione antecedente agli interventi è ben rappresentata nei settori 
più interni: qui si può notare la densità originaria e gli effetti della concorrenza che ha portato 
alla morte dei soggetti progressivamente dominati e alla definizione di uno strato dominante 
di vegetazione definito dai soggetti più vigorosi, mediamente di buon portamento e 
dimensioni. 
Nelle aree diradate sono stati eseguiti impianti di specie pioniere quali sorbo degli uccellatori, 
sorbo montano e acero di monte e specie definitive, in particolare faggio e, più limitatamente, 
abete bianco. 
A partire dalla stagione silvana 2000-2001, nell’ambito di un programma di sperimentazione 
di tecniche alternative al diradamento andante nell’ambito di ampie superfici boscate, 
finalizzate a favorire la rinaturalizzazione dei rimboschimenti, sono stati eseguiti tagli a buche 
di diametro pari a 1-1,5 volte l’altezza media del popolamento circostante.  
A partire dalla fine dell’estate del 2003, in occasione della quale si sono verificate condizioni 
di stress climatico per temperature e siccità estreme, si sono registrati i primi casi di moria 
degli abeti rossi, da ricondurre ad attacchi di scolitidi, in particolare all’Ips typographus. Tali 
morie sono state particolarmente intense nelle zone soggette ad interventi, con intensità 
differente a seconda del tipo di intervento effettuato, maggiore e più diffuso nelle zone 
sottoposte a diradamento (intervento realizzato fra il 1996 e 1997), minore e più concentrano 
ai margini delle aperture nel caso del taglio a buche (intervento realizzato fra il 2000 e 2001). 
Nelle zone non sottoposte ad intervento i soggetti morti sono sporadici o in gruppi di 6-10 
piante. Tuttavia è da attendersi una recrudescenza di tali attacchi anche nelle zone di non 
intervento in quanto i rimboschimenti stanno raggiungendo progressivamente la fase di 
senescenza; a ciò occorre aggiungere il ripetersi di andamenti climatici poco favorevoli ed il 
fatto che gli stress da tali fattori si fanno spesso sentire ad alcuni anni di distanza. 
Le morie si sono verificate a partire dall’estate del 2003 e i primi soggetti sono stati quelli 
delle aree più recentemente “disturbate”. In occasione infatti della maggior parte degli 
interventi l’emergenza dello scolitide non era ancora nota come del resto le precauzioni utili a 
limitare la pullulazione dello stesso. 
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Fatto sta che in occasione dell’evento scatenante, rappresentato dalla siccità con elevate 
temperature dell’estate 2003, i soggetti più suscettibili all’attacco siano stati quelli prossimi ai 
limiti delle buche che più rapidamente hanno conosciuto condizioni di stress. Lo stesso 
processo è stato in parte favorito dalla presenza in bosco di residui legnosi delle utilizzazioni, 
di dimensioni ancora utili per il ciclo dello scolitide. Da queste aree l’insetto si è diffuso e sta 
continuando a farlo a carico delle piante limitrofe alle buche e purtroppo ai soggetti isolati e 
meno vigorosi della aree diradate. Nello stesso modo sono stati attaccati anche singoli 
soggetti o piccoli nuclei nelle aree limitrofe non sottoposte ad alcun intervento. Si nota quindi 
facilmente una diffusione a macchia d’olio dell’insetto testimoniata anche dal numero di 
piante morte progressivamente inferiore a partire dalle buche. 
Si ipotizza che, considerate le previsioni climatiche dell’estate in corso, la presenza di soggetti 
predisposti all’attacco, la curva della popolazione sia in fase crescente; tale ipotesi sembra 
confermata dalla rilevante consistenza della popolazione registrata in bosco. 
Si ipotizza quindi che il processo sia in progressivo grave peggioramento, mettendo a 
repentaglio porzioni sempre maggiori del rimboschimento se non l’intero complesso.  
Le conifere diverse dall’abete rosso non presentano allo stato attuale alcun sintomo per effetto 
della predilezione dell’Ips typografus per l’abete rosso oltre che per la maggior distanza di 
queste dalle aree di maggior attacco attuale; la situazione potrebbe però cambiare nei prossimi 
anni. 
 
 
 

6.3 Dissesti 
 
Da un’analisi dei dissesti presenti sul territorio emerge che le superfici forestali sono colpite 
da un numero limitato di processi dissestivi e movimenti franosi, con una incidenza 
particolarmente importante nelle aree prossime alla viabilità e nei pressi del reticolo 
idrografico. L’apertura di viabilità di diverso tipo senza la messa in atto di opportune cautele 
(omissione od inadeguatezza di opere di sostegno, rinverdimento delle scarpate o drenaggio) 
innesca facilmente fenomeni di dissesto, specie in casi di preesistente instabilità del versante. 
Anche le dinamiche fluvio-torrentizie (erosioni, trasporto solido, esondazioni) possono 
portare alla formazione di dissesti sui versanti prospicienti, ma nell’area in esame rii e torrenti 
scorrono perlopiù incassati e non sono in grado di determinare effetti importanti su 
infrastrutture. Le tipologie di dissesto più frequenti sono i versanti soggetti a movimenti di 
massa superficiali, le erosioni di versante e, in misura minore i detriti di falda soggetti a 
riattivazione e i crolli in roccia.  
Per le frane superficiali tra le cause scatenanti sono da citare gli effetti della mancata 
regimazione delle acque di sgrondo superficiale che vanno ad incidere il versante, nonché la 
forte imbibizione che si realizza negli orizzonti superficiali del suolo per terreni situati nei 
pressi di aree coltivate. La presenza di una rottura di pendenza, naturale o indotta dalla 
presenza del taglio stradale, è in genere una zona critica dove si ha la venuta a giorno di 
piccole falde e di acque di infiltrazione superficiale che possono entrare in pressione a seguito 
di forti precipitazioni e portare alla mobilizzazione di frane superficiali. 
Una tipologia di dissesto diffusa nell’area analizzata che può interessare ampie superfici è 
quella dei fenomeni di erosione superficiale accelerata. E’ un fenomeno che si sviluppa 
intensamente in alcune zone di Pian Castagna, soprattutto quando il substrato è costituito da 
rocce metamorfiche intensamente fratturate.  
In quest’ultimo caso si tratta di versanti su rocce serpentinitiche o calcescistose spesso molto 
fratturate per motivi tettonici e sui quali l’azione di gelo e disgelo crea un lento ma inesorabile 
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fenomeno di degradazione e degli strati superficiali. Questo fenomeno degradativo porta alla 
formazione di orizzonti inospitali per la vegetazione a causa della scarsa o pressoché nulla 
presenza di  sostanza organica e per la notevole concentrazione di sali minerali sodici a forte 
potere alcalinizzante e deflocculante. 
Le aree interessate dai calanchi sono ampie (interessano interi versanti) e in progressivo 
aumento, anche in considerazione del fatto che qualunque intervento per fermarne o 
rallentarne l’evoluzione risulta oneroso, difficile da attuare e di esito incerto. Il paesaggio 
calanchivo caratterizzato da creste scoscese, le cosiddette lame, a cui si alternano profonde 
gole, è poi caratterizzato da una forte dinamica per cui il fenomeno si espande lungo il 
versante e si acutizza al suo interno. Le acque di ruscellamento superficiale si incanalano 
infatti lungo le gole non vegetate dei calanchi intensificando l’erosione lineare, mentre d’altro 
canto sono in grado di ampliare il sistema (a livello di versante) in quanto erodono nuove 
superfici precedentemente non interessate dal fenomeno. 
Frane quiescenti o attive caratterizzate da piani di scorrimento profondi e cinematismi lenti 
che interessano interi settori di versante sono presenti in alcune parti del territorio. Si tratta di 
fenomeni che in genere non interferiscono in modo significativo con la copertura forestale, a 
meno di riattivazioni superficiali locali indotte da accelerazioni del movimento. 
 
 
 

6.3.1 La Benedicta-Monte Leco 
Sulla base della banca dati dei dissesti contenuta nel Piano Forestale Territoriale dell’Area 
Forestale 03 – Alta Val Lemme e Alto Ovadese, nel il territorio incluso all’interno delle 
proprietà demaniali regionali, sono presenti un numero molto ridotto di dissesti di limitate 
dimensioni, legati in particolare alla viabilità presente. Alcuni sono dissesti puntiformi; altri 
sono sviluppati, anche con soluzioni di continuità, lungo elementi fisiografici (ad es. una 
strada, un rio). In particolare si segnalano dissesti nei pressi delle cascine Cornaglietta, 
Merigo, Nespolo. Un fenomeno franosi di una cera consistenza è presente a valle della strada 
provinciale che da Capanne di Marcarolo porta al Guado, in prossimità della confluenza del 
Rio Benedicta e il T. Gorzente. 
 
 

6.3.2 Pian Castagna 
Nell’ambito dei rilievi effettuati per i PFT non sono stati rilevati fenomeni dissestivi 
importanti; tuttavia nell’ambito della redazione del presente piano sono stati rilevati piccoli 
dissesti in prossimità della viabilità forestale o di rii nelle località di seguito elencate, in cui la 
copertura forestale e erbacea discontinua e sono più incidenti i fenomeni erosivi: 

• bivio Cascina Tiole - strada provinciale di Bric Beton 
• Cascina Viazzi, in corrispondenza del tornante della pista forestale per l’area 

attrezzata 
• Località Rizzi 

Estesi e diffusi fenomeni di erosione superficiale generalizzata si rilevano nelle particelle 
presso la Località Batresca, Pianazzi e a valle di Abassi. 
Nei pressi di Cascina Parasi e La Colla, per altro fuori dai limiti della proprietà regionale, vi 
sono due fenomeni  riferibili a movimenti di massa profondi. 
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6.3.3 Molare 
Le problematiche maggiori del settore in esame riguardano i fenomeni di erosione sul 
versante talora combinati con azioni erosive a carico del reticolo idrografico minore. 
Analizzando il territorio dal punto di vista della propensione ai movimenti di massa 
superficiali e all’erosione sono state identificate due aree particolarmente critiche per quanto 
riguarda la combinazione di caratteristiche morfologiche (Pendenza in particolare) e 
litologiche. Non si tratta di definire dunque veri e propri boschi di protezione diretta quanto 
piuttosto di identificare popolamenti in cui la funzionalità idrogeologica è da salvaguardare e 
potenziare in modo prevalente rispetto alle altre funzioni comunque estrinsecate dal bosco. 
Questa considerazione del ruolo protettivo può avere riflessi importanti sia dal punto di vista 
di un eventuale trattamento selvicolturale con particolare attenzione verso la stabilità e 
dunque verso il mantenimento di popolamenti giovani e leggeri, sia per quanto riguarda le 
modalità di esbosco che devono essere a minimo impatto sul versante.  
Il versante posto immediatamente a nord di Cascina Avisazzo, in corrispondenza della sottile 
cresta che delimita le proprietà regionali, mostra condizioni sfavorevoli in presenza di una 
copertura caratterizzata da castagneti cedui, generalmente invecchiati, con polloni di grosse 
dimensioni, instabili a causa della superficialità delle radici. E’ da ritenere prioritaria in questo 
caso l’attenzione verso il mantenimento e in consolidamento dell’equilibrio idrogeologico del 
versante in quanto immediatamente a valle si snodano alcuni importanti percorsi 
escursionistici; la possibilità di accesso e transito è dunque importante ai fini della fruizione 
turistico-ricreativa dell’area. 
Il settore invece prospiciente il Rio delle Rocche verso Bric Sternato presenta caratteristiche 
di pendenza elevata in presenza di popolamenti di castagno e robinia; anche in questo caso i 
suoli sono molto superficiali e gli apparati radicali non riescono ad ancorare saldamente le 
ceppaie. 
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6.4 Incendi 
 
Per quanto riguarda l’analisi del fenomeno degli incendi boschivi si fa essenzialmente 
riferimento alle informazioni derivanti dal Corpo Forestale dello stato e in possesso della 
Regione Piemonte relativamente al periodo 1997 -2005. Si ricorda a questo proposito che i 
dati come riportati nei fogli notizie AIB sono riferiti ad un punto di presumibile innesco. 
Poiché non si dispone di una superficie cartografica definita dell’evento, si è ritenuto 
importante considerare nell’analisi anche incendi i cui punti di innesco sono esterni ma molto 
prossimi alle superfici demaniali e che possono quindi averle interessate seppur parzialmente.  
 
 

6.4.1 La Benedicta-Monte Leco 
Nelle proprietà demaniali della Benedicta – Monte Leco si registrano 15 eventi complessivi 
per una superficie boscata interessata pari a circa 176 ettari. E’ importante ribadire che non si 
tratta strettamente di boschi compresi nelle proprietà demaniali che in molti casi possono 
essere state interessate solo parzialmente dal passaggio del fuoco. Le cifre danno comunque 
l’idea dell’importanza del fenomeno nell’area che vede il frequente verificarsi di eventi sia nel 
periodo invernale (Gennaio – primi di aprile) che in quello estivo (Giugno-agosto). Si 
segnalano in particolare alcuni settori quali ad esempio il Monte Pracaban interessato da 3 
eventi tra il 1998 e il 2003. In questo caso le aree forestali più prossime ai punti di innesco 
segnalati sono caratterizzate dalla presenza di querceti di rovere con presenza di faggio.  
Anche il Bric Sciscioin presso Capanne di Marcarolo è stato ripetutamente interessato da 
incendi, in particolare nell’ambito del rimboschimento a Pino nero che è presente sul versante 
occidentale. Nel caso dell’incendio dell’agosto 2001 e in base a rilievi effettuati in prossimità 
dell’evento si è trattato di un incendio radente e di bassa potenza. Erano infatti presenti 
scottature evidenti alla base delle piante ma mediamente limitate a 50 cm e con altezza 
massima di 2 metri. 
 Infine si segnalano due eventi sul Monte Priatecia entrambi estivi e di dimensioni limitate. In 
questo caso i popolamenti interessati dagli incendi sono un rimboschimento di conifere miste 
ed alcune boscaglie. 
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Tabella 9 - Incendi e relative superfici percorse dal fuoco inclusi o molto prossimi alle aree demaniali 
di Benedicta – Monte Leco. 

Data Comune Località Superficie totale 
(ha) 

Superficie boscata 
(ha) 

20/02/1997 
C.na Piota - Monte 
Pracaban 

23,00 5,00 

20/03/1997 C.na Merlina 1,00 1,00 
07/04/1997 Bric Sciscioin 10,00 10,00 
07/04/1997 Monte Tobbio 39,00 17,00 
23/01/1998 M.te Pracaban 22,00 2,50 
07/02/1999 M.te Pracaban 12,00 5,00 
20/07/1999 

BOSIO 
 

Bric Siscioin 0,35 0,35 
18/06/2001 LERMA Tendevere 17,00 17,00 
19/08/2001 VOLTAGGIO Monte Priatecia 4,00 4,00 

24/08/2001 
Bric Siscioin - Monte 
Poggio 

28,00 11,00 

06/01/2002 
Capanne Marcarolo-Bric 
Arpescella 

9,00 9,00 

23/03/2002 
Capanne Marcarolo- C. 
Viola 

12,00 12,00 

25/07/2003 
Capanne Marcarolo - 
Siscioin 

36,00 36,00 

06/08/2003 

BOSIO 
 

Capanne Marcarolo - 
M.Te Pracaban 

79,00 43,00 

05/09/2003 VOLTAGGIO Monte Priatecia 3,00 3,00 
Totale 295,35 175,85 

 
 
In generale gli incendi, pur essendo molto frequenti e interessando discrete superfici, sono 
generalmente poco distruttivi; a questo concorrono diversi fattori tra i quali il tipo di 
popolamento presente con prevalenza di formazioni molto povere di provvigione, motivo per 
il quale gli incendi passano più velocemente causando minori danni. Inoltre le superfici 
maggiormente colpite risultano, secondo i dati forniti dal C.F.S. i soprassuoli non boscati, 
ovvero quelli che nel Registro vengono definiti “cespuglieti”. I popolamenti forestali più 
colpiti sono invece i cedui semplici seguiti dalle fustaie di conifere (compresi i 
rimboschimenti). 
L’origine degli incendi è generalmente colposa, anche se si ipotizza che l’istituzione del Parco 
delle Capanne di Marcarolo abbia generato del malcontento tra la popolazione e per alcuni 
degli incendi è stata ipotizzata da parte del CFS l’origine dolosa. In particolare gli incendi che 
colpiscono ripetutamente i boschi nel comune di Bosio ed in altre località all’interno del 
Parco. 
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6.4.2 Pian Castagna 
Per quanto riguarda la zona di Pian Castagna si registrano in comune di Ponzone due eventi 
risalenti al periodo 1997-1998 Si tratta di incendi di piccola entità con una superficie boscata 
totale interessata dal passaggio del fuoco stimabile in 3,5 ettari circa. Nel caso della località 
Montado sono presenti popolamenti di rovere, per la Regione Brentina si tratta invece di 
castagneti cedui. Negli ultimi anni invece non si sono più registrati eventi significativi  
Sono stati riportati anche due incendi più estesi per cui è stata riportata la località cascina 
Tiole, interessata dalla presenza di proprietà demaniali, ma il cui punto di innesco si localizza 
al di fuori delle aree esaminate. Visto il ripetersi degli eventi e anche laddove questi non 
avessero interessato specificatamente i popolamenti analizzati, è comunque importante 
considerare che l’area risulta in generale soggetta al fenomeno.  
 

Tabella 10 – Incendi e relative superfici percorse dal fuoco inclusi o molto prossimi alle aree 
demaniali di Pian Castagna. 

Data Comune Località Superficie totale 
(ha) 

Superficie boscata 
(ha) 

13/04/1997 
REGIONE 
BRENTINA 

2,00 2,00 

08/07/1998 
PONZONE 

MONTADO-RIZZI 1,50 1,50 
18/08/2000 REGIONE TIOLE 12,00 12,00 
10/03/2003 

CASSINELLE 
TIOLE 6,50 6,50 

 
 

6.4.3 Molare 
Con riferimento alla zona di Molare non si segnalano eventi significativi con la sola eccezione 
di un piccolissimo incendio (400 mq) verificatosi sul Bric Sternato nel luglio 1997. 
 
 
 

6.5 Rapporto con la fauna selvatica e domestica 
 
Il mantenimento e la possibile espansione della cenosi forestale possono essere messi in 
pericolo, oltre che dai fattori sopra esposti, anche dal pascolo di animali domestici e selvatici. 
Le relazioni, o meglio, le interazioni che si instaurano tra i grossi erbivori e le fitocenosi sono 
differenti in rapporto all’intensità, alla frequenza, alla stagionalità e alla selettività del 
prelievo attuato dall’animale. In quest'ottica, per definire le interazioni che si instaurano tra i 
grossi erbivori e le fitocenosi forestali, per ciascuna area di saggio dell’inventario forestale è 
stata valutata la presenza di segni di pascolamento distinguendo, ove possibile, tra quelli 
dovuti ad ungulati domestici e quelli causati da animali selvatici. Da queste indagini si evince 
che su circa il 98% della superficie forestale non sono evidenti segni rilevanti di presenza di 
danni; solo sul 2% si sono rilevati segni di brucamento di ungulati selvatici. 
Anche se questo dato sembra confortante, è in realtà da segnalare comunque un danno diffuso 
ma “latente” da imputarsi in massima parte agli ungulati presenti. Si segnalano problemi 
derivanti dalla popolazione di capriolo, anche se recenti dati indicano una diminuzione di tale 
specie. Il danno causato dal capriolo pare sia particolarmente riscontrabile sul ceduo giovane 
(castagno, rovere); pochi danni invece in fustaie, anche sulla rinnovazione. Le specie forestali 
maggiormente colpite sono i castagni, il rovere e i pini (sia nero sia marittimo), poco lese 
invece appaiono specie come l’orniello, l’ontano, l’acero e il sorbo montano. Inoltre sono ben 
visibili segni di brucature nelle aree ove si è proceduto ad un sottoimpianto (Monte Leco) di 
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faggio e ove sono presenti portaseme di abete bianco. I semenzali e le giovani piante di queste 
specie sono ripetutamente colpiti e molte volte non riescono a sopportare i danni subiti. 
La massiccia presenza del cinghiale produce in alcune zone forti scompensi forestali, molte 
piante soprattutto giovani vengono distrutte più che per l’approvvigionamento alimentare 
attuato dal selvatico, per l’azione di aratura e smottamento attuato sul terreno stesso. Si 
segnalano inoltre danni causati dal cinghiale a carico dei rimboschimenti e degli impianti di 
arboricoltura da legno nelle prime fasi di sviluppo della vegetazione. Complessivamente 
l’incidenza della fauna selvatica sugli ecosistemi forestali, intesa come danno economico alla 
produzione legnosa reale o potenziale, è abbastanza variabile, a seconda della densità delle 
popolazioni di capriolo e cinghiale. 
 
I problemi di sfruttamento intensivo e dei danni da sovraccarico esercitati dal pascolo in 
bosco, sono andati praticamente scomparendo grazie alla regressione dell’attività pastorale 
degli ultimi cinquant’anni; attualmente si tratta essenzialmente di un numero esiguo di 
animali, con incidenza praticamente nulla sul patrimonio forestale. In particolare per gli 
alpeggi presenti in meno di 50 anni si sono quasi scomparsi i bovini monticati, ad eccezione 
di un’azienda (che montica presso Monte delle Figne); nelle indicazioni del Censimento 
dell’Agricoltura del 1930 si nota che l’allevamento, riporta una consistenza di 5.398 bovini, 
329 equini, 593 suini, 973 ovini e 976 ovini. 
Fino agli anni ‘50 quasi tutte le superfici pascolive della valle venivano regolarmente 
utilizzate con il pascolo e/o lo sfalcio; nel periodo successivo si assiste ad una diminuzione 
generalizzata della pratica del pascolo e delle relative pratiche colturali cui fa seguito un 
impoverimento della cotica con comparsa di fenomeni di degrado. 
Complessivamente dal 1956 ad oggi si è assistito ad una forte riduzione delle UBA (unità 
bovina adulta) monticate. 
 
Analizzando il restante carico zootecnico notiamo comunque che nel comparto bovino 
prevale la razza Bruna Italiana, seguita dalla Piemontese e da meticci tra le due; l’allevamento 
ovino è impostato su animali da carne appartenenti al ceppo Biellese anche se spesso non in 
purezza; l’allevamento equino è spesso legato ad attività agrituristiche ed a maneggi. 
Non si riscontrano danni dovuti alla compattazione ed alla costipazione del terreno che 
alterano l’areazione ed il drenaggio, dato che non vi è un esercizio continuativo e costante del 
pascolamento. Il ridotto carico animale limita, inoltre, anche i consueti danni indiretti quali 
l’approfondimento dei sentieri preferenziali, che a lungo andare rimuove il cotico erboso e 
provoca fenomeni erosivi e la diffusione di patogeni che entrano nelle radici attraverso le 
piccole lesioni superficiali  
In generale all'interno delle particelle si possono considerare del tutto superate le 
problematiche, ben più marcate in passato del pascolo di bestiame in bosco, data la 
disponibilità di cotiche in misura anche superiore ai carichi attuali; viceversa aumentano i 
problemi gestionali per il mantenimento delle radure anticamente aperte in bosco in 
corrispondenza delle strutture , ormai abbandonati. 
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6.6 Interazioni con attività turistico - ricreative 
 
 

Gli ecosistemi forestali e la loro naturale armonizzazione nel paesaggio dell’Area 
Forestale sono un elemento imprescindibile di attrazione e valorizzazione delle attività 
turistiche. 
In ambiente montano le caratteristiche paesaggistiche sono dominate dall’estesa presenza di 
ecosistemi naturali assai meno antropizzati. In particolare nell’area del Parco l’elemento 
peculiare del paesaggio è la presenza di manufatti e segnali dell’attività antropica all’interno 
di un ambiente dalle caratteristiche morfologiche e vegetazionali molto severe e naturali. Di 
conseguenza, a seconda delle localizzazioni, la valorizzazione degli aspetti paesaggistici 
dovrà mirare alla conservazione dell’attività antropica e delle sue forme oppure 
all’amplificazione degli elementi di naturalità. Nel primo caso si rendono opportuni interventi 
di riqualificazione delle aree abbandonate mediante incentivi al loro recupero produttivo. 
 
Le attività turistiche all’interno delle proprietà demaniali oggetto del presente piano, sono 
divenute significative solo negli ultimi anni, grazie anche all’intervento delle Amministrazioni 
locali, della Comunità Montana e dell’Ente Parco che intendono promuovere questo tipo di 
attività per perseguire lo sviluppo socio-economico del territorio. La presenza di aree naturali 
pressoché incontaminate, di percorsi verdi attrezzati sia per il trekking che per la mountain 
bike o l’equiturismo e la presenza del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo rendono i 
boschi di Proprietà del Demanio Regionale particolarmente adatta al turismo ambientale ed 
escursionistico, in particolare per i settori La Benedicta-Monte Leco e Cerreto; nel settore di 
Pian Castagna la pressione turistica è inferiore e più distribuita. Di fatto, l’attrattiva turistica 
della zona è testimoniata dalle migliaia di persone che durante il periodo estivo e primaverile 
affollano le aree attrezzate all’interno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. 
Tra i popolamenti di interesse per la fruizione devono essere segnalati quelli più assiduamente 
frequentati dal pubblico. Questi potranno essere oggetto d’interventi di valorizzazione quale 
la predisposizione di aree attrezzate e l’apertura di nuovi sentieri; in esse gli interventi 
selvicolturali dovranno tenere in debito conto la messa in sicurezza dei luoghi. Inoltre per 
queste cenosi, potendo essere soggette a danni da calpestamento alla rinnovazione, 
costipazione ed erosione del suolo, si rendono opportune iniziative di monitoraggio, e, se 
necessario, la turnazione della visitazione della superficie boscata. Di seguito si riportano le 
aree attrezzate presenti all’interno della Proprietà Demaniale, con l’indicazione di quali cenosi 
forestali interessano e se si tratta di habitat d’interesse comunitario ai sensi della DIR Habitat 
92/43/CE. Mediamente queste aree attrezzate interessano superfici prossime a un ettaro. 
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Settore Cerreto: nel settore Pian Castagna le aree a fruizione interessano alcuni punti ove sono 
presenti capanni e aree per pic-nic. 
 

Località Categoria/ Tipo forestale Habitat d’interesse 
comunitario (DIR 92/43/CEE 

Bosco del Gorello Querceto di rovere e Rimboschimenti di 
conifere (Pinus strobus, Pinus sabiniana, 
Pinus nigra, ecc...). 

L’area attrezzata interessa 
marginalmente un ceduo di 
castagno (Foreste di Castanea 
sativa – 9260) 

Cascina Tiole Rimboschimento di conifere miste nessuno 
Cascina Viazzi Rimboschimento di conifere miste nessuno 
Località Pianazzi Rimboschimento di conifere miste nessuno 
 
 
Settore Cerreto: la zona di fruizione interessa buona parte del basso versante con sentieri e un 
area attrezzata; essa interessa un popolamento misto di querce (rovere e roverella) e un ceduo 
di castagno (Habitat d’interesse comunitario), con residui pini marittimi di grosse dimensioni 
e numerosi portaseme di ciavardello iscritti nel Registro Regione dei Materiali di base come 
“Identificati alla Fonte”. Sono presenti pannelli esplicativi e percorsi con sentirei segnalati. 
 
 
Settore “La Benedicta – Monte Leco” 
 

Località Categoria/ Tipo forestale Habitat d’interesse 
comunitario (DIR 92/43/CEE 

Cascina Moglioni e 
Merigo 

Querceto di rovere e nucleo di castagneto 
da frutto 

nessuno 

Sacrario Benedicta 
 

Querceti di rovere nessuno 

Guado Gorzente Querceti di rovere nessuno 
Torrente Lemme Castagneto Foreste di Castanea sativa - 

9260 
Passo della 
Bocchetta 

Rimboschimento di abete rosso nessuno 

Nei pressi di Cascina 
Viola 

Castagneto Foreste di Castanea sativa – 
9260 

Bricco Grosso Rimboschimento di conifere (pino nero e 
pino marittimo) 

nessuno 

 
Di particolare interesse, fra le aree sopraindicate, vi è il settore fra Capanne di Marcarolo e il 
Sacrario della Benedicta e la zona nei pressi del Guado sul Gorzente. 
L'area attrezzata “I Foi”, insistendo su un habitat d'interesse comunitario (9119 – Faggete 
acidofile), sarà oggetto di recupero a condizioni naturali, come indicato dalla normativa 
vigente del Piano d'Area (art. 29); per ottenere ciò l'Ente Parco predisporrà un progetto di 
ripristino, da attuare in collaborazione con la Regione Piemonte. 
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7 BIODIVERSITÀ E SOSTENIBILITÀ  
 
 

Con la Conferenza UNCED di Rio (1992), alla nozione di gestione sostenibile si associa 
quella di biodiversità. Questi due principi, apparentemente indipendenti, sono in realtà 
profondamente ed ecologicamente interconnessi. La diversità è un segno distintivo della 
natura e costituisce la base della stabilità ecologica. I boschi forniscono una gamma di 
condizioni ambientali diversificate, grazie alle quali numerose specie di animali, piante e 
funghi possono sopravvivere. In una foresta sono presenti numerose specie che possono 
essere raggruppate in varie categorie funzionali. La sopravvivenza a lungo termine delle 
specie forestali dipende dalla conservazione della composizione, della struttura e delle 
funzioni degli ambienti forestali ai quali tali specie sono adattate. La biodiversità forestale è 
una realtà multidimensionale, che abbraccia le molteplici forme di variabilità genetica, 
specifica ed ecosistemica presenti nelle foreste. La varietà di forme viventi, comunità ed 
ecosistemi è particolarmente elevata ove la foresta si trovi in condizioni prossime a quelle 
naturali. 
Senza entrare nel merito specifico dell’argomento, ma demandando agli strumenti gestionali 
idonei (Piani d’area e piani naturalistici), di cui il PFA rappresenta uno stralcio operativo per 
la componente forestale, vengono presi in esame gli elementi naturalistici di maggior 
rilevanza per la gestione forestale. 
 
 

7.1 Aspetti floristici 
 
Il Piano naturalistico delle parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (op.cit.), censisce 797 
taxa, tra cui prevalgono nettamente specie eurasiatiche di climi temperati e, secondariamente, 
di climi freddi (insieme oltre il 60 % del totale); la  list della flora del Parco Naturale delle 
Capanne di Marcarolo (Barberis, Orsino, Marsili, 2004) 
(http://www.parcocapanne.it/Checklist_Flora_di_Marcarolo.html) aumenta tale valore a 861 
(circa il 15% della flora nazionale). 
La componente mediterranea e mediterraneo-montana, nonostante la vicinanza con la costiera 
ligure, è decisamente limitata (8 %), così come le specie a distribuzione ridotta (5 %). 
L’analisi della flora evidenzia inoltre la presenza di specie di particolare rilievo 
fitogeografico, con molti taxa appenninici ai limiti settentrionali dell’areale e taxa alpini ai 
limiti meridionali del loro areale. Un ulteriore punto di interesse è dovuto alla distribuzione 
altitudinale di diverse specie che, in più casi, scendono in quest’area al di sotto dei limiti 
altitudinali indicati da Pignatti per il nostro Paese. Inoltre lo studio floristico ha permesso di 
individuare alcune specie mai censite in Piemonte o nell’area geografica in oggetto, nonché di 
stabilire lo status delle specie di maggior interesse conservazionistico della flora, tra cui 
Euphorbia hyberna ssp. insularis (Boiss.) Briq. 
Tenuto conto che l’oggetto del Piano d’Assestamento Forestale sono le superfici boscate, che 
gli aspetti floristici di maggiore interesse per l’area oggetto di pianificazione si trova sulle 
superfici non forestali.  
Si rimanda al piano di gestione del Sito d’Interesse comunitario maggiori approfondimenti. 
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Tabella 11 - Suddivisione delle specie per categorie corologiche 

Castegorie corologiche % 
Endemiche 5 
Mediterranee 5 
Mediterraneo-montane 3 
Orofite 7 
Alpine e Artico-alpine 1 
Atlantiche 4 
Steppiche e Pontiche 3 
Circumb. Eurosib. 18 
Paleotemp. Euras. Europ. 44 
Cosmopolite 9 
Avventizie 1 
TOTALE 100 

 
L’impronta mediterranea della flora deriva dalla presenza delle stenomediterranee ed 
eurimediterranee che, considerate globalmente, costituiscono il 5% del totale; si tratta per lo 
più di specie proprie dei bordi e delle radure dei boschi, dei pascoli, delle rupi e dei macereti, 
ossia di entità eliofile, xerofile e spesso pioniere, che in queste stazioni riescono ad evitare la 
concorrenza di entità più esigenti e soddisfare i loro bisogni di luce e di temperature più 
elevate. 
Il gruppo più rappresentato (44%) è quello delle specie ad ampio areale, di clima temperato o 
temperato-continentale, che comprende paleotemperate, euroasiatiche ed europee. 
Il secondo gruppo in ordine di importanza, più microtermo del precedente, è quello delle 
specie circumboreali ed eurosiberiane, che insieme costituiscono il 18% del totale. 
Trascurabile il contingente di specie microterme, il cui areale comprende le zone artiche e le 
montagne delle zone temperato-boreali (artico-alpine) e la catena delle Alpi (alpine), con l’1% 
del totale. 
La presenza delle specie d’intonazione steppica (sud-europee sud-siberianee e pontiche) è pari 
al 3% del totale e denota una certa aridità stazionale, legata non a fattori climatici, bensì al 
tipo di substrato (serpentini). I fattori climatici, viceversa, condizionano la componente 
suboceanica della flora, espressa dalla percentuale del 4% di specie atlantiche.  
La scarsa importanza delle colture e degli ambienti fortemente antropizzati è indicato da una 
bassa percentuale delle specie avventizie (1%), mentre le cosmopolite, specie diffuse in quasi 
tutti i paesi del globo, escluse le zone fredde circumpolari, rappresentano il 9% del totale. 
Di un certo rilievo appare la componente endemica della flora con il 5% del totale. 
 
Di seguito sono elencate le principali specie botaniche di maggiore interesse presenti 
all’interno delle superfici boscate o agli ambienti strettamente legati ad assi (AA.VV – IPLA, 
1996). In base ai dati attualmente disponibili (Barberis, Orsino, Marsili, 2004) 
(http://www.parcocapanne.it/Checklist_Flora_di_Marcarolo.html) sono presenti specie 
incluse nella Direttiva Habitat, nella Lista rossa nazionale (Corini et al., 1992) o regionale 
(Conti et al., 1997) e/o ai sensi della normativa regionale per la conservazione del patrimonio 
naturale (LR. 32/82). 
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Di seguito si riporta una sintesi degli elenchi sopraindicati per le specie più significative. 
 
* Aconitum paniculatum Lam. an A. variegatum L. Entrambe le specie (non si è certi della determinazione 
trattandosi di pianta non fiorita) risultano nuove per l'Appennino ligure-piemontese.  
 
Alchemilla xanthochlora Rothm. Specie nuova per l'Appennino ligure-piemontese.  
 
* Allium ericetorum Thore. Risulta specie nuova per il Piemonte, in quanto è segnalato da Pignatti per le Alpi 
orientali, l'Appennino settentrionale, oltre che in qualche stazione lombarda.  
 
* Alyssoides utriculata (L.) Medicus. Specie rara in Piemonte secondo Pignatti (ove s'incontra peraltro anche 
fuori della Val di Susa - Val Varaita e Val Chisone, Mondino, ined.), a parte le stazioni della Val Gorzente, 
nell'ambito del Parco. 
 
* Aquilegia bertolonii Schott. E' un endemismo ligure-provenzale assai localizzato (rarissimo secondo Pignatti), 
presente nelle Alpi Marittime a Vinadio, Garessio, Nava e nell'Appennino ligure (M. Carmo e M. Penna), oltre 
che sulle Apuane. Quella del M. Figne è la prima stazione appenninica sul versante piemontese, ma è segnalata 
da Barberis (in Barberis et al., ined.) anche per l'adiacente Parco naturale ligure dei Piani di Praglia, tra M. 
Pratorado e Punta Martin.  
 
* Aristolochia rotunda L. Questa specie eurimediterranea risulta limitata (Pignatti) al Piemonte meridionale ove 
è rara.  
 
* Cardamine plumieri Vill. Specie rara per il Piemonte. 
 
Carex liparocarpos Gaudin. Specie considerata rara da Pignatti in tutta la sua distribuzione italiana. 
 
C. pendula Hudson. Specie rara per la nostra regione. 
 
C. pilosa Scop. Come il precedente; la sua distribuzione piemontese è già stata indicata nel Piano naturalistico 
del Parco naturale di Rocchetta Tanaro (Asti) (IPLA, 1983, ined.). 
 
C. tendae (Dietrich) Pawl. Questa rara specie, endemica del territorio compreso fra il Moncenisio e il mare, era 
segnalata sinora sino all'Appennino savonese (Pignatti).  
 
Centaurea deusta Ten. Indicata da Gola semplicemente come C. alba L., per cui non è possibile attribuirla ad 
una delle quattro specie forse presenti in Italia (Pignatti). 
 
C. aplolepa Moretti subsp. Aplolepa. Interessante endemismo dell'Appennino ligure-piemontese, pertinente ad 
un ciclo con forte variabilità interna (quattro subsp.). 
 
Cephalanthera rubra (L.) L.C.Rich. Secondo Pignatti risulta rara sui rilievi della Penisola. 
 
* Cerastium utriense Barberis. Specie nuova per la flora. 
 
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. Questa specie scende nell'ambito del Parco alla quota minima a livello italiano, 
indicata da Pignatti (m 500). 
 
Cistus salvifolius L. Raro in zona e limitato alle quote più basse del Parco. In Piemonte è presente nelle Langhe 
(Vignolo-Lutati, cit.), Monferrato (Sappa, 1947; Mondino, 1963) e Colline del Po (Sappa, cit.). 
 
Cladium mariscus (L.) Pohl. E' considerato raro da Pignatti in tutto il nostro paese (come avviene d'altra parte 
anche in Piemonte. 
 
Crepis leontodontoides All. E' di un certo interesse in quanto specie termofila, limitata come distribuzione al 
Piemonte meridionale. 
 
C. paludosa (L.) Moench. Nell'ambito del Parco questa specie raggiunge la minima quota a livello italiano 
segnalata da Pignatti (m 500). 
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C. sancta (L.) Babc. Specie sinora segnalata in Piemonte solo per le Langhe (Pignatti). 
 
Crocus albiflorus Kit. Segnalato da Pignatti come raro per l'Appennino settentrionale. 
 
* C. biflorus Miller. Specie termofila (mediterraneo-turanica), rara nel Piemonte meridionale, raccolta in una 
località del Monferrato (Abbà, 1976), presso Gavi (Mondino, ined.), Langhe (Vignolo - Lutati, 1929), oltre che a 
Voltaggio (Gola.). 
 
C. napolitanus Nord et Loisel. Specie spesso confusa con il predetto ma probabilmente rara in Piemonte. 
 
* C. medius Balbis. Specie poco osservata e comunque rara del Piemonte meridionale (endemica ligure-
piemontese sino alla Francia sud-orientale); alle stazioni già note, indicate da Pignatti (Langhe, Alpi Marittime, 
Appennino ligure) va aggiunta una stazione sopra Costigliole Saluzzo - Cuneo (Mondino, ined.). 
 
Cytisus sessilifolius L. Questa specie basifila, legata ai boschi di roverella del Piemonte meridionale, compare 
qui su rocce di tipo serpentinoso, solo su suoli superficiali e poco evoluti e comunque piuttosto isolatamente. 
 
Daphne cneorum L. In Piemonte è quasi esclusiva delle rocce serpentinose. 
 
Dianthus armeria L. Specie rara in Piemonte. 
 
* Drosera rotundifolia L. Specie microterma rara a livello regionale e locale. 
 
Erica carnea L. Specie localizzata a livello piemontese e assai rara in zona. 
 
* Euphorbia hyberna L. subsp insularis (Boiss.) Briq. L'areale di questa rara entità endemica (tirrenica) è stata 
definita da Orsino (1972) per l'Appennino ligure-piemontese. Mancando da noi la subsp. hyberna (Centro 
Europeo-Subatlantica) la subsp. suddetta dovrebbe rappresentare un elemento, adattato ad una certa oceanicità 
del clima, che si staccò in periodi prequaternari da un ceppo comune a distribuzione occidentale. Ai fini della 
conservazione di questa rara entità, ritrovata sul versante nord di Costa Lavezzara, si rendono necessari 
localizzati interventi di ceduazione sui polloni circostanti le piante in oggetto onde assicurarne la fioritura e la 
produzione di semi. 
 
* E. spinosa L. subsp. ligustica (Fiori) Pign. Entità presente in Piemonte solo in questo settore appenninico su 
rocce serpentinose. Secondo il parere dei botanici dell'Università di Genova l'esistenza di questa subsp. sarebbe 
dubbia; già Cesca (1969) considera la var. ligustica Fiori, da studiare ulteriormente. 
 
Fumaria capreolata L. Entità eurimediterranea, rara e localizzata nel Piemonte meridionale. 
 
* Genista radiata (L.) Scop. Specie presente in Piemonte solo nel Novarese e nell'Appennino ligure-piemontese 
(dov'è comunque rara). 
 
* Gentiana pneumonanthe L. Assai rara a livello regionale e anche locale. 
 
Geranium lucidum L. Specie rara in Piemonte, ritrovata a Mattie (Val di Susa) e Vinadio (Valle Stura) 
(Mondino, ined.) e nell'Appennino ligure-piemontese. 
 
Geum rivale L. Indicato come raro per l'Appennino settentrionale da Pignatti.  
 
Gladiolus palustris Gaudin. E' specie rara in Piemonte. 
 
* Helychrysum italicum (Roth) Don. Questa specie termofila, a gravitazione mediterranea, è presente in 
Piemonte solo nel settore appenninico in esame e nelle Langhe, a parte una stazione isolata in Valle Grana (Alpi 
Cozie) (Mondino, 1994). 
 
Hypericum richeri Vill. Considerato raro da Pignatti nel suo areale generale, si situa nel Parco ai limiti inferiori 
(m 1000) della sua distribuzione altitudinale. 
 



 51

* Iberis umbellata L. Specie stenomediterranea, rara in Piemonte (Alpi Marittime e Appennino ligure-
piemontese). 
 
Inula graveolens (L.) Desf. E' considerata rara da Pignatti per il Piemonte dov'è localizzata, oltre che nel settore 
appenninico, nelle Langhe. 
 
* Iris graminea L. Specie rara in Piemonte, indicata da Pignatti solo per le Alpi Marittime e Appennino 
settentrionale. In effetti essa è presente, anche se sempre rara, sulla Collina di Torino (Mondino, ined - si omette 
la località precisa perché specie protetta-), dove fu già segnalata genericamente da Negri (cit.) e nella Vauda 
(Canavese - Abbà, 1976). 
 
Isolepis setacea (L.) R.Br. Viene considerata da Pignatti come rara in tutto il suo areale, in Italia settentrionale 
"con lacune". 
 
Knautia integrifolia (L.) Bertol. Specie rara e limitata ad alcune zone del Piemonte meridionale. 
 
Laserpitium latifolium L. Viene considerato raro da Pignatti per l'intera catena appenninica. 
 
Lathraea squamaria L. Specie considerata rara da Pignatti a livello italiano. Per la sua distribuzione in Piemonte 
vedi Piovano (1960). 
 
Lathyrus occidentalis (Fisch et Mey.) subsp. Occidentalis. La sua presenza in zona, già indicata da G. (sub L. 
linnaei Rouy) è stata riaccertata da Orsino e da Mondino; entità rara secondo Pignatti nell'Appennino 
settentrionale. 
 
L. venetus (Miller) Wohlf. Specie rara in Piemonte, limitata alle zone collinari meridionali, Monferrato 
compreso. 
 
 
Leontodon anomalus Ball. Specie endemica da considerare nuova per il Piemonte in quanto non indicata da 
Pignatti. Oltre che nell'Appennino settentrionale è pure presente sulle Alpi Apuane. 
 
L. leysseri (Wallr.) Beck. Specie rara secondo Pignatti, era già stata segnalata da Gola come Thrincia hirta Roth. 
 
Leucojum vernum L. E' considerato raro da Pignatti a livello italiano; in Piemonte non è frequente e comunque 
localizzato (anche nella zona in esame). 
 
* Linaria supina (L.) Chaz. E' specie occidentale, rara (Pignatti), limitata alle Alpi Cozie e Marittime, Langhe e 
Appennino settentrionale sino alla provincia di Parma. 
 
* L. campanulatum L. Specie assai vistosa, rara e localizzata, oltre che nella regione in esame, nella Liguria 
occidentale e nell'Appennino pavese-piacentino, di preferenza su rocce serpentinose (Pignatti). Ha un areale 
generale che va dalla Spagna nord-orientale a questo settore montano, con alcune stazioni isolate nell'Italia 
centrale e meridionale. 
 
L. suffruticosum L. subsp. salsoloides (Lam.) Rouy. Queste stazioni rappresentano, probabilmente, insieme a 
quelle dell'adiacente Parco ligure dei Piani di Praglia, il limite orientale della sottospecie. In Piemonte è 
frequente su rocce serpentinose e calcaree. 
 
* Lysimachia nemorum L. Viene segnalata come rara da Pignatti per le Alpi dal Bresciano alla Liguria. 
 
Mespilus germanica L. Come in altre zone del Piemonte, più spesso nei querceti collinari, anche qui spontanea. 
 
Moenchia mantica (L.) Bartl. E’ ritenuta da Pignatti specie “rara e in via di scomparsa” nel suo areale 
comprendente l’Italia settentrionale e centrale. 
 
Narcissus pseudonarcissus L. Contrariamente all'opinione di Pignatti, nel Parco e in adiacenti zone liguri appare 
spontaneo, in forme assai più ridotte e con fiori più pallidi delle forme coltivate che si ritrovano spesso 
inselvatichite altrove in Piemonte. 



 52

 
Nardus stricta L. Indicato come raro da Pignatti per l'intera catena appenninica, lo è pure localmente. 
 
* Omphalodes verna Moench. E' specie considerata rarissima in Piemonte da Pignatti (in zona è rara), essendo 
indicata per Pallanza, Alpi Marittime e Acqui; non era stata ritrovata nell'Appennino ligure-piemontese da Gola. 
 
Ononis pusilla L. A livello regionale risulta specie rara. 
 
* Ophioglossum vulgatum L. A livello regionale è specie rara. 
 
* Orchis laxiflora Lam. Specie rara per il Piemonte. 
 
* O. papilionacea L. subsp. Papilionacea. Secondo Pignatti “nell'Italia Settentrionale generalmente rara e 
limitata alle zone collinari e ai rilievi prealpini”. 
 
Osmunda regalis L. E' specie decisamente rara nella porzione meridionale del Piemonte. 
 
Parnassia palustris L. Questa specie microterma viene considerata rara da Pignatti per l'Appennino 
settentrionale. 
 
Pedicularis comosa L. Questa specie microterma viene considerata rara da Pignatti per l'Appennino 
settentrionale. 
 
* Pimpinella tragium Vill. E' specie rara in Piemonte, delle Alpi Marittime oltre che di questo settore 
appenninico; indicata da Pignatti per le rupi calcaree, nel Parco vegeta su substrati serpentinosi. 
 
* Pinguicula vulgaris L. Contrariamente al dubbio espresso da Pignatti ("va probabilmente eliminata 
dall'Appennino"), questa specie microterma risulta presente nel Parco in esame e in quello ligure, adiacente, di 
Piani di Praglia (Barberis e Mariotti, 1981). 
 
Polygala niceaensis Risso ex Koch subsp. Niceaensis. E' endemica di una limitata zona della Francia sud-
orientale e dell’Italia nord-occidentale. 
 
Potamogeton polygonifolius Pourret. Pure presente nell'adiacente Parco ligure dei Piani di Praglia, è giudicato 
rarissimo in Italia da Pignatti, con stazioni fra loro disgiunte. 
 
Prunus mahaleb L. Specie rara e localizzata nel Parco (M. Tobbio). 
 
* Quercus crenata Lam. Specie rara del Piemonte meridionale (anche nel settore alpino). Alle stazioni indicate 
da Mondino (1967) devono essere aggiunte quelle segnalate nel Parco anche da Rebora e Silla (cit.), oltre a 
Casalborgone (Colline del Po, ritrovata da G. Peyronel, in verbis) e Cimaferle (Ponzone) e presso Gavi 
(Mondino, ined.). 
Ranunculus oreophilus Bieb. Quella del Parco è la prima stazione segnalata per l'Appennino settentrionale. 
 
Rhyncosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy. Specie non segnalata da Pignatti per l’Appennino ligure-piemontese. 
 
* Rhynchospora alba (L.) Vahl. Elemento circumboreale microtermo considerato rarissimo da Pignatti (Alpi 
“anfiteatro di Ivrea”, Pianura padana, bassa valle dell'Arno, Paludi pontine ma non sull'Appennino). 
 
* Robertia taraxacoides (Loisel.) DC. Le uniche stazioni piemontesi di questa specie si situano nella zona 
appenninica. 
 
* Rosa jundzillii Besser. Le vecchie segnalazioni di Gola risultano confermate dal recente ritrovamento nella 
zona del M. Tobbio. E' specie rarissima indicata da Pignatti, oltre che per la nostra zona, del Trentino e di Pegli 
in Liguria. 
 
R. micrantha Sm. Specie rara a livello italiano. 
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* Ruscus aculeatus L. Specie a distribuzione assai localizzata in Piemonte (alto Canavese, bassa Valle di Susa, 
Colline del Po, Bosco Lucedio - Negri, 1911 - Lago Maggiore, ecc.), in ambienti climatici e tipi di bosco molto 
differenziati. 
 
Salvia verticillata L. Specie rara per l'Italia settentrionale secondo Pignatti. 
 
Scorzonera humilis L. E' specie delle Alpi, Appennino settentrionale e centrale, considerata rara da Pignatti. 
 
Sedum rubens L. Specie assai localizzata in Piemonte: presso Ivrea e Pollenzo (Pignatti), Valle Grana (Mondino, 
1958). 
 
Senecio doronicum L. subsp. gerardii (G. et G.) Nyman. Viene indicato da Pignatti come la forma prevalente 
nelle Alpi occidentali e nell’Appennino. 
 
* Serapias vomeracea (Burm.) Briq. Specie rara per il Piemonte. 
 
* S. neglecta De Not. 
Non ancora segnalata da Pignatti per il Piemonte. 
 
* Sesamoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze. E' interessante notare che questa specie, comune in Sardegna e 
Corsica e frequente localmente nel Parco, risulta rara nell'Appennino ligure-piemontese e parmigiano oltre che in 
una stazione ligure delle Alpi Marittime. 
E' una serpentinofita tipica secondo Barberis (in Barberis et al., ined). 
 
Spiranthes aestivalis (Lam.) L. Rich. Specie rara in Piemonte. 
 
S. spiralis (L.) Koch. Come la precedente. 
 
Tragopogon dubius Scop. E' specie considerata rara in Italia settentrionale da Pignatti.  
 
Trifolium glomeratum L. Viene considerato raro in tutto il suo areale italiano (Pignatti). Dal complesso delle 
entità componenti la flora si è ritenuto opportuno fare di seguito qualche osservazione circa le specie endemiche, 
rare o raccolte a quote particolarmente basse e comunque inferiori ai limiti indicati da Pignatti, facendo per 
ognuna considerazioni particolari in riferimento alla sua distribuzione piemontese. 
T. incarnatum L. subsp. molinerii (Balbis) Syme. Raro in Italia settentrionale. 
 
T. stellatum L. Specie termofila rara del Piemonte meridionale. 
 
Veratrum album L. subsp. lobelianum (Beruh.) Arcang. La quota più bassa dove è stato reperito (m 560) è 
probabilmente la minima osservata sinora in Piemonte. 
 
* Viola bertolonii Pio emend. Merxm. et Lippert. Questa specie, indicata da Pignatti come rarissima per 
l'Appennino ligure a nord-ovest di Genova, risulta specie nuova per il Piemonte (non molto rara nel Parco, lungo 
la cresta divisoria con la Liguria). Secondo Barberis (in Barberis et al., ined.) è una serpentinofita preferente. 
 
Nell’ambito della flora del Parco si segnalano di seguito le specie incluse nelle Liste di 
protezione a livello internazionale (Direttive CEE, Convenzione di Washington), nazionale 
(Lista Rossa Nazionale) e regionale (Lista Rossa Regionale). 
 
Specie protette da Direttiva 93/43 CEE 
 
Ruscus aculeatus Spiranthes aestivalis 
Aquilegia bertolonii  
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Specie protette da Convenzione di Washington, 1973 
 
Orchis papilionacea Gymnadenia conopsea 
O. morio Platanthera bifolia 
O. ustulata P. chlorantha 
O. tridentata Cephalanthera longifolia 
O. mascula C. rubra 
O. laxiflora Epipactis palustris 
O. incarnata Limodorum abortivum 
O. maculata Spiranthes spiralis 
O. maculata ssp. fuchsii S. aestivalis 
Serapias vomeracea Listera ovata 
S. cordigera Serapias neglecta 
 
Specie inserite nella Lista Rossa Nazionale 
 
Vulnerabili  Rare 
Euphorbia hyberna ssp. insularis Potentilla saxifraga 
Gentiana pneumonanthe Rosa jundzillii 
Cirsium tuberosum Viola bertolonii 
Minacciate  
Rhynchospora alba  
Spiranthes aestivalis  
 
Specie inserite nella Lista Rossa Regionale 
 
Rare Omphalodes verna 
Crocus medius Osmunda regalis 
Quercus crenata Vulnerabili  
Cerastium utriense Rhynchospora alba 
Aquilegia bertolonii Gladiolus palustris 
Anemone trifolia Spiranthes aestivalis 
Rhyncosinapis cheiranthos Cirsium tuberosum 
Rosa jundzillii Drosera rotundifolia 
Euphorbia hyberna ssp. insularis Gentiana pneumonanthe 
Viola bertolonii  
 
 
Per valutare la diversità del soprassuolo arboreo per l’area oggetto del presente piano, è stato 
utilizzato l’indice di diversità di Shannon che permette di prendere in considerazione 
l’abbondanza e la ricchezza di specie che partecipano alla formazione del soprasuolo: l’indice 
quantifica ciò che nella prassi forestale viene indicata come mescolanza. Per valutare la 
dominanza di una specie all’interno di una comunità possono essere impiegati diversi indici, 
tra cui; il numero di individui, la biomassa e la produttività. In particolare si è deciso di 
impiegare come indice l’area basimetrica, dato che il numero di alberi è un parametro di 
scarso significato se non viene correlato alle dimensioni dei singoli individui; mentre la massa 
legnosa, che è connessa anche all’altezza, è eccessivamente influenzata dalla fertilità delle 
diverse stazioni. 
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Figura 4 - Indice di Shannon calcolato per le diverse Categorie forestali 
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Dal grafico sopra esposto, si assiste alla presenza di ecosistemi caratterizzati da bassi valori di 
biodiversità, come ad esempio i rimboschimenti e le pinete di pino marittimo, sicuramente di 
origine antropica, che hanno un valore ecologico ridotto, sia a causa della loro incerta 
provenienza sia per la loro precaria stabilità; si contrappongono ad essi le formazioni con 
ricchezza specifica assai più abbondante, come alcuni tipi dei querceti di rovere e le faggete. 
L’andamento della curva evidenzia come la dominanza di una specie all’interno di una 
comunità sia inversamente proporzionale alla diversità floristica; in tale ottica i massimi 
valori sono raggiunti da cenosi maggiormente strutturate sia dal punto di vista della 
composizione che della struttura, come le faggete. 
Se si analizza il medesimo indice a livello di Tipi forestali si osserva una maggiore variabilità. 
Dallo studio dell’area basimetrica dei tipi forestali del Querceto di rovere infatti emerge come 
l’indice di Shannon è basso nei popolamenti in purezza, più elevato in caso di mescolanza con 
altre specie, in particolare i popolamenti più mesofili; pertanto la ricchezza biologica della 
Comunità tende ad accrescersi alla progressiva riduzione della rovere. I soprassuoli puri sono 
infatti ecosistemi semplificati caratterizzati da uniformità floristica e fisionomica, e che 
tendenzialmente con il volgere dell’evoluzione, perlomeno nel medio periodo, non tendono ad 
ospitare un piano arboreo e spesso anche uno arbustivo più eterogenei, anche in 
considerazione dei  suoli molto superficiali, con scarsa capacità di ritenuta idrica, poco fertili 
e conseguentemente con accrescimenti medi molto limitati.  

 
Un caso a parte è rappresentato 
dai rimboschimenti; le fustaie 
coetanee, pure o miste, di 
conifere con le quali l’uomo ha 
sostituito le fitocenosi originarie, 
non possono considerarsi 
popolamenti in sintonia con il 
clima in cui sono stati diffusi. È 
ben noto che, dove il 
popolamento monospecifico di 
conifere ha sostituito gli 
originari popolamenti misti, la 
funzionalità del sistema ha 

subito regressioni individuabili essenzialmente nel bioclima forestale e nel pedoclima, 
divenuti monotoni e sfavorevoli al regolare svolgimento del ciclo della materia, 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

QV60A QV60X QV61X QV61B

Tipi forestali

In
di

ce
 d

i S
ha

nn
on



 56

congiuntamente al cambiamento delle proprietà chimico-fisiche della necromassa. Ciò 
nonostante, come emerge dal grafico, il processo perturbativo indotto dall’uomo tende ad 
essere mitigato e contrastato dalle attuali tendenze dinamiche di questi popolamenti che si 
stanno avviando ad una maggiore stabilità biologica mediante l’ingresso, anche se molto lento 
e localizzato delle latifoglie. In questi casi, la diversità è un segno distintivo della maggiore 
naturalità della cenosi e costituisce la base della stabilità ecologica. Un elevato numero di 
specie diversifica, allunga le catene alimentari, aumenta le situazioni di simbiosi ed i rapporti 
funzionali che da questi discendono. In questi casi, secondo Odum, tale complessità innesca 
meccanismi di retroazione negativa che aumentano la stabilità dell’ecosistema. 
 
 
 

7.2 Habitat per micro-macrofauna 
 
Scopo della pianificazione, anche in sede di utilizzazione delle risorse rinnovabili di origine 
forestale, è proprio quello di riuscire a coniugare esigenze diverse nel tentativo di preservare 
gli equilibri ecologici (rapporti intra- ed inter-specifici, interdipendenza ambiente-specie) 
attraverso accurate analisi che tengano conto di tutte le possibili implicazioni sulla particolare 
comunità dei viventi riscontrata in un dato territorio, considerate la particolarità del tipo di 
habitat, le sue peculiarità (ragioni di interesse), potenzialità (capacità di autogenerarsi ed 
evolvere verso habitat di maggior pregio), vulnerabilità (ragioni che lo rendono fragile e 
mutevole verso forme di aggressione esterne o perturbazioni interne) e criticità (fattori di 
minaccia reali e potenziali). 
Da un punto di vista fitosociologico il Parco non ospita associazioni di particolare pregio. La 
vegetazione delle rupi e dei macereti è estremamente frammentata all’interno delle cenosi 
forestali, mentre queste ultime, che un tempo probabilmente ricoprivano quasi completamente 
l’Area protetta, sono oggi rappresentate da boschi ampiamente rimaneggiati dall’uomo nel 
corso dei secoli. Gli ostrieti si osservano quasi esclusivamente lungo i corsi d’acqua, i 
querceti (tutti allo stato ceduo) sono poveri di specie floristiche e piuttosto degradati, le 
faggete sopravvivono in piccole aree relitte e i castagneti sono di origine antropica, così come 
i rimboschimenti (soprattutto di conifere). Anche le formazioni arbustive sono da considerare 
cenosi di sostituzione dei pascoli e dei coltivi, oggi in gran parte abbandonati. 
 
In modo apparentemente paradossale, è proprio la scomparsa per cause antropiche dei boschi 
naturali su ampie superfici, o il loro degrado, che determina la presenza di molte tra le specie 
faunistiche di maggior interesse. L’area protetta riveste un’importanza conservazionistica di 
primo piano nell’ambito delle aree protette regionali: vi nidificano ben 21 specie di uccelli il 
cui stato di conservazione è considerato “sfavorevole” a scala continentale. Di queste 5 hanno 
popolazioni concentrate in Europa, tutte più o meno legate ad ambienti aperti originatisi alla 
gestione tradizionale del territorio. Altre specie di notevole interesse conservazionistico 
dell’area sono i rapaci diurni, alcuni dei quali nidificano prevalentemente o esclusivamente 
nei rimboschimenti di conifere, e sovente legati ad habitat aperti per la caccia. Uno dei rapaci 
di maggior interesse per il Parco, il biancone, è presente con un numero considerevole di 
individui grazie al tipo di habitat estremamente favorevole alle sue prede, i rettili, che 
senz’altro sarebbero assai meno diffusi se i boschi fossero in una situazione vicina a quella 
“naturale”. E’ proprio tra l’erpetofauna che si ritrovano alcuni degli elementi faunistici di 
maggior interesse zoologico, a geonemia prevalentemente appenninica, che qui si trovano agli 
estremi limiti settentrionali dell’areale: citiamo tra gli altri il geotritone di Strinati, la 
luscengola e il colubro di Riccioli. 
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Anche la teriofauna risulta abbastanza interessante, sia per l’alto numero di specie censite (26) 
sia per la segnalazione di alcuni Chirotteri rari, o in declino numerico, oltre alla presenza, 
probabile, del lupo. 
 
Tra gli invertebrati si ritrovano alcune specie di particolare interesse; possiamo qui citare il 
Cerambicide Drymochares truquii (molto raro e al limite orientale dell’areale), i Carabidi 
Calathus rubripes, Molops medius e Carabus rossii e, tra gli Ortotteri, Saga pedo, specie 
termofila rarissima in Piemonte con distribuzione relitta estremamente frammentata. 
Gli ecosistemi acquatici rivestono un discreto interesse per alcune specie di Anfibi, tra cui la 
probabile presenza della salamandrina dagli occhiali, segnalata con certezza presso il confine 
con la Liguria, per alcuni pesci (in particolare gobione e barbo canino), per il gambero di 
fiume e numerosi altri invertebrati acquatici (tra cui Hydroporus sanfilippoi e Deronectes 
delarouzei). Purtroppo la gestione ittica delle acque piemontesi, oltre ad aver snaturato i 
popolamenti di pesci, mette a rischio la sopravvivenza anche degli altri organismi acquatici, 
Anfibi in testa. Per questo motivo le aree di maggior pregio naturalistico sono costituite dai 
piccoli ruscelli a portata limitata, con cascatelle alternate a pozze residue, come evidenziato 
nella parte relativa ai Coleotteri Idroadefagi, solo sporadicamente abitate da pesci. 
 
 

Tabella 12 - Specie elencate negli Allegati B e D delle Direttive Habitat e Uccelli 

  
Nome della Specie 

Allegati 
Direttiva 

Bufo bufo - 
Rana dalmatina - 
Rana temporaria - 
Salamandra salamandra - 
Speleomantes strinatii Si 
Triturus alpestris - 

Anfibi 

Triturus carnifex Si 
Accipiter gentilis - 
Caprimulgus europaeus Si 
Circaetus gallicus Si 
Falco subbuteo Migratori 
Jynx torquilla Migratori 
Lullula arborea Si 
Muscicapa striata Migratori 
Pernis apivorus Si 
Phoenicurus phoenicurus Migratori 
Picus viridis - 
Scolopax rusticola Migratori 
Streptopelia turtur Migratori 
Sylvia cantillans Migratori 
Sylvia curruca Migratori 
Sylvia hortensis Migratori 

Uccelli 

Sylvia undata Si 
Barbus meridionalis Si 
Barbus plebejus Si 
Chondrostoma genei Si 
Cobitis taenia Si 

Pesci  

Leuciscus souffia Si 
Austropotamobius pallipes Si 
Callimorpha quadripunctaria Si 
Calosoma sycophanta - 

Invertebrati 

Carabus italicus - 

Carabus rossii - 
Carabus solieri - 
Cerambyx cerdo Si 
Cychrus italicus - 
Helix aspersa - 
Hipparchia fagi - 
Lucanus cervus Si 

 

Oxygastra curtisii Si 
Apodemus flavicollis - 
Barbastella barbastellus Si 
Canis lupus Si 
Capreolus capreolus - 
Eliomys quercinus - 
Eptesicus serotinus - 
Erinaceus europaeus - 
Glis glis - 
Martes foina - 
Meles meles - 
Muscardinus avellanarius - 
Myotis nattereri - 
Nyctalus leisleri - 
Nyctalus noctula - 
Plecotus austriacus - 
Rhinolophus ferrumequinum Si 
Rhinolophus hipposideros Si 
Sciurus vulgaris - 
Sorex araneus - 

Mammiferi 

Sorex minutus - 
Anguis fragilis - 
Elaphe longissima - 
Podarcis muralis - 

Rettili 

Vipera aspis - 

 
Nei programmi di gestione forestale, occorre tenere conto delle esigenze di alcune o gruppi di 
specie chiave, ai fini di tutelare la biodiversità; pertanto, in scala reale, possono essere 
considerate specie verso cui indirizzare misure di conservazione le entità ecologicamente 
specializzate (stenoecie) che dipendono dalla presenza di ambienti naturali o paranaturali. 
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Nella realtà dell’area di studio ed in relazione alle finalità del P.F.A., esse sono riconoscibili 
nelle specie forestali. A questo primo gruppo di specie appartengono i Chirotteri forestali, i 
Mustelidi, i Picchi e molti Rapaci notturni; a questi vanno inoltre aggiunte entità 
ecologicamente interessanti, seppur di minore importanza sul piano della conservazione quali 
lo Scoiattolo, il Ghiro e il Topo selvatico: tre specie di Roditori forestali attualmente 
potenzialmente abbondanti nell’area (non si dispone di dati quantitativi al loro riguardo), ma 
che verrebbero a ridursi qualora le compagini forestali presenti venissero fortemente ridotte, 
frammentate o artificializzate. Per la tutela di tali specie e a vantaggio anche di tutta una serie 
di Taxa meno specializzati, ma che ritrovano opportunità trofiche e di rifugio negli ambienti 
forestali, gli indirizzi di intervento degli ambienti stessi, come più volte ricordato, devono 
ispirarsi al criterio del recupero di naturalità.  
Ad esempio i rimboschimenti sono floristicamente molto più poveri dei popolamenti 
plurispecifici a struttura disetaneiforme; inoltre il governo a fustaia monoplana determina 
semplificazione strutturale e sottrae la base trofica (necromassa legnosa) da cui dipende 
maggiormente la biodiversità dell’ecosistema forestale. La colonizzazione spontanea da parte 
di specie pioniere è da assecondare in quanto consente il successivo instaurarsi di formazioni 
vegetazionali più complesse e naturalisticamente interessanti. In linea generale deve essere 
anche assecondata una diversificazione del territorio sul piano vegetazionale, che è sempre 
accompagnata da un incremento della ricchezza floristica, quindi da favorirsi rispetto a 
coperture continue omogenee. In particolare una buona mosaicatura del territorio con 
alternanza fra “macchie” di vegetazione in cui i contatti seriali e catenali siano garantiti dai 
sistemi dinamici di tipo naturale, garantisce la continua disponibilità di abbondanti risorse sia 
spaziali che trofiche in grado di sostenere ricche comunità animali. 
 
 
 

7.3 Necromassa in piedi ed a terra 
 

Il mantenimento in bosco degli alberi deperenti e provvisti di cavità risulta di 
fondamentale importanza per la fauna e costituisce una chiave per la biodiversità fornendo 
l'habitat per una ricca biocenosi di funghi e invertebrati, che costituiscono un importante 
anello della catena alimentare. Contemporaneamente la presenza di vecchi alberi morti in 
piedi o a terra ed i grossi rami cariati costituiscono un importante luogo dove, in tempi e modi 
diversi, vari vertebrati ricercano cibo, nidificano o semplicemente si rifugiano. Un importante 
esempio di specie chiave nel funzionamento dell'ecosistema forestale è rappresentato dai 
Piciformi, che oltre a scavare cavità che vengono successivamente utilizzate da molte specie 
di pregio naturalistico quali: gliridi e chirotteri, favoriscono una restituzione più rapida della 
fertilità al suolo, tramite l’accelerazione della decomposizione della porzione legnosa della 
biomassa prodotta; la lignina viene infatti aggredita da funghi specializzati, che richiedono, 
per poter attivarsi, un’umidità sufficiente ed il contatto con l’aria (Dix e Webster 1995). Gli 
scavi dei picchi sono, quindi, importanti perché fanno penetrare acqua ed aria nelle porzioni 
aeree di tronchi e rami e nel legno caduto al suolo, oltre a determinare il rilascio di frammenti 
legnosi sul terreno, mentre lo scortecciamento parziale di alberi ed arbusti li priva del loro 
rivestimento protettivo. Inoltre le schegge di legno prodotte possono trattenere una maggiore 
umidità, che favorisce la proliferazione dei decompositori sulle superfici, più ampie, per 
l’attacco microbico (Reisinger e Kilbertus, 1980). 
Assai più ricca è la schiera di animali che sfruttano le cavità di tronchi e rami per crearvi il 
nido; le pareti interne di queste cavità, infatti, essendo direttamente in contatto con acqua ed 
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aria, sono soggette ad un progressivo deterioramento, che le rende più facilmente aggredibili 
anche da parte di uccelli non scavatori, come alcuni Passeriformi. 
La presenza di cavità nei tronchi è determinante anche per il successo riproduttivo di alcuni 
rapaci notturni (Strigiformi); quali la Civetta comune (Athene noctua) e ancor più l’Allocco 
(Strix aluco), che necessitano di grandi cavità nei tronchi dove deporre le uova e crescere la 
prole. In particolare l’allocco ha costumi tipicamente forestali e, anche se capace di vivere 
nelle aree urbane ricche di giardini e parchi, predilige i boschi maturi sia per cacciare che per 
nidificare. 
Oltre all’avifauna, vi sono anche numerosi mammiferi di taglia piccola ad usufruire delle 
spaccature dei tronchi e delle cavità negli alberi, come rifugio; in particolare, a parte la faina 
(Martes foina) che utilizza talvolta tali nascondigli, sono i gliridi ed i chirotteri i veri padroni 
di questi habitat. 
Anche i tronchi caduti al suolo e le cataste di rami, costituiscono un importante nicchia trofica 
ed una ricca disponibilità di rifugio per alcuni insettivori e roditori. La loro dieta è costituita 
da piccoli invertebrati dal tegumento molle, spesso appartenenti a faune saproxiliche, che 
ricercano nel terreno smosso sotto i tronchi e tra i detriti lignei. 
Dalla sintesi sulla fauna vertebrata in grado di utilizzare il legno morto emerge chiaramente 
l’importanza che rivestono le realtà forestali gestite con particolare attenzione agli aspetti 
naturalistici. Gli interventi selvicolturali da adottare all’interno del perimetro demaniale, così 
come su tutto quello del SIC, devono contribuire ad incrementare la biodiversità, tramite il 
rilascio di un buon numero di vecchi alberi e alberi morti in piedi, con cavità o branche morte 
e di necromassa al suolo. Kirby et al. (1998), per le foreste inglesi, valutano come elevati 
valori maggiori a 40 m3 di legna al suolo e più di 50 alberi morti in piedi a ettaro (alcuni dei 
quali con diametro maggiore di 40 cm), come medi valori di 20-40 m3 di legna al suolo e 11-
50 alberi morti in piedi a ettaro (di cui alcuni con diametro maggiore di 10 cm), come bassi 
valori inferiori a 20 m3 e di 0-10 alberi morti in piedi a ettaro (tutti con diametri inferiori a 10 
cm). E' quindi auspicabile mantenere valori di necromassa medio-elevati, anche se rispetto ai 
valori medi di accrescimenti dell’area si presume che possano essere lievemente inferiori. 
 
Maggiori approfondimenti circa la diversità floristica e faunistica dell’area oggetto del 
presente piano sono descritte nel Piano d’Area del parco, approvato con D.C.R. n° 307-52921 
del 10/12/2009. 
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8 GESTIONE PASSATA 
 
 

Notizie storiche relative alle attività e agli utilizzi del territorio oggetto del presente piano 
sono abbondanti, in particolare per il Settore “La Benedicta-Monte Leco”; notizie storiche 
confermano che queste zone furono abitate e oggetto di sfruttamento fin dall’epoca romana e 
poi medioevale con la repubblica di Genova, fino ai giorni nostri. I prodotti forniti da questi 
boschi sono stati legname da ardere e tronchi di buona qualità per la costruzione di navi, 
successivamente prodotti legati all’economia agro-silvo-pastorale quali fabbisogni per 
un’economia di tipo familiare (castagne, funghi, carbone, ecc...). Tuttavia in questa sede è 
opportuno concentrare l’attenzione sulle attività svoltesi a partire dai primi anni del 1900 e in 
particolare le attività previste e realizzate con gli strumenti di pianificazione redatti, a partire 
dal primo piano d’assestamento forestale (IPLA, 1985). 
L’elevato sfruttamento di questi boschi, unitamente alla recrudescenza di malattie quali il 
cancro del castagno ed il mal dell’inchiostro e all’eccessivo pascolamento (bovino a Capanne 
di Marcarolo, caprino a Pian Castagna) avevano portato i soprassuoli boscati ad un generale 
stato di degrado, oggigiorno in fase di lento recupero. 
In questo quadro, fin dai primi anni del ‘900 del secolo scorso il Corpo Forestale dello Stato 
prima, l’Azienda di Stato delle Foreste demaniali dopo, hanno effettuato numerosi 
rimboschimenti. 
Nel settore La Benedicta-Monte Leco sono stati effettuati rimboschimenti con pino nero, pino 
silvestre, abete rosso, pino marittimo, più localmente abete bianco, larice, douglasia e pino 
strobo. Non sono state reperite date relativamente agli anni d’impianto; in generale si possono 
individuare due periodi principali di rimboschimento; il primo antecedente il secondo 
conflitto mondiale, il secondo successivo al 1960. Questi ultimi, per esempio, interessano 
buona parte dei rimboschimenti di pino nero di Pian Castagna. In particolare per i 
popolamenti di Pian Castagna è stato possibile reperire le mappe catastali riportanti sopra la 
data dell’impianto, in cui si evince come le attività di rimboschimento sono iniziate nei primi 
anni del 1960 (Bric Berton e Pianazzi 1963-65, Rizzi Gorrello 1964-67, Tiole 1967-70) fino a 
metà degli anni ‘70 del secolo scorso (Tiole 1967-76). Notizie raccolte da testimoni 
privilegiati indicano come i primi rimboschimenti di Pian Castagna sono stati realizzati 
utilizzato prevalentemente pino marittimo, secondariamente pino nero, utilizzando la tecnica 
mista dell’impianto e della semina; successivamente, verificati i danni da schianti per neve 
pesante e galaverna, sono stati realizzati sottoimpianti o rinfoltimenti con pino nero, più 
resistente. Altre conifere come Pinus strobus e Pinus sabiniana, sono state utilizzate sono 
dopo il 1975. Infine, fra il 1970 e 1980, sono stati realizzati rinfoltimenti diffusi in querceti di 
rovere degradati, seminando direttamente pino nero. 
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8.1 Piano d’Assestamento Forestale 
 

Il Piano d’Assestamento forestale delle proprietà Demaniali di “La Benedicta – Monte 
Leco” (IPLA, 1985), con validità dal 1986 al 2000, interessa 3210, 92 ettari, di cui  1494,59 
ha boscati (60%). 
 
Ai fini della pianificazione forestale le superfici a bosco sono state suddivise in tre classi di 
fertilità, definite con l’ausilio di foto aeree e verificate con sopralluoghi a terra: 

• prima classe 592 ha 
• seconda classe 296 ha 
• terza classe 305 ha 
• incolti e le superfici non boscate coprono 302 ha 

 
Tale piano, tenuto conto della disomogeneità delle superfici boscate e della loro irregolare 
distribuzione sul territorio, aveva costruito il particellare su base topografica, appoggiando i 
limiti a linee naturali o artificiali; pertanto la definizione delle classi di fertilità è stata 
realizzata all’interno di ogni particella. In numero complessivo delle particelle forestali è di 
29. 
Per quanto riguarda la situazione evolutivo-colturali soprassuoli erano stati suddivisi nel 
seguente modo: 

• soprassuoli a rinnovazione naturale 
• cedui a regime 
• cedui invecchiati 
• boschi a struttura irregolare 
• boschi di alto fusto 

Il piano registra come “.... la maggior parte dei boschi presenti all’interno delle proprietà 
demaniali è costituita da cedui con età superiore a 25 anni....” nei terreni più fertili il piano 
consiglia l’avviamento all’alto fusto, mentre nella maggior parte dei casi si indica opportuna 
la ceduazione, al fine di allevare successivamente i polloni più promettenti. Nei settori 
prossimi allo spartiacque, ove è frequente il fenomeno della galaverna, il PAF sconsiglia 
l’avviamento all’alto fusto, quanto il trattamento ceduo a turni brevi.  
 
Prevalgono i rimboschimenti con età superiore a 40 anni; fra le specie utilizzate spiccano pino 
nero e quello marittimo, secondariamente il pino silvestre e l’abete rosso. 

• soprassuoli a rinnovazione naturale 
• rimboschimenti giovani – fino a 40 anni 
• rimboschimenti giovani – sopra i 40 anni 

Fra le latifoglie presenti il piano censisce: castagno, roverella e rovere, faggio, cerro, farnia e 
altre latifoglie. La specie prevalente è il castagno, seguita da roverella e rovere; faggio e cerro 
sono molto sporadici e localizzati. Le cenosi riscontrate sono il Physospermo-Querceto, 
l’Orno-ostrieto ed il Querco-Faggeto. 
 
Il PAF individuava come obiettivo gestionale il raggiungimento del “bosco normale” che, nel 
caso del territorio oggetto di piano è rappresentato dalla cenosi del Phisospermo Quercetum 
petreae. Tale obiettivo può essere raggiunto solo in tempi medio-lunghi e per successivi piani 
forestali. 
Il tipi di interventi che tale piano prevedeva per i boschi di latifoglie sono i seguenti: 
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• interventi fitosanitari, prevalentemente a carico del castagno, da realizzare asportando 
i soggetti gravemente colpiti; in tutti i casi l’intervento dovrà favorire le querce ed il 
faggio. 

• intervento di modellamento della fustaia di transizione (conversione): da realizzare  
con un diradamento sulle singole ceppaie in modo da lasciare 2-3 polloni per ciascuna; 
l’intervento non dovrà in alcun modo incidere sulle latifoglie diverse dal castagno. 

• Ceduazione: tale forma di governo era prevista elusivamente nei boschi 
frequentemente e periodicamente colpiti dalla galaverna e nei cedui invecchiati di 
pessima qualità in cui è conveniente ripartire da una nuova generazione di polloni ben 
conformati e realizzare successivamente l’avviamento all’alto fusto. 

Gli interventi che tale piano prevedeva per i boschi di conifere artificiali sono i seguenti: 
• interventi fitosanitari, da realizzare asportando i soggetti gravemente colpiti da danni 

meteorici e quelli morti; in tutti i casi l’intervento dovrà favorire le querce ed il faggio. 
• Zappettatura e semina (rinfoltimento): intervento da realizzare a titolo sperimentale. 

Non sono indicate le specie da utilizzare. 
• Diradamento selettivo e rinfoltimento, da realizzarsi nei popolamenti affermati, al fine 

di favorire la crescita dei soggetti e preparare al taglio finale. 
 
Al fine di caratterizzare i soprassuoli, il PAF, ha previsto la redazione di rilievi dendrometrici 
per aree di saggio; la superficie indagata è stata di 880 ha (46% di quella boscata) ed ha 
portato ai risultati di seguito indicati; sui restanti 1030 ha (54%) in piano non prevedeva di 
intervenire nell’arco della sua validità. 
 
Provvigioni: 
 prima classe di fertilità 70 m3/ha 
 seconda classe di fertilità 65 m3/ha 
 terza classe di fertilità non valutata 
Numero di piante: 
 prima classe di fertilità 596 piante /ha 
 seconda classe di fertilità 283 piante/ha 
 
La ripartizione delle particelle forestali (in totale 30) nelle tre comprese è la seguente: 
 
Compresa Particelle ha Composizione specifica 
prima classe 
economica 

7-8-9-10-12-13-14-
16-17-18-28-29 

376 castagno (37%), pino (2%), faggio (13%), querce 
(33%), latifoglie diverse (11%), altre (4%), 
novellame (18,3%) 

seconda classe 
economica 

1-2-3-4-5-6-11-15 -
19-20-30 

348 castagno (17%), pino (23%), faggio (9%), querce 
(37%), latifoglie diverse (9%), altre (5%), 
novellame (16%) 

terza classe 
economica 

21-22-23-24-25-26-
27 

156 castagno (63%), pino ed altre conifere (22%), 
faggio (4%), querce (3%), latifoglie diverse (7%), 
altre (1%), novellame (12%) 
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8.2 Piano naturalistico 
 

Il Piano Naturalistico del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è stato redatto 
dell’IPLA nel 1996, quale revisione della prima versione del 1985; il piano è costituito dalla 
relazione illustrativa dalle cartografie corrispondenti, comprendenti la Carte della vegetazione 
e delle altre occupazioni ed usi del suolo e la Carta delle destinazioni, degli obiettivi e degli 
interventi gestionali. 
 
In particolare, per quanto riguarda le destinazioni, gli obiettivi di piano ed i tipi di intervento 
il piano naturalistico prevede quanto segue: 

• Querceti di rovere: l’obiettivo generale, da ricercare a lungo termine, è la fustaia, 
preferibilmente mista con altre latifoglie (faggio, aceri, ecc..). In funzione della 
fertilità e della densità sono individuate due possibilità: nelle zone a copertura non 
colma il miglioramento quanti-qualitativo del soprassuolo si otterrà per conversione 
spontanea a fustaia, sospendendo ogni intervento selvicolturale; in stazioni più fertili e 
con popolamenti a copertura piena la destinazione a fustaia a prevalenza di rovere 
potrà essere raggiunta mediante una conversione attiva,  

• Castagneti: l’obiettivo previsto è l’evoluzione guidata dei castagneti verso cenosi più 
stabili e simili a quelle potenziali, a prevalenza di rovere; tale obiettivo potrà essere 
raggiunto attraverso interventi di avviamento a fustaia. Il mantenimento del governo a 
ceduo è possibile nelle stazioni gravemente colpite da galaverna; 

• Faggete: dato l'interesse naturalistico delle formazioni a faggio, l’obiettivo è la 
fustaia, preferibilmente mista con rovere o altre latifoglie.  

• Rimboschimenti: per quanto riguarda gli impianti esistenti, alcuni anche giovani, 
questi potranno essere transitoriamente mantenuti favorendone la successione a bosco 
misto di latifoglie e, in prospettiva, a querceto di rovere o a faggeta. In alcuni 
rimboschimenti è previsto il mantenimento ad isole dei nuclei di conifere mature, 
anche se deperenti, per scopi naturalistici, in quanto costituiscono habitat per molte 
specie animali e sito di nidificazione di uccelli, in particolare del biancone. Nelle 
perticaie o giovani fustaie di abete rosso sono urgenti diradamenti. 

• Arbusteti, boscaglie e cespuglieti: per quelle a nocciolo il piano prevede la 
ricostituzione della faggeta, almeno nelle stazioni più fertili. Nei cespuglieti ad erica e 
calluna si prevede la libera evoluzione, con possibilità di intervenire localmente per 
conservarli con tagli parziali degli esemplari arborei ricolonizzanti. 
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8.3 Piani Forestali territoriali 
 

In base ai dati rilevati nei Piani Forestali Territoriali, riferiti alle Aree di Saggio, 
all’interno delle proprietà demaniali alessandrine sono state rilevate 46 aree di saggio, ripartite 
secondo il grafico seguente, si nota l’assoluta preponderanza dei querceti di rovere (che 
complessivamente rappresentano il 50 % dell’intero “sottoinventario”), successivamente i 
castagneti ed a seguire i rimboschimenti e le faggete. di tali popolamenti, soprattutto in 
considerazione della loro importanza a livello di presenza, sono state analizzate le 
informazioni di tipo inventariale. 

 

Grafico 9 Ripartizione numerica delle aree di saggio per Categorie forestali 

Aree di Saggio
Boscaglie 
pioniere e 

d'invasione; 4

Castagneti; 8

Faggete; 4

Querceti di rovere; 
23

Robinieti; 1

Rimboschimenti; 
5

Pinete di Pino 
Marittimo; 1

 
 
 
 

8.4 Progetti singoli di intervento  
 
 

Di seguito vengono descritti alcuni progetti d’intervento realizzati dalla Regione 
Piemonte – Settore proprietà forestali e vivaistiche. 

 
 

Progetto “Miglioramento forestale su terreni di proprietà regionale in Provincia di 
Alessandria – Progetto Molini 1 e Progetto Molini 2”. 
Il progetto è stato redatto nel 2001, su una superficie complessiva di 42 ettari, composta in 
prevalenza da faggete e querceti di rovere con castagno come principale specie accessoria. Gli 
obiettivi primari di questi interventi sono da ricercare nell’aumento della stabilità fisica ed 
ecologica dei popolamenti presenti, assecondando i processi evolutivi in atto naturalmente. In 
particolare sono stati presi in considerazione alcuni aspetti riguardanti la valorizzazione della 
consociazione faggio-rovere nella conversione, la diminuzione della superficie a ceduo di 
castagno e la valorizzazione delle specie sporadiche. Gli interventi consistono 
prevalentemente nel diradamento degli esemplari d’alto fusto malconformati, e 
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contemporanea conversione delle ceppaie, di castagno, di rovere ed anche di faggio (50% di 
prelievo) 
 

Progetto di trasformazione di foreste di origine artificiale. Il rimboschimento di “Monte 
Leco” (Voltaggio – AL) Questo progetto rientra in singoli lotti di miglioramento realizzati in 
economia da parte del Settore Proprietà forestali e vivaistiche della Regione Piemonte, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino. L’intervento è consistito in due 
tipologie di taglio, un diradamento forte realizzato con criteri selettivi e l’apertura di buche. 
Il diradamento ha portato all’asportazione del 77-78% delle piante, rilasciando gli individui di 
diametro maggiore, con sottoimpinati di faggio e acero di monte. 
Per stabilire ove applicare il taglio a buche sono state cercate le zone con buona stabilità dei 
soggetti; utilizzando i dati delle aree di saggio rilevate per la caratterizzazione del soprassuolo 
le zone rappresentative sono state posizionate nelle particelle 13,14, 15, 17-20; le dimensioni 
delle buche variano fra 205 a 700 m2. 
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9 VINCOLI E ZONIZZAZIONE  
 
 

Sul territorio insistono alcuni vincoli territoriali, fra i quali il più importante risulta essere 
quello idrogeologico (R.D. 23 dicembre 1923, n. 3267), in cui viene riconosciuta e tutelata la 
funzione di protezione idrogeologica espletata dalle superfici boscate , dai cespugliati e dai 
pascoli. Risultano essere interessati dal vincolo idrogeologico il 100% dell’intero ambito 
territoriale. 
 
E’ inoltre presente il vincolo di tipo paesaggistico ambientale (D.L. 42/2004, L. 39/1497 e L. 
431/85), che interessa, secondo l’articolo 142,  
“c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna; 
 
….omissis …. 
 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 
parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227” 
 
Non sono presenti nelle proprietà regionali aree d’interesse pubblico in base al D.M. 431/84 
(Galassini) 
 
Aree protette 
Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo si estende su più di 8.200 ha nella porzione più 
meridionale del territorio a contatto con il confine ligure; è stato istituito con L.R. 52/79 e 
successive modificazioni per tutelare un territorio che presenta aspetti paesaggistici e 
naturalistici unici in Piemonte, legati ai particolari substrati e alla sua vicinanza alla regione 
mediterranea. Un obiettivo importante sotto l’aspetto conservativo dell’ambiente è il 
miglioramento dei boschi, spesso degradati e interessati da fenomeni di deperimento. Alle 
precedenti finalità si affianca la promozione e l’incentivazione delle attività produttive locali 
compatibili con la valorizzazione dell’ambiente, in particolare le attività agro-silvo-pastorali e 
turistiche. L’area protetta è caratterizzata da un notevole valore paesistico, legato non solo 
agli aspetti storici ed etnografici (Sacrario dei Martiri della Benedicta, antiche case rustiche di 
particolare tipologia, ecc.) ma anche al permanere di forme di paesaggio rurale tradizionale. 
Un territorio di questo tipo si presta, dunque, ad attività didattiche svariate ed a forme di 
fruizione in armonia con la conservazione dell’ambiente naturale. 
Il Piano d’Area, approvato con D.C.R. n° 307-52921 del 10/12/2009, definisce le aree 
secondo alcune indicazioni importanti, soprattutto per la destinazione. Nella tabella seguente 
si individuano le diverse destinazioni, e la relativa superficie regionale inclusa. 
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PN Capanne di 

Marcarolo Demanio regionale Destinazioni PA 
ha % ha % 

Rii, laghi e aree di rispetto dei corsi d'acqua 519,4 5,6% 64,7 1,7% 
Aree di potenziale sviluppo di attività a carattere 
agro-silvo-pastorale: aree a bosco a funzione 
produttiva  

3426,5 37,2% 1122,1 28,9% 

Aree di particolare interesse naturalistico 2118,1 23,0% 1176,7 30,3% 
Aree di protezione assoluta 741,0 8,0% 187,2 4,8% 
Aree da assestare in funzione del riequilibrio 
idrogeologico 

317,7 3,4% 61,8 1,6% 

Area di salvaguardia delle risorse idropotabili 1009,4 11,0% 315,5 8,1% 
Aree destinate alla viabilità 182,4 2,0% 48,5 1,2% 
Altre destinazioni 901,4 9,8% 901,4 23,2% 
Totale 9215,9 100% 3877,9 100 % 

 
In particolare si nota che le aree di maggiore interesse naturalistico sono collocate sul versante 
Nord della Costa Lavezzara, ad includere il Bric dei Porcelli, l’area attorno al Monte Tugello, 
e l’area dal Monte Pracaban fino al Bric Ciapassin. In tali aree si vincola l’attività 
selvicolturale a forme il più possibile prossime a quella naturalistica, anche se eventuali 
utilizzazioni di tipo diverso dovranno essere concordate con l’Ente di gestione del Parco 
naturale. Si segnala inoltre che l’eventuale impianto di latifoglie deve avere specifiche finalità 
di miglioramento ambientale e di mantenimento della biodiversità. 
Le aree a protezione assoluta sono riferite a zone ad elevato rischio per quanto riguarda 
dissesti e incendi, e sono localizzate, per le proprietà regionali, sulla costa sud della Lavezzara 
e sui versanti presso il Monte Tobbio. Tale destinazione non influisce sulla gestione forestale, 
come le altre non direttamente finalizzate alla parte forestale. Invece per quanto riguarda le 
“Aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale: aree a bosco a 
funzione produttiva”, identificate nella zona di Monte Leco, di C.na Nespolo, tra C.na Molino 
vecchio e C.na Moglioni e sui versanti in esposizione Ovest tra Capanne e C.ne Ferrere, gli 
interventi sono finalizzati ad un miglioramento complessivo della superficie boscata per il 
riassetto delle economie contadine attraverso una nuova produzione di legna da ardere, di 
risorse alimentari (castagne, funghi), paleria e legname da costruzione. Ovviamente devono 
essere presi in considerazione gli aspetti di mantenimento e miglioramento dell’equilibrio 
strutturale e compositivo dell’ecosistema. 
 
Siti Natura 2000 
Le aree “Capanne di Marcarolo”e “Bacino del Rio Miseria”, ai sensi della DIR 92/43/CEE – 
Habitat sono stati proposti e confermati dall’Unione Europea quali Siti di Interesse 
Comunitario (SIC), identificati rispettivamente dai codici IT1180026 e IT1180017. I SIC 
comprendono oltre l’85% della proprietà demaniale regionale e una elevata porzione forestale 
a gestione attiva, oggetto del presente piano; pertanto, ai sensi dell’art. 6 DIR Habitat, 
qualsiasi piano, progetto o intervento gestionale che possa incidere su habitat o specie tutelati, 
dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione d’incidenza. Inoltre la medesima area 
“Capanne di Marcarolo” è definita come Zona di Protezione Speciale ai sensi della DIR 
79/409/CEE –Uccelli. 
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10 METODOLOGIA DI RILIEVO  
 
 

In questo capitolo viene descritta la metodologia seguita per la realizzazione dei rilievi 
dendrometrici e per la redazione delle cartografie di piano. A tal proposito occorre premettere 
che la base di partenza gli approfondimenti dendrometrici e la redazione delle carte di piano, 
sono stati i corrispondenti dati dei Piani Forestali Territoriali delle Aree Forestali AF 03 – 
Alta Val Lemme e Alto Ovadese e AF 04 -  Alta Valle Orba e valle Erro; questi dati sono stati 
integrati con rilievi specifici redatti per gli interventi selvicolturali nel settore “I Molini” e 
“Monte Leco.”direttamente dalla Regione Piemonte. 
 
 

10.1 Rilievi dendrometrici 
 
Per la redazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà demaniali “La Benedicta-
Monte Leco, Cerreto e Piancastana” sono stati eseguiti specifici rilievi dendrometrici, con 
l’obiettivo di caratterizzare meglio le tipologie di soprassuolo oggetto di interventi 
selvicolturali nel corso della validità del presente piano. Questi rilievi, quindi, non hanno una 
valenza inventariale, già fornita dai lavori di analisi dendrometrica dei PFT. 
In base ai dati rilevati nei Piani Forestali Territoriali, All’interno delle proprietà demaniali 
oggetto di piano ricadono 46 aree di saggio rilevate nel corso della redazione di PFT delle 
Aree forestali 03 e 04, la cui ripartizione nelle Categorie forestali e riportata nel grafico 
sottostante. Si può osservare come tali dati siano significativi solo per l’intero comprensorio e 
per i querceti di rovere, mentre per le altre Categorie le elaborazioni devono essere 
considerate solo come indicative. 
 
 

Grafico 10 Ripartizione numerica delle aree di saggio per Categorie Forestali 

Aree di Saggio
Boscaglie 
pioniere e 

d'invasione; 4

Castagneti; 8

Faggete; 4

Querceti di rovere; 
23

Robinieti; 1

Rimboschimenti; 
5

Pinete di Pino 
Marittimo; 1

 
 
 
Per avere maggiori informazioni in merito alle altre Categorie, oltre che per le strutture ove 
sono previsti interventi di gestione attiva, ai sopraccitati dati sono stati affiancati quelli 
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derivanti dal rilievo di parcelle campione; queste sono state rilevate seguendo una 
metodologia individuata nel progetto “Sperimentazione e divulgazione di interventi 
selvicolturali per la gestione sostenibile dei boschi di latifoglie”. In particolare sono state 
realizzate 12 parcelle (ALLEGATO II) in altrettanti popolamenti rappresentativi delle 
categorie presenti nell’area di studio. Il rilievo è stato eseguito rilevando transetti di 1500-
2000 m2, di forma rettangolare, con segnalazione, per ogni pianta, di specie, origine gamica o 
agamica, diametri ed altezze (a campione per ogni classe diametrica). Inoltre tutte le parcelle 
sono state individuate come sperimentali per l’approccio sostenibile e vi sono state eseguite 
martellate, e ad ogni pianta è stata assegnata una destinazione, suddivisa in: 
 
Conservare 

- come elemento strutturante 
- per biodiversità 
- come elemento di accompagnamento 

 
Abbattere 

- per favorire le piante d’avvenire (selezione positiva) 
- per raccolta prodotti 
- per aumentare stabilità/miglioramento strutturale 
- per messa in rinnovazione 

 
Sono stati inoltre rilevati i dati sulla rinnovazione affermata (2-7 cm) e sulla presenza di 
piante morte, indicando ove possibile la specie. 
 
 

10.2 Redazione delle cartografie 
 
Per ogni superficie forestale, omogenea per un’estensione minima di 1 ha, sono state 
controllate sul terreno le caratteristiche vegetazionali (tipo forestale e variante) e selvicolturali 
(assetto evolutivo-colturale, destinazione) rilevati in sede di PFT. Ove non congruenti, i dati 
sono stati aggiornati. In questo modo, mediante acquisizione in formato numerico degli 
attributi e dei confini dei poligoni rilevati, è stata predisposta la carta dei tipi forestali.  
 
Carta forestale e delle altre coperture del territorio 
Tale dato è derivato dalle informazioni cartografiche rilevate in sede di Piano Forestale 
Territoriale dell’area 3 “Alta Val Lemme ed Alto Ovadese” ed area 4 “Alta Valle Orba e 
Valle Erro”. Tali dati, una volta delimitati rispetto ai limiti delle proprietà demaniali della 
Regione Piemonte, sono stati aggiornati mediante fotointerpretazione delle immagini 
derivanti dal volo aereo IT2000, prioritariamente al fine di individuare eventuali espansioni 
del bosco in aree classificate diversamente; allo stesso modo è stata eseguita una verifica degli 
usi del suolo e della correttezza dei limiti cartografici, anche al fine di ridelimitare, vista la 
scala di restituzione cartografica, eventuali imprecisioni. In seguito tali dati sono stati 
controllati per tutta la proprietà sul terreno. 
 
Indagine sulla viabilità 
Il censimento e pianificazione della viabilità forestale, svolto secondo le Norme tecniche, 
riguarda tutte le strade e piste che svolgono funzioni di servizio per i beni silvopastorali. Per 
ogni tracciato omogeneo ai fini della classificazione riportata nelle N.T. e che ha sviluppo di 
almeno 300 m, è stata compilata una scheda, redatta su supporto informatico e cartaceo. Per 
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ogni scheda sono riportate informazioni di tipo topografico (punto inizio e fine, lunghezza, 
ecc.), sulle caratteristiche costruttive e sullo stato di manutenzione straordinaria dell’opera. 
Sulla base della rete viabile esistente e sulle esigenze di servizio che emergono dalle analisi 
del Piano forestale e pastorale sono state individuate le zone attualmente servite e quelle non 
servite. Le nuove proposte di viabilità sono quindi direttamente collegate agli interventi di 
miglioramento dei pascoli e di utilizzazione e miglioramento forestale. L’adeguamento della 
viabilità esistente e l’individuazione dei nuovi tracciati proponibili è stato fatto tenendo conto 
anche delle istanze delle Amministrazioni comunali, in relazione ai progetti già approvati 
dalla Regione Piemonte ed alle strade in corso di progettazione. 
Le carte di piano realizzate (1:15.000) sono le seguenti: 

• carta forestale e delle altre coperture del territorio che contiene i seguenti tematismi: 
occupazioni ed usi del suolo, tipi forestali, confini delle proprietà demaniali e confini 
comunali; 

• carta dei Tipi strutturali  che contiene le informazioni in merito alla struttura e stadi di 
sviluppo dei soprassuoli; 

• carta delle compartimentazioni che contiene i limiti delle proprietà demaniali e dei 
Comuni; sono riportati i limiti delle Comprese, delle Particelle forestali e relativa 
numerazione e della viabilità silvopastorale esistente; 

•  carta degli interventi gestionali e della viabilità nella quale sono riportati i seguenti 
tematismi: tipo di intervento attribuito, priorità d’intervento, confini comunali, limiti 
delle particelle e relativa numerazione, viabilità esistente e proposte d’integrazione. 
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11 USI ED OCCUPAZIONI DEL SUOLO  
 
 
Il territorio di proprietà regionale si caratterizza per la prevalenza di superfici forestali (80% 
di quella territoriale complessiva), seguite da quelle pastorali; irrilevanti gli altri usi del suolo, 
così come le superfici ad uso agricolo. Il Settore in cui la superficie forestale è prevalente è la 
proprietà demaniale di Pian Castagna”, ove il bosco raggiunte il 96%.  
 

Tabella 13 – Ripartizione fra superficie boscate e usi del suolo 

Settori Uso ha % 
Benedicta-Monte Leco Bosco 2476,42 77 
 Uso 723,63 23 

La Benedicta-Monte Leco totale 3200 100 
Cerreto Bosco 98,91 93 
 Uso 7,07 7 

Cerreto totale  106 100 
Pian castagna Bosco 515,31 96 
 Uso 26,1 4 

Pian castagna totale 541 100 
Totale complessivo 3848  
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La Categoria dominante è quella dei Querceti di rovere (54% di tutti i boschi), seguiti dai 
Rimboschimenti (19%), dai Castagneti (11%) dalle Boscaglie pioniere/d’invasione (7%) e 
infine dalle Faggete (5%), di particolare significato dinamico-evolutivo e, quindi gestionale; 
le altre Categorie occupano superfici minoritarie. I popolamenti artificiali sono ampiamente 
diffusi nei Settori “La Benedica-Monte Leco” e “Pian Castagna”, quasi assenti nella foresta 
“Cerreto”. 
Fra le superfici erbacee prevalgono le praterie rupicole e le praterie, entrambe accomunate da 
significativa rocciosità affiorante; maggiori approfondimenti sono trattati nel capitolo 
seguente. 
 

Tabella 14 - Ripartizione della superficie territoriale nei diversi tipi di copertura del suolo 

Tipo di superficie ha % % sul totale 
Acero-tiglio-frassineti 5,17 <1 <1 
Alneti planiziali e montani 1,25 <1 <1 
arbusteti planiziali e montani 21,4 <1 1 
Boscaglie pioniere/d'invasione 231,22 7 6 
Castagneti 329,17 11 9 
Faggete 183,13 6 5 
Pinete di pino marittimo 54,45 2 1 
Querceti di rovere 1659,13 54 43 
Rimboschimenti 596,52 19 16 
Robinieti 7,66 <1 <1 
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Totale superfici forestali 3091 100 80 
Impianti per arboricoltura da legno 6,2 <1 <1 
Acque 0,01 <1 <1 
Cespuglieti pascolabili 29,71 4 1 
Cespuglieti 36,46 5 1 
Greti 4,55 <1 <1 
Praterie non utilizzate 34,88 5 1 
Frutteti e vigneti 0,57 <1 <1 
Praterie 89,55 12 2 
Praterie rupicole 478,4 63 12 
Prato pascoli 63,5 8 2 
Rocce e macereti 11,45 1 <1 
Urbani 0,84 <1 <1 
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Totale altre coperture del territorio 756 100 20 
Totale complessivo 3848  1 
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Grafico  11 Ripartizione degli usi del suolo in base alle proprietà demaniali 
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11.1.1 La Benedicta-Monte Leco 
 
La ripartizione in Tipi di superficie nel Settore “La Benedicta-Monte Leco” rispecchia 
l’andamento dell’intera superficie oggetto di piano. Fra i dati che emergono vi sono le 
Faggete e le Boscaglie pioniere e d’invasione, presenti esclusivamente in questo Settore. La 
superficie pastorale ancora in attualità d’uso si differenzia in prato pascoli e praterie, che 
complessivamente occupano il 5% dell’area. Si tratta di formazioni che contribuiscono in 
maniera fondamentale a conservare le caratteristiche tipiche di questo paesaggio quale 
insieme di forme ed usi del suolo che prendono origine dalla reciproca interazione di attività 
antropiche e fattori naturali. In particolare sono da segnalare i nuclei prativi che circondano le 
principali cascine all’interno del Parco delle Capanne di Marcarolo. 

Tabella 15 - Ripartizione della superficie territoriale nei diversi tipi di copertura del suolo – Settore 
“La Benedicta-Monte Leco” 

Tipo di superficie percentuali 

 
ha 

% 
% totale sul totale 

del Settore 
CATEGORIE FORESTALI 

Acero-tiglio-frassineti 5,2 <1 <1 
Alneti planiziali, collinari e montani assenti - - 
Boscaglie pioniere e d'invasione 231,2 9 7 
Castagneti 243,3 10 8 
Querceti di rovere 1350,4 55 42 
Faggete 183,1 7 6 
Robinieti 2,2 <1 <1 
Pinete di pino marittimo    
Rimboschimenti 458,6 18 14 
Arbusteti planiziali, collinari e montani assenti - - 

totale 2476 100 77 
ALTRE COPERTURE DEL TERRITORIO 

Superficie pastorali o pascolabili  
Cespuglieti pascolabili 28,6 4 1 
Cespuglieti 36,5 5 1 
Praterie non utilizzate 34,6 5 1 
Praterie 89,5 13 3 
Praterie rupicole 466,6 65 15 
Prato -pascoli 58,4 8 2 

totale 714,3  22 
Superfici agricole  

Seminativi assenti - - 
Arboricoltura da legno assenti - - 
Frutteti e vigneti assenti - - 

totale Superfici agricole - - - 
Altre superfici  

Rocce e macereti 4 43 <1 
Greti 4,6 49 <1 
Aree urbanizzate 0,4 4 <1 
Aree verdi di pertinenza d'infrastrutture 0,4 4 <1 
Acque assenti - - 

totale Altre superfici 9,26 100 0,29 
Totale complessivo 3.200  100 
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11.1.2 Pian Castagna 
 
Le proprietà di Pian Castagna sono il macro-settore in cui si osserva la maggiore incidenza dei 
popolamenti artificiali e naturali a prevalenza di pino marittimo; i limiti di proprietà regionale, 
infatti, corrispondono a quelli dei rimboschimenti. Oltre a tali popolamenti è presente 
prevalentemente il querceto di rovere (60% della superficie forestale), in condizioni di 
scarsissimi accrescimenti e sviluppo su substrati poveri, per la forte presenza di rocciosità 
superficiale. Tale area risulta poco interessata da altri usi del suolo; si nota la presenza di 
praterie rupicole, probabilmente rimboschimenti falliti. 
 

Tabella 16 - Ripartizione della superficie territoriale nei diversi tipi di copertura del suolo – Settore 
“Pian Castagna”. 

percentuali 

Tipo di superficie ha 
% 

% totale  
sul totale 
Settore 

CATEGORIE FORESTALI 
Acero-tiglio-frassineti assenti - - 
Alneti planiziali, collinari e montani 1,3 <1 <1 
Boscaglie pioniere e d'invasione assenti - - 
Castagneti 7 1 1 
Querceti di rovere 308,2 60 57 
Faggete assenti - - 
Robinieti assenti - - 
Pinete di pino marittimo 54,5 11 10 
Rimboschimenti 123,73 24 23 
Arbusteti planiziali, collinari e montani 21,4 4 4 

totale boschi 516  95 
Altre coperture del territorio 

Superficie pastorali o pascolabili  
Cespuglieti pascolabili 1 6 <1 
Cespuglieti assenti - - 
Praterie non utilizzate 0,2 <1 <1 
Praterie assenti - - 
Praterie rupicole 11,8 70 2 
Prato -pascoli 4,22 24 1 

totale pascoli 17  3 
Superfici agricole  

Seminativi assenti - - 
Arboricoltura da legno assenti - - 
Frutteti e vigneti 0,57  <1 

totale Superfici agricole 0,57  <1 
Altre superfici  

Rocce e macereti 7,6 100 1 
Greti assenti - - 
Aree urbanizzate assenti - - 
Aree verdi di pertinenza d'infrastrutture assenti - - 
Acque 0,01 <1 <1 

totale Altre superfici 8  <1 
Totale complessivo 541   
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11.1.3 Cerreto 
 
Nella Foresta demaniale “Cerreto” la copertura forestale raggiunge i massimi valori; al suo 
interno prevalgono i castagneti, che in questo macro-settore hanno la massima incidenza in 
termini percentuali. Si segnala la presenza di arboricoltura da legno nelle superfici agricole 
come prove sperimentali eseguite negli ultimi anni; del tutto assenti, vista anche la limitata 
estensione dell’area, sono gli altri usi del suolo come acque, greti, urbani, ecc... 
 

Tabella 17  - Ripartizione della superficie territoriale nei diversi tipi di copertura del suolo – Settore 
“Foresta Cerreto” 

percentuali 

Tipo di superficie ha 
% 

% totale  sul 
totale sul 
Settore 

Categorie forestali    
Acero-tiglio-frassineti assenti - - 
Alenti planiziali, collinari e montani assenti - - 
Boscaglie pioniere e d'invasione assenti - - 
Castagneti 79 79 74 
Querceti di rovere 0,4 <1 <1 
Faggete assenti -  
Robinieti assenti -  
Pinete di pino marittimo assenti -  
Rimboschimenti 14,2 14 13 
Robinieti 5,4 7 5 
Arbusteti planiziali, collinari e montani assenti - - 

totale 99   
Altre coperture del territorio 

Superficie pastorali o pascolabili   
Cespuglieti pascolabili assenti - - 
Cespuglieti assenti - - 
Praterie non utilizzate assenti - - 
Praterie assenti - - 
Praterie rupicole assenti - - 
Prato -pascoli 0,87 100 1 

totale 0,87   
Superfici agricole  

Seminativi assenti - - 
Arboricoltura da legno 6,2 100 6 
Frutteti e vigneti assenti - - 
totale Superfici agricole assenti - - 

Altre superfici  
Rocce e macereti assenti - - 
Greti assenti - - 
Aree urbanizzate assenti - - 
Aree verdi di pertinenza d'infrastrutture assenti - - 
Acque assenti - - 

totale Altre superfici assenti - - 
Totale complessivo 106     
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11.2 Pascoli, altre superfici d’interesse pastorale 
 

Si dividono in prati-pascoli, praterie, praterie rupicole, praterie abbandonate, cespuglieti 
e cespuglieti pascolabili, secondo le specifiche dei Piani Forestali Territoriali, che li 
definiscono come: 
 “I prati-pascoli sono rappresentati da cotiche permanenti interessate nell’arco di un anno 
da almeno un intervento di sfalcio. Le praterie sono interessate dal pascolamento di ungulati 
domestici. Le praterie rupicole sono formazioni naturali saltuariamente pascolate da erbivori 
selvatici. Sono caratterizzate da una copertura erbacea compresa tra il 20% e il 50% e da 
presenza di arbusti, cespugli o alberi aventi copertura inferiore al 20%. Le praterie 
abbandonate possono derivare sia dai prati sfalciati sia da praterie pascolate senza peraltro 
evidenziare significative tendenze evolutive verso formazioni di tipo forestale, ovvero 
presentano copertura di arbusti, cespugli e alberi inferiore al 20%. I cespuglieti presentano 
invece almeno il 50% della copertura interessata da specie cespitose. Nei cespuglieti 
pascolabili persistono l’abbondante copertura di specie cespitose e l’azione del 
pascolamento.” 
 
In sintesi tali coperture sono costituite da cenosi di sostituzione antropica della vegetazione 
arborea originaria. L'uomo, in altre parole, ha ricavato i prati sottraendo terreno al bosco nei 
siti pianeggianti o poco declivi per le sue finalità zootecniche, mantenendoli con le 
concimazioni (letamazioni) e lo sfalcio; mancando questi interventi colturali i prati tendono a 
scomparire, riassorbiti nell'ambiente naturale attraverso le varie fasi evolutive, prima 
arbustive, in seguito forestali. 
L'abbandono ormai quasi completo dell'attività di allevamento del bestiame, conseguente al 
processo di spopolamento di queste zone, ha innescato un dinamismo involutivo delle cenosi 
erbacee, la cui composizione floristica era strettamente dipendente dal mantenimento delle 
pratiche agronomiche già indicate. L'interpretazione fitosociologica dei rilevamenti effettuati 
in queste cenosi erbacee pone indubbie difficoltà; infatti, se da un lato è abbastanza facile una 
tipizzazione su base fisionomica e colturale, viceversa l'attribuzione delle cenosi erbacee 
studiate ad una categoria fitosociologica definita non appare immediata.  
Sull’analisi delle principali categorie di coperture del territorio di interesse pastorale si nota 
che le praterie rupicole sono diffuse in aree che per limitazioni stazionali non sono interessate 
dalla copertura forestale. Le limitazioni fanno riferimento alla superficialità dei substrati e alla 
azione del vento. Spesso interessano i versanti e la cima dei principali rilievi montuosi, in 
particolare la Costa Lavezzara, il Bric degli Alberghi, il M.te Tobbio e il M.te Tugello. Sono 
cenosi nelle quali alla vegetazione erbacea si associano specie cespugliose pioniere quali 
Erica arborea, Euphorbia spinosa, Amelanchier ovalis, Genista radiata e Genista pilosa e 
rari esemplari di specie arboree come Sorbus aria, Fraxinus ornus e Quercus petraea. 
Le praterie pascolate sono localizzate in prossimità delle cascine che originano dalla 
trasformazione di ex prati; gli appezzamenti più estesi sono nei pressi delle cascine 
Cornaglietta, Cornaglia e Ferrere. 
 
Valutando le informazioni derivate dall’analisi delle ecofacies, derivate dalla consultazione 
dei Capitoli 5 (Flora e Vegetazione) e 7 (Agricoltura) del PIANO NATURALISTICO del 
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo realizzato dall’I.P.L.A. nel 1996, si sono ottenute 
altre informazioni riguardanti le tipologie di cotiche rilevate (facendo riferimento alle 
influenze esercitate dai fattori ecologici e dalle possibili forme di utilizzazione pastorale). 
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Festuceti a Festuca gr. rubra e a Festuca gr. ovina 
La Festuca gr. ovina occupa le praterie subalpine di condizione intermedia, sia su suoli 
profondi e con buone restituzioni animali (es. in prossimità di pianori) e sia in condizioni più 
povere. 
Nel primo caso la F. rubra costituisce Praterie (PL) e Prato – pascoli (PT) e risulta spesso 
associata a Lotus, Trisetum, Poa che ne innalzano il valore pastorale. Nel secondo forma 
Praterie rupicole (PR) di modesto valore pastorale, associata a Plantago, Carlina, 
Brachypodium rupestre. In condizione di sottocarico evolve verso il brachipodieto. 
La Festuca gr. ovina predilige pendenze elevate ed esposizioni termiche, spesso associata ad 
altre festuche, a Carex, ad Alchemilla forma cotiche di modesto valore pastorale su praterie 
rupicole (PR). 
 
Formazioni a Dactylis glomerata 
Indice di situazioni pingui, la Dactylis glomerata è presente principalmente su suoli fertili, 
profondi, freschi. In associazione con altre specie (es. Festuca gr. rubra, Trisetum flavescens) 
può trovarsi anche in suoli meno fertili ed a quote medio-alte. Nell’area in oggetto risulta 
assolutamente sporadica. 
 
Formazioni a Trisetum flavescens 
Tipiche delle praterie sfalciate del piano montano e subalpino, su suoli profondi, freschi, ma 
meno fertili rispetto a quelli che accolgono gli arrenatereti. Il Trisetum è specie di valida 
qualità, presente anche in praterie attualmente pascolate, spesso associata a Rumex acetosa, 
Dactylis glomerata e Lolium perenne, forma cotiche di elevato valore pastorale. Nelle realtà 
meno fertili e col cessare delle restituzioni di fertilità per abbandono del pascolo possono 
comparire specie poco esigenti quali Bromus erectus e Brachypodium rupestre che abbassano 
notevolmente il valore pastorale della cotica.  
 
Formazioni ad Arrhenatherum elatius 
Sono le classiche cotiche ad elevato valore pastorale che occupano le aree “strappate” ai 
boschi di latifoglie miste mesofile mediante dissodamento. Piuttosto esigenti in fatto di 
condizioni ecologiche, prediligono suoli freschi, fertili, concimati ed interessati dalla pratica 
dello sfalcio per la fienagione. Tra le specie consociate all’Arrhenatherum elatius sono state 
individuate spesso la Dactylis glomerata, il Trisetum flavescens, il Rhinanthus 
alectorolophus.  
 
Formazioni a Brachypodium rupestre 
Risultano assai diffuse ed estese, specie su terreni poveri, con elevate pendenze, siccitosi ed 
esposti a sud. Di modesto valore pastorale, ma alquanto rustico, il Brachypodium rupestre 
tende a colonizzare le aree marginali, un tempo occupate dai triseteti ed ora non più utilizzate 
dall’attività alpicolturale.  
 
Formazioni a Molinia arundinacea 
Di modesto valore pastorale, questa specie risulta abbondantemente presente su suoli con 
elevate pendenze, degradati e soggetti ad erosione (es. scarpate delle strade, corpi di frane, 
ecc..). Il tipo di occupazione del suolo parrebbe influenzare poco la sua presenza, infatti è 
stata rilevata in Praterie (PL), Praterie rupicole (PR), Boschi radi (BR), Cespuglieti (CP e PB) 
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In questa sede è significativo ricordare che alcune di queste cenosi sono habitat d’interesse 
comunitario e correlabili ai seguenti codici Natura 2000. 
 

3240 
Vegetazione riparia e di greto a Salix eleagnos dei fiumi alpini (Fiumi alpini con vegetazione riparia 
legnosa a Salix eleagnos) 

4030 Brughiere di Baragge e Vauda (Lande secche europee) 
6170 Praterie basifile alpine e subalpine (Formazione erbose calcicole alpine e subalpine) 

6210 

Praterie secche su calcare a Bromus erectus (* se ricche di orchidee) (Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo) (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

7150 Vegetazione palustre a Rhynchospora (Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion) 
7230 Torbiere basse alcaline (Torbiere basse alcaline) 

8110 
Ghiaioni silicei alpini (Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 
Galeopsietalia ladani) 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione rupicola (Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica) 
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11.3 Descrizione evolutivo-colturale dei boschi – I tipi forestali 
 
 

Lo stato attuale dei boschi, che estesamente ricoprono il territorio fra le alte Valli 
Lemme ed Orba ed in parte incluso nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. è ben 
lontano da quello che, almeno in parte, doveva caratterizzarne l'aspetto nei secoli passati. 
Oggi, infatti, la vegetazione spontanea è rappresentata in prevalenza da cedui più o meno 
irregolarmente matricinati o sotto fustaia a prevalenza di rovere e castagno e, per il resto, da 
impianti di conifere introdotte come rimboschimento nel corso degli ultimi 60 anni.  
Ancora verso la metà del ‘700 accanto alla legna da ardere si produceva soprattutto "legname 
da opera e da naviglio" per le chiglie e le fiancate delle navi della Repubblica di Genova, 
anche mediante particolari tecniche definite "addomesticamento del bosco", volte a ottenere 
alberi curvi o forcuti per assortimenti speciali (Botta e Castelli, 1984); era quindi presente la 
fustaia di rovere, oggi completamente scomparsa in seguito a eccessive utilizzazioni, con 
perdita di fertilità dei suoli per erosione e affioramento del substrato serpentinoso di difficile 
alterazione. 
Del pari oggi non esiste quasi più il castagneto da frutto, che l’uomo aveva sostituito al 
querceto in epoche remote nelle stazioni più fertili: unici testimoni sono poche ceppaie recise 
di grosse proporzioni, vecchi tronchi capitozzati, morti in piedi, nella zona de La Colma, de 
La Benedicta e di Capanne di Marcarolo. Inoltre, alcuni soggetti monumentali permangono 
presso Cascina Nespolo. In effetti, da segnalazioni di anziani del luogo, (Botta e Castelli, cit.) 
la malattia dell'inchiostro arrivò sul posto sin dagli anni ‘20, provenendo dalla vicina Liguria, 
cosicché iniziarono gli abbattimenti, proseguiti durante l'ultimo conflitto; il cancro della 
corteccia diede, a partire da questo periodo, l'ultimo colpo al castagno come pianta alimentare. 
Il materiale legnoso dei castagneti abbattuti fu utilizzato per estrarre tannino per la concia 
delle pelli, uso industriale ancora attuale, data la relativa vicinanza con lo stabilimento di 
estrazione di S. Michele di Mondovì. 
L'attuale stato di degrado dei boschi dovette probabilmente aver origine, a partire dalla metà 
del secolo XVIII, con una maggiore utilizzazione della legna per usi energetici, direttamente o 
trasformata in carbone di legna, anche per l’alimentazione delle "ferriere" e dei magli dei 
grandi proprietari terrieri. I boschi, con il tempo, vennero tagliati con turni troppo brevi, 
scegliendo sempre i fusti migliori per gli usi da opera: si ebbe così un'apertura della 
compagine forestale con erosione del suolo; altri danni si dovettero ancora verificare per 
incendi e pascolo, anche ovi-caprino, in bosco. 
Oggi in effetti la copertura forestale è sovente rada, con fusti di accrescimento modesto, 
portamento policormico, altezze ridotte, tutti indici di scarsa fertilità stazionale e di pregresso 
improprio trattamento selvicolturale. 
 
Da un punto di vista compositivo, dall’elaborazione delle aree di saggio dei Piani territoriali 
Forestali dell’Aree forestali 3 e 4, emerge quanto segue: 

• le due specie prevalenti sono la rovere, talora con individui con caratteri intermedi con 
la roverella, ed il castagno. Queste due specie costituiscono sia popolamenti in purezza 
che misti in varie proporzioni, con una generale prevalenza della rovere. Tale 
situazione si ribalta a livello di volumi, ove la specie prevalente è il castagno; 

• il faggio costituisce circa il 10% della composizione specifica ed il 9% del volume, ad 
indicare la presenza di pochi individui e di dimensioni contenute, anche se in costante 
aumento; 
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• specie costante in tutti i popolamenti è il sorbo montano che, assieme all’orniello e alle 
altre latifoglie rappresentano una  porzione consistente della composizione, segno 
della scarsa densità dei querceti e della progressiva rinaturalizzazione dei castagneti; 

• scarso significato ha il gruppo delle latifoglie mesofile (ciliegio, acro di monte, acero 
riccio, ecc...), localizzate esclusivamente in taluni impluvi o bassi versanti molto 
freschi; 

• le conifere, complessivamente, rappresentano il 7% della composizione ed l’11% del 
volume 

Grafico 12 – Ripartizione della composizione specifica (dati da PFT Aree Forestali 03 e 04) 
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Grafico  13  – Ripartizione dell’area basimetrica fra le singole specie (dati da PFT Aree Forestali 03 e 04) 
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Grafico  14  – Ripartizione della composizione volumetrica (dati da PFT Aree Forestali 03 e 04) 
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La ripartizione delle classi diametriche vede la prevalenza (53%) dei soggetti con diametro 
inferiore a 10 cm, mentre gli individui superiori a 30 cm rappresentano poco meno del 3%. 
Contrariamente a altri settori ove sono stati realizzati numerosi rimboschimenti, nel territorio 
oggetto di piano le specie che raggiungono i diametri maggiori sono le latifoglie, ad 
esclusione di alcuni individui di pino marittimo della foresta Cerreto che superano i 50 cm. 
 

Grafico  15  – Distribuzione diametrica percentuale 
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 Tabella 18 – Ripartizione diametrica 

 totali generali  tot. Per ha 
diamet. % A.bas. % Volume %  A.bas. Vol. 
10 53,9 10175 24,8 26989 14,3  4,42 11,73 
15 28 11963 29,2 46054 24,4  5,2 20,02 
20 10,9 8361 20,4 44628 23,7  3,64 19,4 
25 4,4 5327 13 33864 17,9  2,32 14,72 
30 1,8 3244 7,9 22545 11,9  1,41 9,8 
35 0,3 849 2 6324 3,3  0,37 2,75 
40 0,2 674 1,6 5252 2,7  0,29 2,28 
45         
50         
55  377 0,9 2682 1,4  0,16 1,17 
60         
65         
70         
75         
80         
>80         
         
totali 100 40973 100 188340 100  17,81 81,8 
         
<=10 53,9 10175 24,83 26989 14,3   4,42 11,7 
20-25 15,4 13688 33,41 78492 41,6   5,95 34,1 
30-35 2,2 4094 9,99 28869 15,3   1,78 12,5 
> 35 0,3 1051 2,57 7934 4,2   0,46 3,4 
         
>=20 17,9 18834 45,97 115296 61,2   8,19 50,1 

 
 
Fra i Tipi forestali più rappresentati prevale il Querceto di rovere a Physospermum 
cornubiense dei substrati silicatici dell’Appennino, che rappresentano le cenosi più idonee a 
questi ambienti caratterizzati da suolo molto superficiali, con scarsa capacità di ritenuta idrica 
e poco fertili. Questi popolamenti sono spesso in contatto con cenosi artificiali a prevalenza di 
pino nero, pino marittimo, secondariamente abete rosso ed altre conifere. Querceti rovere e 
Rimboschimenti, infine, sono in mosaico con Castagneti, afferente ad un unico Tipo forestale, 
il Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense dell’Appennino e dei rilievi collinari 
interni. L’insieme di queste tre Categorie forestale costituiscono l’84% di tutte le cenosi 
boscate. 
Nella tabella seguente si riporta la suddivisione della superficie forestale secondo i Tipi 
forestali (Camerano et. Al., 2008). 
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Tabella 19 - Tipi forestali presenti nelle proprietà demaniali (I) 

Settori 
Benedicta-Monte 

Leco 
Cerreto 

Pian 
castagna 

ha 
% sul 
totale 
boschi Categoria forestale 

Codice Tipo 
forestale 

ha ha ha   
AF40C 1,7   1,7 <1 

Acero-tiglio-frassineti 
AF50C 3,4   3,4 <1 AF 

AF Totale 5,2   5,2 <1 

AN 
Alneti planiziali e 
montani 

AN11X   1,3 1,3 <1 

AS30X   9,0 9,0 <1 arbusteti planiziali e 
montani AS30A   12,4 12,4 <1 AS 

AS Totale   21,4 21,4 1 
BS32X 10,3   10,3 <1 
BS32A 0,8   0,8 <1 
BS32B 123,8   123,8 4 
BS32D 0,3   0,3 <1 

Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

BS40A 96,0   96,0 3% 

BS 

BS Totale 231,2   231,2 7 
CA40X 163,4 21,4 6,9 191,7 6 
CA40A 51,9 57,6  109,5 4 
CA40C 3,2   3,2 <1 
CA40D 21,5   21,5 1 

Castagneti 

CA40W 3,2   3,2 <1 

CA 

CA Totale 243,3 78,9 6,9 329,2 11 
FA10X 21,9   21,9 1 
FA10A 96,0   96,0 3 Faggete 
FA10C 65,3   65,3 2 

FA 

FA Totale 183,1   183,1 6 
PM11X   3,8 3,8 <1 
PM12X   9,9 9,9 <1 
PM12A   39,3 39,3 1 

PM Pinete di pino marittimo 

PM12B   1,5 1,5 <1 
 PM Totale   54,5 54,5 2 
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Tabella 20 - Tipi forestali presenti nelle proprietà demaniali (II) 

Settori 
Benedicta-Monte 

leco 
Cerreto 

Pian 
castagna 

ha 
% sul 
totale 
boschi Categoria forestale 

Codice Tipo 
forestale 

ha ha ha   
QV60X 960,0 0,4 250,4 1210,8 39 
QV60A 118,8  12,4 131,2 4 
QV60C   13,6 13,6 <1 
QV60D   4,2 4,2 <1 
QV60E   5,5 5,5 <1 
QV61X 37,7  22,1 59,8 2 

Querceti di rovere 

QV61B 234,0   234,0 8 

QV 

QV Totale 1352,7 0,4 308,2 1661,4 54 
RB10X  2,1  2,1 <1 

Robinieti 
RB10B 2,3 3,4  5,6 <1 RB 

RB Totale 2,3 5,4  7,7 <1 
RI10B   3,9 3,9 <1 
RI20X 2,1 1,0  3,2 <1 
RI20A 11,4  20,8 32,2 1 
RI20B 164,1 0,6 74,9 239,6 8 
RI20D 23,7  4,1 27,8 1 
RI20E 45,5  1,9 47,4 2 
RI20F   3,8 3,8 <1 
RI20H 206,4 12,6 14,3 233,3 8 
RI20W 1,6   1,6 <1 

Rimboschimenti 

RI20Z 3,8   3,8 <1 

RI 

RI Totale 458,6 14,2 123,7 596,5 19 
Totale complessivo  2476 99 516 3091 100 
 
I codici dei Tipi forestali fanno riferimento a “I Tipi forestali del Piemonte (Camerano et Al., 
2008). 
 
Alcune Categorie e Tipi forestali sono habitat forestali d’interesse comunitario, correlabili 
secondo la seguente tabella. 
 

Tabella 21 - Categorie forestali e relativi habitat Natura2000 

Categoria forestale 
Codice 
Natura 2000 Denominazione habitat 

Boscaglie pioniere e d'invasione - - 
Castagneti 9260 Boschi di castagno (Foreste di Castanea sativa) 
Faggete 9110 Faggete acidofile (Faggete del Luzulo-Fagetum) 
Pinete di pino marittimo 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Piante di pino silvestre - - 
Querceti di rovere - - 
Robinieti - - 
Rimboschimenti - - 

Arbusteti planiziali, collinari e montani 
5130 

Formazioni a Juniperus communis su lande e 
prati calcioli 
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Di seguito vengono descritti i singoli Tipi forestali sotto gli aspetti della localizzazione, 
composizione, caratteristiche stazionali e tendenze dinamiche, rimandando al capitolo 
successivo per gli assetti strutturali (Tipi strutturali). 
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11.3.1 Querceti di rovere 
 
Localizzazione e importanza. I querceti di rovere occupano 1661,4 ettari (54% della superficie 
forestale); in particolare caratterizzano il Settore La Benedicta-Monte Leco, secondariamente 
quello di Pian Castagna, mentre è del tutto assente nelle particelle del Settore Cerreto, ove la 
rovere, presente con individui con caratteri non tipici, si trova solo come singoli individui o 
piccoli gruppi. 
 
Dati stazionali di sintesi. Le esposizioni occupate sono molto variabili, come anche le 
posizioni morfologiche. Da un punto di vista altitudinale (m s.l.m.) le quote sono le seguenti, 
variano fra 300 e 1000 metri. 
I su suoli più spesso troncati dall'erosione anche se in origine ben evoluti; ciò influisce molto 
sulla fertilità che è va da scarsa o mediocre. 
 
Variabilità: I querceti di rovere presenti nel territorio delle proprietà demaniali oggetto del 
presente piano appartengono ad un unico Tipo forestale, il Querceto di rovere a 
Physospermum cornubiense dei substrati silicatici dell’Appennino. Si tratta di cenosi 
appartenenti all’Associazione Physospermo-Quercetum petraeae, a prevalenza di rovere, in 
mescolanza con castagno, sorbo montano, orniello, roverella e faggio. 
La variabilità tipologica interna è al seguente: 
 

QV60X 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei substrati 
silicatici dell’Appennino  

QV60A  var. con castagno  
QV60C  var. con pino silvestre  

QV60D 
 var. con pino marittimo 

e/o pino nero 
 

QV60E  var. con roverella  
QV61X  st. mesofilo  
QV61B   var. con faggio 

 
Composizione: si tratta di boschi a prevalenza di rovere, talora con individui con caratteri 
intermedi alla roverella. Oltre alla rovere, la composizione vede la presenza diffusa di singoli 
individui o ceppaie di castagno (var. con castagno) e altre latifoglie pioniere come sorbo 
montano e orniello, mentre le altre latifoglie sono sporadiche, faggio e localmente roverella. 
Questa situazione è ben evidenziata nel grafico numero 16, che riassume la composizione 
media dei querceti di rovere in base ai dati dei Piani forestali territoriali, da cui si evince come 
l’insieme rovere, castagno, orniello e sorbo montano costituiscono poco meno del 90% della 
composizione specifica. Si osserva, inoltre, che non esistono sostanziali differenze percentuali 
fra i valori di composizione specifica ed i volumi; ciò indica la presenza di individui di 
medio-piccolo diametro ed altezze contenute, con scarsa presenza di individui di grosse 
dimensioni. 
Localmente tali rapporti fra le specie possono essere molto differenti. Per esempio nel bacino 
idrografico del Rio Benedicta (località Molini), il bosco misto di faggio e rovere è costituito, 
su 3141 piante ad ettaro, dal 33% di rovere, il 20% di faggio, 20% di castagno e da un 24% di 
altre latifoglie. All’opposto nei querceti di rovere in destra orografica del Torrente Piota la 
rovere costituisce in media il 70% della composizione, il faggio il 20%, mentre castagno ed 
altre latifoglie rappresentano circa il 10%. 
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Nel sottobosco prevalgono specie più o meno acidofile, da mesofile e mesoxerofile. Le prime 
prevalgono nei popolamenti di rovere del settore La Benedicta-Monte Leco, mentre le 
seconde caratterizzano i querceti di Pian Castagna. Per esempio nei querceti di rovere presenti 
nelle proprietà La Benedicta, inclusa nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, è 
frequente osservare nel sottobosco specie come Corylus avellana, Frangula alnus fra le 
arbustive, Vaccinium myrtillus, Molinia arundinacea, Erytronium dens-canis, Luzula nivea 
fra le erbacee; nei querceti di Pian Castagna è frequente osservare la presenza di roverella, 
pino silvestre, Juniperus communis, Brachyposium rupestre, Calluna vulgaris, Teuchrium 
chamaedrys, Saponaria ocymoides, Thymus serpyllum e altre specie tipiche di zone di 
margine e litoidi. Questa diversità si concretizza in evidenti differenze di fertilità e, di 
conseguenza, in possibilità di gestione attiva dei boschi. 
 

Tabella 22 - Dati dendrometrici di sintesi per i Querceti di rovere (da PFT) 

Descrizione 
 

Numero di aree di saggio [n°] 23 
Superficie boscata inventariale [ettari] 1150 
Piante ad ettaro [n°/ha] 1102 
Piante nate da seme o affrancate [%] 43 
Polloni [%] 57 
Numero ceppaie/ha 279,7 
Area basimetrica [m2/h]a 15,2 
Diametro medio [cm] 13,3 
Provvigione [m3/ha] 62,4 
Provvigione delle piante da seme [%] 63 
Provvigione delle piante da pollone [%] 37 

 

Grafico 16 – Ripartizione % della composizione e del volume per i Querceti di rovere (da PFT) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Castagno

Faggio

Rovere

Orniello

Carpino bianco

Ciliegio

Sorbo montano

Altre latifoglie

Conifere

sp
ec

ie

Volume

Numero
 

 
 
La presenza del castagno è una costante di quasi tutti i querceti di rovere, almeno per i 
popolamenti del settore La Bendicta-Monte Leco, anche se spesso è presente con singoli 
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individui o piccoli gruppi di ceppaie; solo localmente, infatti, la specie è abbondante e 
costituisce una variante del querceto di rovere (per esempio nei pressi delle Cascine Cornaglia 
e Moglioni), per un totale di 131 ha (8% dei Querceti di rovere). Nelle proprietà di Pian 
Castagna, invece, la specie è poco frequente e solo in due casi costituisce una variante del 
querceto di rovere (Bosco del Gorello e in località Costa dei Viazzi); ciò in quanto le 
condizioni pedeologiche e climatiche sono meno idonee la castagno, che è più esigente in 
termini disponibilità idrica dei suoli. Dall’elaborazione delle aree di saggio dei PFT e dai dati 
delle parcelle campione e di altri progetti redatti dalla Regione Piemonte, emerge, infatti, che 
mediamente il castagno costituisce dal 15 al 25% della composizione specifica e che solo 
localmente supera il 30%. 
Nella maggiore parte dei casi il castagno occupa lo strato a ceduo, più raramente l’alto fusto, 
ed è più abbondante in microstazioni di pianori o bassi versanti con suoli più profondi e 
migliore disponibilità idrica. 
Da un punto di vista della dinamica evolutiva la specie, se non più ceduata, andrà ad assumere 
posizioni sempre più subordinate rispetto alla rovere e al faggio, talora a scomparire nelle 
stazioni caratterizzate da minore disponibilità idrica. 
Negli impluvi (per esempio Rio Miseria, Torrente Olbicella, torrente Gorzente, Rio della 
Benedicta, ecc...), medi e bassi versanti settentrionali (Costa Lavezzara) è frequente trovare il 
faggio che, assieme al nocciolo e altre specie erbacee mesofile, connotano il sottotipo 
mesofilo del querceto di rovere, che occupa circa 294 ha, pari al 18% del Tipo forestale. Il 
faggio, in particolare, si trova spesso come singoli individui di medio-grandi dimensioni, più 
localmente in quantità tali da caratterizzare la composizione e la struttura del bosco (var. con 
faggio); tuttavia le attuali condizioni evolutivo-colturali sono mediamente favorevoli alla 
rinnovazione di questa specie, che è in fase di espansione, soprattutto nel settore La 
Benedicta-Monte Leco. Oltre che dal faggio le forme più mesofile del querceto di rovere, 
sono caratterizzate dalla presenza di nocciolo e altre specie mesofile (ontano) che talora 
costituisce strati molto densi. In tutti i casi la mescolanza fra faggio e rovere è legata alla 
variabilità micro-stazionale sia in termini di esposizione che di profondità dei suoli. 
 
La roverella caratterizza alcuni querceti di rovere di Pian Castagna, ove le condizioni di 
aridità sono più idonee a questa specie xero-tollerante. Esempi di boschi misti fra rovere e 
roverella (var. con roverella) si trovano presso la costa dei Viazzi, in località Rizzi e Batresca; 
altrove si trovano solo singoli individui o piccoli gruppi in mescolanza con la rovere. 
Localmente, ma non cartografabili, si trovano piccoli nuclei in cui prevale la roverella sulla 
rovere: si tratta di popolamenti afferibili da un punto di vista tipologico al Querceto xero-
acidofilo di roverella con Erica arborea in cui le specie quercine (rovere e roverella) hanno 
un portamento semi-arbustivo, con altezze che non superano i 5 metri. Questi popolamenti 
devono essere considerati forme di transizione fra i querceti di rovere e quelli di roverella in 
cui, oltre alle specie acidofile tipiche, si mescolano quelle xerofile, e tendenzialmente 
calcifile, come Teuchium chamaedrys, Saponaria ocymoides, Thymus serpyllum, ecc.... Nei 
popolamenti del settore La Benedica-Monte Leco tale variante non è stata individuata, anche 
se la roverella è presente in diversi querceti dei versanti più assolati. 
 
Per quanto riguarda la mescolanza con le conifere si individuano due situazioni. La prima, più 
diffusa, si caratterizza per la presenza di conifere quali pino nero e marittimo inserite 
artificialmente all’interno di querceti di rovere degradati; ciò è evidente in taluni querceti di 
Pian Castagna e a Cerreto, più localmente nelle particelle del settore La Benedicta-Monte 
Leco. La seconda è la mescolanza naturale, meno diffusa, originatesi dalla rinnovazione del 
pino silvestre (var. con pino silvestre), più localmente pino nero e/o marittimo naturalizzati, in 
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querceti degradati dall’eccessivo sfruttamento o dal fuoco; boschi misti di rovere/roverella e 
pino silvestre si osservano per esempio in località “I Rizzi” di Pian Castagna, mentre la 
mescolanza con pino nero /marittimo si trova diffusa capillarmente in tutti e tre i Settori, ma 
con maggiore frequenza a “Pian Castagna e La Benedicta”. 
 
Molto più frequenti, anche spesso presenti con individui al di sotto della soglia di 
cavallettamento, sono l’orniello e il sorbo montano, che concorrono a edificare lo strato 
dominante e codominante di diversi querceti di rovere, in particolare in quelli localizzati sui 
versanti con esposizioni calde; mentre l’orniello è diffuso ovunque, il sorbo montano 
caratterizza i querceti localizzati sui suoli più superficiali e i popolamenti più radi; non è da 
escludere, infatti, che in queste condizioni la fase stabile (climax) sia un bosco misto a 
prevalenza di rovere, ma con un importante contributo del sorbo montano e dell’orniello. 
Nelle attuali condizioni evolutivo-colturali l’orniello ha attualmente molte possibilità di 
rinnovazione e di affermarsi in molti querceti, anche nei casi in cui il sottobosco è 
caratterizzato da densi strati di graminoidi. 
Fra le altre specie si segnala la presenza di sorbo degli uccellatori, del ciavardello e di altre 
rosacee minori (pero e melo selvatico), molto più localmente della betulla. 
 

Figura 5 – Bosco del Gorello 
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11.3.2 Rimboschimenti 
 
Localizzazione e importanza. I rimboschimenti presenti nelle proprietà demaniali oggetto del 
presente piano, occupano 596,5 ettari, pari a 19% della superficie forestale demaniale. 
Questi popolamenti interessano tutte le particelle di proprietà demaniale e più o meno 
uniformemente i tre Settori oggetto del presente piano forestale, con una maggiore incidenza 
percentuale nelle proprietà di Pian Castagna. L’origine dei primi rimboschimenti nella zona è 
fatta risalire ai prime decenni del 1900, di cui rimangono solo più tracce in alcuni grosso 
individui a Monte Leco; la maggior parte dei popolamenti è stata realizzata dopo la seconda 
guerra mondiale, fra il 1950 e il 1980. 
Pur caratterizzando il paesaggio forestale di questa parte dell’Appennino, i popolamenti 
artificiali si concentrano in nuclei ancora abbastanza ben delimitati, in particolare nel il settore 
“La Benedicta-Monte Leco”, ove i versanti sud e nord-ovest della Costa Lavezzara e Bric 
Siscion, fra il Bric. Arpescella ed il monte Tugello, il versante est del Bric Paganella e le 
particelle isolate di Casaleggio Boiro. Una ampia zona di rimboschimenti, attualmente in fase 
di progressiva riduzione per ragioni fitosanitarie, sono i versanti in prossimità del passo della 
Boccetta di Monte Leco.  
Come indicato in precedenza il Settore di Pian Castagna è quello che presenta la maggiore 
incidenza percentuale dei popolamenti artificiali: boschi di conifere di origine artificiale sono 
presenti diffusamente, spesso non cartografabili e di difficile distinzione rispetto a cenosi 
naturali o/o naturalizzate. I nuclei più significativi interessano il bacino del Rio Miseria e il 
nucleo di proprietà di Bric. Berton. 
Il settore di Cerreto è quello in cui i popolamenti artificiali sono meno rappresentati: si 
individuano alcuni nuclei presso il Bric Sternato, a monte dalla Cascina Carrette e nei pressi 
delle strutture della Regione Piemonte.  
 
Variabilità: da un punto di vista tipologico fanno riferimento ad un unico Tipo forestale, il 
Rimboschimento del Piano montano, all’interno del quale sono individuabili diverse 
varianti, corrispondenti a ciascuna specie utilizzata. Tenuto conto che la maggior parte di 
queste specie, in particolare pino silvestre e pino marittimo sono, sia originariamente presenti 
sia naturalizzate, i criteri utilizzati per differenziare i popolamenti artificiali da quelli naturali 
è stato essenzialmente l’evidente regolarità dell’impianto. 
La variabilità tipologica interna è al seguente: 
 

RI20X Rimboschimento del piano montano 

RI20A  
var. con latifoglie codominanti 
d’invasione 

RI20B  var. a pino nero 
RI20D  var. a abete rosso 
RI20E  var. a pino marittimo 
RI20F  var. a pino silvestre 
RI20H  var. a conifere miste 

 
 
Dati stazionali di sintesi. Questi popolamenti si trovano a quote comprese fra 230 (Cerreto) e 
950 (La Benedicta-Monte Leco) m, mediamente fra 500 e750 m; le esposizioni sono assai 
variabile, tenuto conto che si tratta di cenosi di origine antropica, anche se si verifica una 
prevalenza sui versanti freschi, imputabile al fatto che in queste condizioni i popolamenti 
hanno avuto la possibilità di affermarsi e non sono stati distrutti dagli incendi. Le pendenze 
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variano fra il pianeggiante e 30-35 gradi di pendenza: dossi, medi e alti versanti. Non sono 
riportati i diagrammi edafico quello relativo alla quota/composizione in quanto poco 
significativi ai fini tipologici. 
 
Composizione: Da un punto di vista della composizione le specie impiegate sono state, in 
ordine di i utilizzo, pino nero, pino marittimo, pino silvestre e abete rosso, localmente pino 
strobo, larice, douglasia, Pinus sabiniana e latifoglie, come il piccolo nucleo di quercia rossa 
e di cerro presso il Passo della Bocchetta. Le latifoglie presenti sono quasi tutte di origine 
naturale, affermatesi per rinnovazione spontanea a partire dai portaseme limitrofi. 
L’elaborazione dei dati delle aree di saggio dei PFT delle Aree forestali 03 e 04, da 
considerarsi del tutto indicativa, evidenzia come le latifoglie contribuiscono per circa il 20% 
alla composizione specifica e al 15% della massa. Nella maggior parte dei casi l’aspetto 
fisionomico di questi popolamenti è ancora quello di cenosi in purezza, con rinnovazione di 
specie eliofile e pioniere come sorbo montano e orniello; solo localmente si trovano querce, 
faggio o altre latifoglie; a tal proposito sono molto interessanti i gruppi, solitamente costituiti 
da 5-10 individui, di agrifoglio che si sono affermati nei rimboschimenti di pino nero della 
Costa Lavezzara. Le varianti con latifoglie miste codominanti, infatti sono molto localizzate, 
spesso corrispondenti a rinfoltimenti con pino nero realizzati alla fine degli anni ’70 del 
secolo scorso, come per esempio il località Siriti, Rizzi e Bric Berton nel settore di Pian 
Castagna o a monte della Cascina Cornaglia nel Settore La Benedicta-Monte Leco. 
 

Figura 6 – Monte Leco 
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Tabella 23  – Dati dendrometrici di sintesi per i Rimboschimenti (da PFT). 

Descrizione 
 

Numero di aree di saggio [n°] 4 
Superficie boscata inventariale [ettari] 250 
Piante ad ettaro [n°/ha] 806 
Piante nate da seme o affrancate [%] 85 
Polloni [%] 15 
Numero ceppaie/ha 33 
Area basimetrica [m2/h]a 16 
Diametro medio [cm] 16 
Provvigione [m3/ha] 90 
Provvigione delle piante da seme [%] 91 
Provvigione delle piante da pollone [%] 9 

 

Grafico 17 -  Ripartizione specifica % del numero e volume per i Rimboschimenti. 
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Nella maggior parte dei casi la composizione specifica dei rimboschimenti vede prevalere una 
singola specie, mentre più localizzati sono i popolamenti misti fra diverse conifere (var. a 
conifere miste); la mescolanza più frequente è quella fra pino nero, pino marittimo e pino 
silvestre (Cascina Nebbia, Bric Arpescella, versante nord di Bric Grosso a Casaleggio Boiro), 
secondariamente fra pino nero e pino silvestre, con sporadico pino marittimo; mentre nel 
primo caso la mescolanza fra le specie è il risultato di due momenti diversi di impianto, prima 
con pino marittimo e poi con pino nero. Nel secondo le due specie sono state inserite in 
contemporanea, come si rileva nel settore La Benedicta-Monte Leco (Mond’Ovile e Bric 
Arpescella) e Cerreto; tuttavia occorre precisare come la mescolanza pino nero e pino 
silvestre che si rileva in diverse stazioni di Pian Castagna sia in realtà in risultato 
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dell’impianto di pino nero in cenosi degradate di querce e pino silvestre (Bric Berton, Rizzi, 
Viazzi, ecc...). Ciò è importante da un punto di vista della dinamica in quanto indicherebbe un 
indigenato del pino silvestre in queste stazioni, quale specie da privilegiare in interventi di 
rinaturalizzazione. 
Altri popolamenti di conifere miste si trovano a Monte Leco (pino nero e abete rosso), nei 
pressi delle aree attrezzate del Gorrello (pino nero, pino strobo, Pinus sabiniana), Viazzi 
(pino nero e pino strobo), 
Tiole (pino nero, pino silvestre, larice), ecc... 
 
Il pino nero (var. a pino nero) è stata la specie più utilizzata ed anche quella che ha dimostrato 
il migliore adattamento e la capacità di rinnovarsi; relativamente all’origine del materiale 
vivaistico non è stato possibile reperire i dati; tuttavia è interessante notare come siano 
evidenti forme morfologiche differenti, probabilmente attribuibili sia a diverse provenienze 
sia all’impiego di Pinus laricio, come nei pressi del Bosco del Gorello e a Bric Sciscoin. 
Come nella maggior parte degli altri rimboschimenti regionali di pino nero il sottobosco è 
costituito da fitti tappeti di brachipodio, talora intervallati da aree con brugo ed erica arborea; 
questo sottobosco, se da un lato limita molto i fenomeni erosivi, dall’altro impedisce la 
rinnovazione delle latifoglie, in particolare delle querce. 
 
Il pino marittimo (var. a pino marittimo), rispetto al pino nero, invece ha dato nel complesso 
risultati negativi, soprattutto a quote superiori a 600 metri, a causa di schianti per danni da 
vento, neve pesante e galaverna. A quote inferiori a 600 metri, per esempio nel settore di 
Cerreto ha dato buoni risultati, anche se si osservano frequenti attacchi da scolitidi che stanno 
portando a morte la maggior parte dei soggetti; nelle stazioni più favorevoli, comunque, la 
specie è stata in grado di realizzare una certa copertura pur raggiungendo sviluppo limitato 
per i condizionamenti stazionali, che peraltro non escludono la presenza della rovere. 
Importanti impianti a prevalenza di pino marittimo sono stati realizzati sul versante sud del 
Bric Grosso, Mond’Ovile e sul versante sud di Bric Arpescella. A differenza di popolamenti a 
prevalenza di pino nero, quelli a pino marittimo si presentano complessivamente meno puri, 
talora con importanti nuclei di rinnovazione di latifoglie (rovere, sorbo montano, castagno) 
A distanza di oltre 50-60 anni dall'impianto, il sottobosco è tuttora caratterizzato su ampie 
superfici da una prateria più o meno discontinua, in alternanza a formazioni arbustive a Erica 
arborea e Calluna con il pino quale specie ospitata. 
 
L’abete rosso (var. con abete rosso) è stato impiegato, localmente misto con pino nero e abete 
bianco, esclusivamente nel rimboschimento di Monte Leco e in località “Raflina” sul torrente 
Orbicella. In entrambi i casi si tratta di popolamenti monoplani, molto densi, con 
accrescimenti mediamente buoni. Tuttavia, trattandosi di una specie particolarmente sensibile 
alle estati molto calde e poco piovose, negli ultimi anni ha risentito molto degli anomali 
andamenti climatici, con inevitabili fenomeni di deperimento che hanno favorito attacchi da 
scolitidi. Nel complesso il popolamento si presenta con una prevalenza dell’abete rosso (circa 
il 60%), con interclusi nuclei di pino nero (20%), pino strobo e abete bianco (3%) fra le 
conifere; per quanto riguarda le latifoglie (17) si trovano gruppi di ceppaie di castagno, singoli 
individui di faggio, cerro, rovere e acero di monte. La presenza di abete bianco, come anche 
di acero di monte, è probabilmente dovuta a sottopiantagioni; il faggio è presente nella parte 
sud del popolamento. Il pino strobo è presente in prossimità della linea ad alta tensione. Nelle 
radure e nelle zone di schianto delle conifere è presente una fitta copertura di nocciolo che 
genera un blocco evolutivo nella dinamica forestale, rallentando molto la rinnovazione delle 
specie tipiche di cenosi stabili (faggio e querce). Il nocciolo è abbondante nelle zone di 
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contatto fra pino nero e abete rosso. Tuttavia occorre valutare attentamente il ruolo del 
nocciolo nella successione vegetazionale; in alcuni studi quest’ultimo sembra agire da shelter 
naturale per la rinnovazione artificiale che risulta più sviluppata dove protetta dal rovo; 
inoltre, secondo studi eseguiti su tagli a buche effettuati nel rimboschimento di Monte 
Morello, la sua presenza non creerebbe grandi problemi all’affermazione delle latifoglie, 
riducendo la sua invadenza dopo alcuni anni (NOCENTINI, 1995). 
Le altre conifere (pino strobo, larice, douglasia, cedro dell’atlante, Pinus sabiniana), come già 
indicato, sono state utilizzate localmente e spesso in mescolanza fra di loro. Nel complesso 
hanno dato buoni risultati per il loro rapido accrescimento, ad esclusione del larice a causa del 
deperimento e della precoce senescenza. Popolamenti di pino strobo si trovano nei pressi 
dell’area attrezzata dei Viazzi, al Gorrello, cedro e larice nell’area attrezzata di Cascina Tiole, 
ecc... 
 
Dinamica evolutiva. Complessivamente, da un punto di vista evolutivo, i rimboschimenti 
hanno solo parzialmente raggiunto il loro obiettivo, ovvero di quello cioè d'innescare un 
ritorno, sia pur lento, al bosco originario attraverso un miglioramento del suolo; tuttavia esse 
hanno avuto il merito di garantire un copertura del suolo o di ricrearlo ove perso a causa 
dell’erosione come a Pian Castagna. La scarsa rinnovazione delle specie autoctone e/o 
climaciche è in parte attribuibile alla presenza di strati graminoidi che limitano molto o 
impediscono l’attecchimento da parte dei semenzali, secondariamente alla mancanza di 
portaseme. 
La dinamica di questi soprassuoli è tuttavia influenzata da diverse patologie che ne alterano le 
funzione. In particolare sono importanti gli incendi e agenti patogeni come la processionaria 
del pino e gli scolitidi sull’abete rosso. 
 
 

11.3.3 Pinete di pino marittimo 
 
Localizzazione e importanza. Le pinete di pino marittimo occupano 54 ettari, pari al 2% della 
superficie forestale, esclusivamente nel settore di Pian Castagna, altrove è misto in 
rimboschimenti con pino nero e silvestre. Il pino marittimo (Pinus pinaster) è una specie con 
areale altaltico-mediterraneo, che in Italia interessa la costa e l’Appennino ligure, fino all’alta 
Toscana; nell’interno dell’Appennino ligure si spinge con isolate stazioni fin sul versante 
padano fra l’aquese e la valle Scrivia; nella maggior parte dei casi, però le pinete attualmente 
presenti, in particolare quelle di stazioni di quota e nell’interno, sono di origine artificiale, 
talora anche molto antica. I suoi limiti altitudinali naturali, infatti, sono stimati fra i 500 e 600 
metri, anche se in posizioni termiche favorevoli non si esclude che la specie possa 
raggiungere limiti maggiori; i limiti altitudinali e interni sono definiti dal freddo, mentre i 
limiti interiori sono dati dall’aridità estiva. Tenuto conto di queste considerazioni, sulla base 
dei sopralluoghi realizzati in occasione della redazione del presente piano, nonché di 
informazione reperite da testimoni privilegiati, si evince che la maggior parte dei popolamenti 
a prevalenza di pino marittimo presenti nell’Appennino serpentinitico ligure-piemontese sono 
di origine artificiale, realizzati a partire dai primi decenni del 1900; tuttavia non si esclude, 
come indicato in precedenza, che taluni nuclei fossero originariamente presenti in stazioni più 
favorevoli da un punto di vista termico e che ciò abbia indotto all’utilizzo della specie su 
ampia scala. Pertanto i popolamenti di pino marittimo sono stati suddivisi nelle due 
corrispondenti Categorie forestali, i rimboschimenti e le Pinete di pino marittimo. Alla prima 
Categoria forestale sono state iscritte le cenosi di certa origine antropica e ove è ancora 
visibile la struttura del rimboschimento; alla seconda Categoria sono state attribuite quelle 
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pinete con aspetto fisionomico naturaliforme, di impianto antico o originatesi per 
rinnovazione naturale. I popolamenti con queste caratteristiche sono presenti esclusivamente 
nel settore di Pian Castagna, mentre nei settori La Benedicta-Monte Leco e Cerreto si tratta 
sempre di impianti artificiali, localmente come rinnovazione dopo il passaggio di incendi 
assieme al pino nero. 
Le Pinete di pino marittimo sono presenti esclusivamente con il sottotipo d’invasione, mentre 
non sono stati cartografati nuclei del sottotipo rupicolo in quanto presenti in gruppi sotto 
l’unità minima cartografabile. Questi nuclei sono, per esempio, presenti sui versanti sud di 
Rocca Castellino e Bric Alto delle Scarne. In entrambi i casi si tratta di habitat d’interesse 
comunitario, classificati come “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici – 9540”. 
 
Variabilità: La variabilità tipologica interna è al seguente: 
 

PM10X Pineta di pino marittimo  
PM11X  st. rupicolo  
PM12X  st. d’invasione  
PM12A   var. con querce 
PM12B   var. con pino silvestre 

 
 

Figura 7 – Cascina Tiole 

 
 
Dati stazionali di sintesi. Questi popolamenti si trovano a quote (m. s.l.m.) comprese fra 650 e 
780, localmente a quote più basse, in esposizioni prevalenti sud, sud-ovest, più raramente sud-
est e altre più fresche. Le quote sono variabili fra 300 e 800 m. 
Le pendenze variano fra il pianeggiante e 20-25 gradi su alti versanti o dossi ampi (Bric 
Berton), secondariamente versanti con rocciosità affioranti; in queste situazioni (per esempio 
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sul versante sud del Bric alto delle Scarne si trovano alcuni piccoli nuclei del sottotipo 
rupicolo – PM11X). 
Nel complesso i suoli sono molto superficiali, talora litici ed a tasche fra le rocce. 
 
Composizione. La composizione specifica di questi popolamenti vede una prevalenza di pino 
marittimo, che costituisce più dell’80% del numero e quasi la totalità della provvigione, per 
altro molto bassa (fra 90 e 120 m3/ha). Fra le altre specie presenti, spesso al di sotto della 
soglia di cavallettamento  (7,5 cm), troviamo la rovere, il castagno ed il pino silvestre; molto 
abbondanti, ma presenti come rinnovazione o individui di piccole dimensioni, vi sono specie 
eliofile pioniere come sorbo montano e orniello. 
Rovere e castagno, costituiscono nel complesso circa il 15% della composizione specifica, ma 
meno del 2% del volume; si tratta, infatti, di singoli o piccoli gruppi che si sono rinnovati 
(seme o polloni) in aree da più tempo non colpite da incendi o altre calamità, ovvero in 
stazioni di transizione con Querceti di rovere presenti sui medi e bassi versanti di Bric Berton 
ove i suoli sono più profondi e con maggiore disponibilità idrica. 
Il pino silvestre costituisce variante (var. con pino silvestre) solo nei pressi del Bric dei Gorrei 
(Cascina Tiole), anche se singoli individui di pino diffusi in tutte le pinete di pino marittimo. 
 
L’aspetto fisionomico complessivo di queste pinete è quello di popolamenti radi, con 
coperture variabili fra 20 e 50%, a crescita stentata e rallentata, con prevalenza di specie 
tipiche di ambienti aridi, da xerofile e a mesoxerofile, alcune ad impronta mediterranea come 
evidenziato dall’istogramma che indica la distribuzione percentuale dei gruppi ecologici. 
 
Le pinete di pino marittimo sono fra i soprassuoli boscati più frequentemente e intensamente 
danneggiati dagli incendi e da danni meteorici. Nel primo caso la causa va riferita alle 
condizioni stazionali e alle specie edificatrici particolarmente sensibili alla formazione e 
diffusione degli incendi. Questa maggiore suscettibilità è dovuta agli ambienti molto asciutti e 
alla presenza nella composizione di piante (erica arborea e pino marittimo) e di una lettiera 
facilmente infiammabili. La predisposizione ai danni meteorici quali schianti da vento o da 
neve pesante derivano invece dalla facilità con la quale gli esemplari di pino marittimo 
assumono un portamento filato con forte squilibrio del rapporto tra altezza e diametro. Questo 
caso è frequente nelle pinete che si rinnovano in seguito al passaggio di incendi nelle quali la 
forte competizione degli stadi giovanili, senza cure colturali o diradamenti, porta alla 
formazione di piante molto esili e povere di chioma che negli stadi di giovane fustaia perdono 
stabilità e vengono facilmente incurvate o schiantate a causa della neve e del vento. Entrambi 
i tipi di danno rappresentano fattori che fanno naturalmente parte del ciclo evolutivo di tali 
cenosi e che, se opportunamente controllati, contribuiscono a conservarne la presenza e a 
migliorarne gli assetti selvicolturali; infatti l’incendio è uno dei fattori principali grazie al 
quale le pinete riescono a rinnovarsi. Mentre i danni meteorici determinano una selezione 
naturale con i quali l’assetto della pineta passa da fasi monostratificate molto instabili a altre 
più articolate sia in senso orizzontale sia in quello verticale con notevole miglioramento della 
stabilità fisica e delle potenzialità di evoluzione. 
 
Dinamica evolutiva. La dinamica evolutiva di questi popolamenti verso cenosi a prevalenza di 
latifoglie è rallentata per le difficili condizioni stazionali, dei letti di germinazione e di facies 
di sottobosco che impediscono l’attecchimento dei semenzali. Il sottobosco, infatti, è 
costituito da fasce si brughiera ad erica arborea, intervallate da gramineti a prevalenza di 
Brachypodium pinnatum s.l. che impediscono ai semenzali di raggiungere il suolo. 
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11.3.4 Castagneti 
 
Localizzazione e importanza. I Castagneti occupano una superficie di 329,1 ettari, pari 
all’11% della superficie forestale, localizzati soprattutto in due nuclei principali: Monte Leco 
e Cerreto; molto più frammentaria è la presenza di Castagneti nelle proprietà La Benedica, 
mentre è del tutto relittuale a Pian Castagna. Tuttavia la specie è assai diffusa nella maggior 
parte dei querceti di rovere e faggete, costituendo spesso varianti di tali soprassuoli, quale 
relitto della passate gestione antropica; il castagno infatti costituisce circa il 22% della 
composizione complessiva dei boschi presenti nel Demanio regionale, secondo solo alla 
rovere. Nelle proprietà La Benedicta i principali nuclei di castagno si trovano nel basso e 
medio versante nord della Costa Lavezzara (fra il Molino e la Cascina Astore) e nei pressi 
delle Cascine Moglioni; Nebbia e Ferrere. A Pian Castagna il castagneto è stato individuato 
solo in tre particelle, in località Fonegrone e Cascina Brentina sul Rio Rogio. 
Questa distribuzione, tenuto conto dell’importante contributo antropico, è in parte imputabile 
al fatto che il Settore di Capanne di Marcarolo propriamente detto e di Pian Castagna sono 
poco idonei alla specie a causa, sia dell’eccessiva aridità estiva per scarsa ritenzione idrica dei 
suoli sia perché sui suoli originatesi dall’alterazione di rocce serpentinica i rapporti chimici 
fra gli elementi minerali (rapporto ioni calcio e alluminio alterato dall’eccessiva presenza di 
magnesio) creano situazioni poco favorevoli alla specie; il castagno, infatti, su questi suoli si 
concentra nelle esposizioni più favorevoli e in microstazioni più o meno pianeggianti (ripiani 
in contropendenza di versanti) ove i suoli sono più evoluti e hanno chimismi più idonei. Ciò è 
anche confermato dalla presenza quasi equivalente nel sottobosco di specie mesofile e 
mesoxerofle. 
 

Figura 8 – Cascina Astore 
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Variabilità: la variabilità tipologica interna è al seguente: 
 

CA40X 
Castagneto a Physospermum cornubiense dei substrati silicatici 
dell’Appennino e dei rilievi collinari interni  

CA40A  var. con rovere  
CA40C  var. con sorbo montano  
CA40D  var. con faggio  

 
Ugualmente alle altre Categorie forestali all’interno del Castagneti è stato individuato da un 
punto di vista cartografico un unico Tipo forestale, il Castagneto acidofilo a Physospermum 
cornubiense dell’Appennino e dei rilievi collinari interni; localmente e in nuclei con 
dimensioni inferiori all’unità minima cartografabile si trovano castagneti da frutto e cenosi 
riferibili al Tipo Castagneto neutrofilo dell’Appennino e dei rilievi collinari interni. Nel primo 
caso si tratta di singoli o gruppi di 3-5 castagni da frutto, come presso Cascina Moglioni, nel 
secondo di gruppi di ceppaie in microstazioni di ripiano nel settore di Monte Leco e Cerreto. 
 
Dati stazionali di sintesi. Questi popolamenti si trovano a quote (m. s.l.m.) comprese fra 230 
(Cerreto) e 900 m (Monte Leco), in esposizioni prevalenti nord, nord est, secondariamente est 
e est-sud-est, a quote varabili fra 200 e 900 metri. 
Le pendenze variano fra il pianeggiante e 20-22 gradi su versanti o ripiani su versante (La 
Cascinetta, Cornaglia, Moglioni, ecc...), secondariamente su dossi più o meno ampi (Cascina 
Astore). Da un punto di vista litologico i castagneti prevalgono su metagabbri, prasiniti, scisti 
prasinitici, secondariamente serpentiniti, dalla cui alterazione si generano suoli con chimismi 
più favorevoli alla specie. 
 
Composizione. La composizione specifica di questi popolamenti, pur avendo una prevalenza 
di castagno, si caratterizza per il 40% del numero di individui di altre specie, anche se in 
termini di massa prevale decisamente il castagno. Nel complesso la fertilità è modesta, anche 
se le provvigioni attuali sono elevate a causa dell’invecchiamento dei soprassuoli: le 
provvigioni variano fra minimi di 150 e massimi di poco inferiori a 300 m3/ha, ripartite su un 
numero elevato di individui (900-1300 ad ettaro); questi castagneti, infatti sono, mediamente, 
far i meno fertili a livello regionale. Castagneti pressoché in purezza caratterizzano i cedui di 
Monte Leco, ove solo localmente si trovano riserve con chioma ampia e ramosa di faggio, 
acero di monte e rovere, come anche nel settore di Cerreto. 
 

Tabella 24 – Dati dendrometrici di sintesi per i Castagneti (da PFT). 

Descrizione 
 

Numero di aree di saggio [n°] 8 
Superficie boscata inventariale [ettari] 400 
Piante ad ettaro [n°/ha] 1381 
Piante nate da seme o affrancate [%] 47 
Polloni [%] 53 
Numero ceppaie/ha 306 
Area basimetrica [m2/h]a 32 
Diametro medio [cm] 17 
Provvigione [m3/ha] 166 
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Provvigione delle piante da seme [%] 54 
Provvigione delle piante da pollone [%] 46 

 

Grafico 18 - Ripartizione specifica % del numero e volume per i Castagneti. 
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Fra le altre specie presenti, particolarmente significativa è la presenza del gruppo della altre 
latifoglie (acero di monte, frassino maggiore, ontano nero, rosacee minori, agrifoglio, 
nocciolo, ecc...) e del sorbo montano, che nell’insieme rappresentano il 20% della 
composizione, ma solo il 6% del volume. Mentre le prime sono molto localizzate, il sorbo 
montano, assieme all’orniello, sono molto diffusi, anche se spesso al di sotto della soglia di 
cavallettamento; ciò indica come si tratti spesso di cenosi ove il castagno è in fase di 
regressione e l’irregolarità della struttura è data dall’invasione da parte di queste specie 
eliofile e pioniere, molto più localmente dalla rovere. La presenza di sorbo montano in 
quantità tale da definire una variante è stata individuata solo in un’unica stazione, nei pressi 
della Cascina Moglioni. 
Molto interessante in diverse stazioni è la presenza dell’agrifoglio in rinnovazione al di sotto 
dei polloni di castagno; per esempio, localmente, la specie può costituire fino al 10% della 
composizione specifica e il 6-8% del volume, tenendo in considerazione solo gli individui al 
di spora della soglia di cavallettamento (7,5 cm). Questa presenza è molto interessante in 
termini ecologici in quanto indica una ottima potenzialità per specie mesofile come faggio e 
altre latifoglie. 
 
La rovere, presente generalmente come riserva del ceduo, costituisce variante (var. con 
rovere) nelle stazioni in cui il castagno si trova al limite delle sue potenzialità, ovvero nelle 
fasce di transizione con il Querceto di rovere ove la matricinatura è da sempre stata lasciata 
più densa; solo localmente si tratta della rinnovazione della quercia in castagneti cedui 
invecchiati e in successione spontanea vero il bosco misto (Cerreto, Cascina Nebbia, ecc.). In 
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entrambi i casi, comunque, lo scarso divario va le percentuali in termini di numero e volume, 
indica che si tratta di individui di piccole dimensioni, con diametri prevalenti fra 10 e 15 
centimetri. 
 
Molto interessante da un punto di vista della dinamica evolutiva è la variante con faggio, che 
si trova in diversi nuclei come nei pressi delle Cascine Lenerata, Piota, Astore e altri non 
cartografabili in diversi impluvi. Questa variante, a differenza di quella con rovere, si 
caratterizza per la presenza di riserve di faggio di dimensioni medio grandi, con diametri 
variabili fra 20 e 45 cm. 
La robinia è presente esclusivamente nel settore di Cerreto, nel basso versante. 
Nel sottobosco prevalgono leggermente specie tendenzialmente mesofile, secondariamente 
quelle mesoxerofile, a differenza degli altri Tipi di castagneto a livello regionale; entrando nel 
dettaglio si osserva come le specie tipicamente acidofile non costituiscono la prevalenza ma, 
all’opposto, è interessante osservare come abbondino le specie eurifile tendenzialmente 
calcicole. Tutto ciò indica come le condizioni edafiche e di disponibilità idrica siano poco 
favorevoli al castagno e come, nel futuro, la specie avrà sempre più un ruolo subordinato. 
 
Dinamica evolutiva e danni. Cenosi di origine antropica che hanno sostituito gli originari 
popolamenti misti di rovere e faggio, con altre latifoglie, attualmente sono in una generale 
fase di regressione, sia per progressiva invasione da parte delle specie climaciche sia per crolli 
e schianti a causa di eventi meteorici avversi. Alla prima situazione afferiscono i castagneti 
del settore La Benedicta e di Pian Castagna, in cui si sta assistendo al graduale passaggio in 
posizione subordinata del castagno rispetto al faggio e alla rovere. Nel secondo caso ci si 
riferisce ai querceti di Monte Leco, caratterizzati da estesi fenomeni di collasso e schianti a 
causa della galaverna, i cui effetti sono sempre più disastrosi a causa dell’invecchiamento dei 
soprassuoli. In questa situazione, inoltre, vi è anche una carenza di latifoglie quali faggio e 
rovere che possano, a tempo brevi o medi, portare alla creazione di soprassuoli misti, più 
stabili. 
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11.3.5 Faggete 
 
Localizzazione e importanza. Questo tipo forestale, attualmente in fase di espansione, occupa 
183,1 ettari, pari al 6% della superficie forestale, esclusivamente nel settore La Benedicta-
Monte Leco. In particolare sono stati attribuiti a questa Categoria forestale i boschi a 
prevalenza di faggio del medio e basso versante della Costa Lavezzara, il medio e baso 
versante in destra orografica del T. Piota fra le cascine Lenerata e Merilna, i boschi nei pressi 
della localita “Molini” e alcuni piccoli nuclei di Monte Leco. Altrove il faggio è del tutto 
sporadico o presente come isolata matricina risparmiata dai tagli del ceduo; in particolare a 
Pian Castagna sono presenti singole ceppaie in località Fonegrone e lungo la strada che porta 
alla borgata Rizzi. 
 
Variabilità Le Faggete presenti nelle proprietà regionali oggetto del presente piano 
appartengono ad un unico Tipo forestale: la Faggeta appenninica a Physospermum 
cornubiense, riferibile però a due habitat d’interesse comunitario (Faggeta acidofila- 9110 e 
Faggete Appeniniche a Taxus e Ilex - 9210 ). Si tratta di popolamenti appartenenti all’alleanza 
del Luzulo-Fagion, in transizione con la partecipazione di elementi del Physospermo-
Quercetum petraeae, residui dell’originaria copertura forestale caratterizzata da boschi misti 
di faggio e rovere. 
 
La variabilità tipologica interna è al seguente: 
 

FA10X Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense 
FA10A  var. con rovere  
FA10C  var. con castagno  

 
 
 

Figura 9 – Costa Lavezzara 

 
 



 103

Dati stazionali di sintesi. Questi popolamenti si trovano a quote  (m. s.l.m.) comprese fra 650 
e 1000, localmente a quote più basse, in esposizioni prevalenti nord, est, più raramente ovest,  
Le pendenze variano fra il pianeggiante e 20-25 gradi su versanti e ripiani. 
 
Composizione. La composizione di questo Tipo forestale vede la mescolanza fra faggio, 
rovere e castagno, con locale prevalenza della prima specie; pertanto nella carta forestale 
allegata al presente piano le aree classificate come faggeta sono caratterizzate da un mosaico 
di micropopolamenti di una delle sopraccitate specie, in cui il faggio costituisce una costante e 
il numero di nuclei di faggio prevale su quelli di rovere e castagno. 
Oltre alla rovere e al castagno queste faggete si caratterizzano per la presenza di specie quali 
orniello, ciavardello, sorbo montano, sorbo degli uccellatori e nocciolo,come anche 
evidenziato dall’elaborazione dei dati delle AdS dei PFT, anche se questi dati sono da 
considerarsi indicativi. Interessante è la presenza dell’agrifoglio (Ilex acquifolium), come nei 
pressi della località “I Foi”, che permette di iscrivere alcune di queste faggete all’habitat 
“Faggete Appeniniche a Taxus e Ilex – 9210”. 
 

Tabella 25 – Dati dendrometrici di sintesi per le Faggete (da PFT). 

Descrizione 
 

Numero di aree di saggio [n°] 4 
Superficie boscata inventariale [ettari] 200 
Piante ad ettaro [n°/ha] 1500 
Piante nate da seme o affrancate [%] 32 
Polloni [%] 68 
Numero ceppaie/ha 400 
Area basimetrica [m2/h]a 20 
Diametro medio [cm] 13 
Provvigione [m3/ha] 71 
Provvigione delle piante da seme [%] 44 
Provvigione delle piante da pollone [%] 56 
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Grafico  19 - Ripartizione specifica % del numero e volume per le Faggete. 
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Faggete pressoché in purezza sono molto localizzate e di piccole dimensioni 
(micropopolamenti); in particolare si trovano presso i Foi, a valle delle Cascine Merigo e 
Cascinetta come sulla cresta della Costa Lavezzara. Ad esclusione di quest’ultima, negli altri 
casi si tratta di popolamenti in cui la dominanza del faggio va ricercata in interventi di 
avviamento all’alto fusto che hanno favorito questa specie rispetto alle altre, in particolare il 
castagno, più che alla naturale tendenza della specie a costituire cenosi più o meno pure. 
 
I popolamenti misti con castagno (var. con castagno) sono quelli più frequenti  e costituiscono 
circa il 40% delle Faggete. In questi popolamenti il castagno partecipa solo alla componente 
cedua. La dinamica naturale di questi boschi va verso un incremento più o meno importante 
del faggio a scapito del castagno; tuttavia questa naturale tendenza evolutiva non porterà, 
come sull’arco alpino, alla costituzione di cenosi pure di faggio su ampie superficie, ma 
sempre alla costituzione di popolamenti misti per gruppi. 
 
La varianti con rovere costituiscono buona parte delle faggete della parte alta del piccolo 
bacino del Rio della Benedicta, a monte della località Molino vecchio, mentre sono più 
sporadiche altrove. Nella maggior parte dei casi la variante con rovere si presenta come un 
ceduo irregolarmente matricinato di faggio con riserve di faggi e rovere di grosse dimensioni 
e piccoli nuclei di perticaia di rovere che si è sviluppata nelle piccole radure lasciate dal crollo 
delle ceppaie o individui da frutto di castagno. 
 
Il sottobosco è caratterizzato dalla prevalenza di specie mesofile, secondariamente 
mesoxerofile; in tutti i casi prevalgono specie acidofile (Phyteuma betonicifolium, Pteridium 
aquilinum, Luzula nivea, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Luzula sieberi, L. 
pedemontana), mentre le unità tendenzialmente calcicole sono poco frequenti. 
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Dinamica. Queste cenosi sono state da tempo modificate dalla gestione antropica che ha 
favorito il castagno, sia a scapito del faggio che della rovere; tuttavia, cessate da tempo le 
ceduazioni, con l’invecchiamento dei soprassuoli, il faggio sta progressivamente occupando 
gli spazi persi, anche se l’aspetto di queste faggete sarà sempre più simile ad un bosco misto 
in cui faggio, rovere e castagno costituiranno fasi intertemporali della dinamica forestale. Va 
segnalato, a questo proposito, il popolamento a fustaia, nei pressi delle Capanne di Marcarolo, 
in località “Foi”, di etimologia inequivocabile. Tale situazione è ben evidenziata 
dall’elaborazione delle aree di saggio dei PFT, anche se il numero ridotto (4 punti di 
campionamento) non permette di attribuire ai dati una significatività statistica. Nelle attuali 
condizioni evolutive il castagno, non più ceduato, è in fase di regresso, mentre la rovere non 
ha numerose possibilità di affermazione; tuttavia la riserve di rovere potranno, vista la 
maggiore longevità rispetto al faggio, sopravvivere ad almeno due turni del faggio. 
 
 
 

11.3.6 Boscaglie pioniere e d’invasione, Acero-tiglio-frassineti e Alneti planiziali e 
montani 

 
Localizzazione e importanza. Queste Categorie forestali occupano complessivamente 237,7 
ettari, pari al 7% della superficie forestale. Le Boscaglie pioniere e d’invasione (231 ha) si 
trovano esclusivamente nel settore La Benedicta-Monte Leco; altrove si trovano solo piccoli 
nuclei non cartografabili e le specie che edificano tali popolamenti partecipano in mescolanza 
alla costituzione di altri tipi di soprassuolo; in particolare le zone più interessate da queste 
cenosi sono l’alto versante di Monte Leco, Taccone, delle Figne, Tavolino e Bric Castiglione; 
altri piccoli nuclei si trovano nell’alto bacino di Pra Caban, cascina Merigo, Cascina 
Cornaglietta, ecc.... 
Gli Acero-tiglio-frassineti costituiscono (5,2 ha) due piccoli nuclei nei pressi delle Cascine 
Ferrere inferiore e Albero. 
 
Variabilità: Gli Alneti planiziali e montani sono presenti con un unico Tipo forestale (Alneto 
di ontano nero) con un piccolo nucleo (1,3 ha) presso la località “i Viazzi” di Pian Castagna 
presso il Rio Miseria. 
I Tipi forestali inclusi nella Categoria delle Boscaglie sono due: la Boscaglia d’invasione 
(sottotipo montano) e il Corileto d’invasione; mentre le Boscaglie d’invasione sono diffuse in 
tutte le località sopra indicate, il Corileto si concentra a Monte Leco. Nella Categoria Acero-
tiglio–frassinto si trova un unico Tipo forestale, quello di forra. 
La variabilità tipologica interna è al seguente: 
 

BS30X Boscaglia d’invasione 
BS32X  st. montano  

BS32A 
  var. a sorbo degli 

uccellatori 
BS32B   var. a sorbo montano 
BS32D   var. a saliconi 
BS40A Corileto d’invasione  var. con latifoglie varie 

AF40C Acero-tiglio-frassineto 
di forra 

 var. ad acero di monte 

AF50C Acero-tiglio-frassineto 
d’invasione 

 var. ad acero di monte 

AN11X Alneto di ontano nero st. umido  
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Dati stazionali di sintesi. Questi popolamenti si trovano a quote comprese fra 550 e 1000 m, 
in esposizioni prevalenti nord, nord-est, secondariamente sud-est. Le pendenze variano fra il 
pianeggiante e i 40-45 gradi; su alti versanti con rocciosità affiorante (Monte Tavolino, Monte 
delle Figne) e dossi ampi (Monet Leco), secondariamente in posizione semi-rupicola (Bric 
Castiglione). 
 
Composizione. La composizione di questi popolamenti vede una prevalenza del nocciolo per 
il Corileto d’invasione, saliconi e sorbi (montano e degli uccellatori) nel caso del Boscaglie 
d’invasione, anche il nocciolo risulta comunque una costante in tutti i casi. Nella maggior 
parte dei casi il nocciolo o le altre specie costituiscono uno strato arbustivo fitto e intricato 
che solo localmente lascia spazio alla rinnovazione di altre specie forestali. Tra quelle più 
frequenti, a conferma della mesofilia degli ambienti, si registrano carpino bianco e faggio, 
molto localmente rovere e rinnovazione di conifere dai rimboschimenti limitrofi. 
La loro tendenza evolutiva, in armonia con i popolamenti circostanti, seppur molto lentamente 
dovrebbe andare nella direzione dei Querceti di rovere mesofili con presenza di faggio, ma 
generalmente la forte copertura di queste formazioni sembra impedire qualsiasi evoluzione del 
soprassuolo. Molto probabilmente in talune situazioni come i versanti rupestri. 
 

Figura 10 – Monte Leco 
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11.3.7 Arbusteti 
 
Localizzazione e importanza All’interno dell’area oggetto di piano le cenosi arbustive sono 
costituite da arbusti a prevalenza di ginepro comune, più localmente di arbusti mesoxerofili 
quali prugnolo (Prunus spinosa), sanguinello e erica scoparia. Essi occupano 21,4 ha (0,7% 
della superficie forestale), esclusivamente nel settore di Pian Castagna; altrove sono presenti 
solo piccoli nuclei, non cartografabili, sia come ecotoni sia interclusi ad altre superfici 
boscate. 
 

Figura 11 –Costa dei Viazzi (Pian Castagna). 
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12 CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DELLA SUPERFICIE FORESTALE  
 
 
La finalità principale del Piano Forestale Aziendale è la conservazione e il miglioramento 
dell’ambiente forestale mediante interventi di gestione attiva o non, atti a garantire la massima 
resistenza e resilienza del bosco. Questi interventi devono essere realizzati in funzione della 
forma di governo, dello stadio di sviluppo e delle tendenze dinamiche. A tal fine è stata 
realizzata la Carta dei Tipi strutturali inquadrando i singoli popolamenti secondo una variabile 
definita dall’incrocio degli assetti evolutivo-colturali (forma di governo) e stadi di sviluppo. 
 
Prima di procedere alla descrizione dei Tipi strutturali, è necessario affrontare una rapida 
disamina delle principali forme di governo rilevate e cartografate per la proprietà Demaniale 
regionale, secondo la carta degli assetti strutturali redatta per il PFT delle Aree Forestali 03 e 
04. 
 

Tabella 26 – Ripartizione degli assetti strutturali (dati da PFT Aree forestali 03 e 04). 

Proprietà 
Assetti strutturali 

Benedicta-Monte Leco Cerreto Pian 
Castagna 

ha % 

Ceduo in conversione 33,4 49,7 5,1 88,1 2,9 
Ceduo con o senza matricine 868,1 36,2 277,8 1.182,2 38,5 
Fustaia sopra ceduo 68,0  62,4 130,4 4,2 
Fustaia 30,0   41,5 1,7 
Bosco di neoformazione 90,6 1,4  92,0 3 
Rimboschimenti 460,2 11,6 128,3 588,5 19,2 
Bosco senza gestione per 
condizionamenti stazionali 

895,2  45,3 940,5 30,7 

Totale complessivo 2.474 99 516 3091  
 
Nella maggior parte dei casi si tratta di cedui matricinati e boschi senza gestione per 
condizionamenti stazionali, secondariamente rimboschimenti; scarsa importanza hanno i 
cedui in conversione, le fustaie sopra ceduo ed i boschi di neoformazione. I cedui in 
conversione attiva sono presenti soprattutto nella proprietà Cerreto, secondariamente in quella 
“Benedicta-Monte Leco”. 
 
I cedui semplici con o senza matricine interessano tutte le formazioni a prevalenza o 
dominanza di latifoglie, ad esclusione delle Boscaglie pioniere e d’invasione e degli 
Arbusteti, come indicato nella tabella 26. Interessante è l’elevata percentuale di boschi senza 
gestione per condizionamenti stazionali e di neoformazione che sono afferenti ai Querceti di 
rovere, a dimostrazione dell’elevata variabilità di stazioni occupate da tale specie. 
Le fustaie sopra ceduo sono strutture molto localizzate ad alcuni castagneti con presenza di 
taluni individui da frutto, o alla presenza di vecchie matricine di faggio e/o rovere. 
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Tabella 27 – Ripartizione degli assetti strutturali fra le Categorie forestali (dati da PFT Aree forestali 03 e 
04). 

Proprietà Assetti 
strutturali Categorie Benedicta-Monte 

Leco Cerreto Pian 
Castagna 

ha % 
% su 
sup. 
fore. 

CA 10,2 9,0 5,1 24,3 27,6 0,8 
FA 20,3   20,3 23,0 0,7 

Ceduo in 
conversione 

QV 2,9 40,7  43,5 49,4 1,4 
Totale CC 33,4 49,7 5,1 88,1 100 2,9 

CA 192,0 9,9 16,1 218,0 18,4 7,1 
FA 86,5   86,5 7,3 2,8 
QV 587,8 22,8 261,7 872,2 73,8 28,5 

Ceduo con o 
senza matricine 

RB 1,9 3,6  5,5 0,5 0,2 
Totale CM 868,1 36,2 277,8 1.182,2 100 38,6 

CA 68,0   68,0 52,1 2,2 Fustaia sopra 
ceduo PM   62,4 62,4 47,8 2,0 
Totale FC 68,0  62,4 130,4 100 4,3 

FA 12,1   12,1 29,1 0,4 
PM    2,6 6,2 0,1 
PS    9,0 21,7 0,3 

Fustaia 

QV 17,9   17,9 43,1 0,6 
Totale FU 30,0   41,5 100,1 1,4 

AS 2,8   2,8 3,0 0,1 
BS 71,2   71,2 77,4 2,3 
PM 0,0   0,0 0,0 0,0 

Bosco di 
neoformazione 

QV 16,6 1,4  18,0 19,5 0,6 
Totale IN 90,6 1,4  92,0 100,0 3,0 
Rimboschimenti RI 460,2 11,6 128,3 588,5 639,6 19,2 

AS   45,3 45,3 4,8 1,5 
BS 54,6   54,6 5,8 1,8 
FA 17,9   17,9 1,9 0,6 

Bosco senza 
gestione per 
condizionamenti 
stazionali QV 822,6   822,6 87,5 26,9 
Totale SG 895,2  45,3 940,5 100,0 30,7 
Totale complessivo 2.474 99 516 3091   

 
 
Da un punto di vista degli assetti evolutivi, i cedui sono prevalentemente adulti e invecchiati 
oltre il turno consuetudinari: l’età media dei cedui di rovere è superiore a 45 anni, con valori 
massimi prossimi a 70 anni. Nei di cedui di castagno, invece, si osserva una generale 
maggiore variabilità, essendo presenti sia cedui giovani sia adulti con struttura irregolare. I 
primi si trovano, in particolare nelle zone colpite da galaverna. 
Per quanto riguarda i popolamenti artificiali, la maggior parte sono stati realizzati fra il 1950 e 
1960, secondariamente fra il 1970 e 1980; pertanto l’età varia fra 30 e poco meno di 60 anni; 
localmente (Monte Leco) vi sono rimboschimenti con età di circa 80 anni. 
 
L’elaborazione dei dati inventariali (46 ADS) derivanti dal PFT delle Aree Forestali 03 e 04, 
evidenzia che siamo in presenza di superfici boscate di origine cedua, nella maggiore parte dei 
casi con presenza di altre piante di origine gamica (riserve del ceduo o rinnovazione), 
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complessivamente con una bassa massa volumetrica per ettaro, benché il numero medio di 
individui ad ettaro sia elevato. Il numero di ceppaie per ettaro rientra nella media regionale 
per quanto riguarda i querceti di rovere, mentre è inferiore per i castagneti. I diametri medi e 
l’area basimetrica rispecchiano il dato della provvigione, anche in considerazione che la 
maggior parte di esso deriva dalle piante nate da seme. 
 

Tabella 28 - Dati dendrometrici per le proprietà demaniali regionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuttavia la variabilità di tali dati a livello delle Categorie forestali o di singoli popolamenti 
può essere molto elevata, come evidenziato nella tabella successiva, tenuto conto che i dati 
sono statisticamente significativi solo per i Querceti di rovere, mentre per le altre Categorie 
forestali devono essere considerati indicativi. 
 

Tabella 29 - Dati dendrometrici per categorie e relativi tipi forestali, se rappresentativi, delle 
proprietà demaniali regionali. 

Querceti di rovere Faggete Rimboschimenti Castagneti 
Descrizione Unità di 

misura 
Demanio 

Regione 
Piemonte 

   

Numero di aree di 
saggio 

n° 23  4 5 8 

Piante ad ettaro n°/ha 1102 983 1500 806 1381 
Piante nate da seme o 
affrancate 

% 43 48 32 85 47 

Polloni % 57 52 68 15 53 
Numero ceppaie/ha n° 279,7 249 400 33 306 
Area basimetrica m2/ha 15,2 21 20 16 32 
Diametro medio cm 13,3 16 13 16 17 
Provvigione m3/ha 62,4 136 71 90 166 
Provvigione delle 
piante da seme 

% 62,5 - 44 91 54 

Provvigione delle 
piante da pollone 

% 37,5 - 56 9 46 

 
Per le Categorie Faggete, Castagneti e Rimboschimenti vengono indicate come dato 
descrittivo, ma non sono dati statisticamente significativi. 
 

Descrizione  
Piante ad ettaro 1081 n°/ha 
Piante nate da seme o affrancate 46,2 % 
Polloni 53,8 % 
Numero ceppaie/ha 244,5 n°/ha 
Area basimetrica 17,8 m2/ha 
Diametro medio 14,5 cm 
Provvigione 81,9 m3/ha 
Provvigione delle piante da seme 61,5 % 
Provvigione delle piante da pollone 38,5 % 
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La ripartizione delle classi diametriche vede la prevalenza (53%) dei soggetti con diametro 
inferiore a 10 cm, mentre gli individui superiori a 30 cm rappresentano poco meno del 3%; 
contrariamente ad altri settori ove sono stati realizzati numerosi rimboschimenti, nel territorio 
oggetto di piano le specie che raggiungono i diametri maggiori sono le latifoglie, ad 
esclusione di alcuni individui di pino marittimo della foresta Cerreto che superano i 50 cm. 
 

Grafico  20 – Distribuzione percentuale del numero, volume e area basimetrica. 
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Grafico  21 – Distribuzione diametrica % dei polloni e seme. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 15 20 25 30 35 40

classi diametriche

%
 [n

um
er

o 
pi

an
te

/h
a]

polloni

seme

 
 
 
Nell’indagine per categorie, statisticamente significativa solo per i Querceti di rovere e per il 
Tipo Forestale del “Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei substrati silicatici 
dell’Appennino” come già indicato, si nota che la provvigione risulta essere 
complessivamente molto bassa per tutti i popolamenti indagati, ad eccezione dei Castagneti, 
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che però risultano in molti casi invecchiati. Anche il confronto con il dato regionale a livello 
di Categoria, conferma tale indicazione 
In tutti i casi, per quanto riguarda le latifoglie si nota un elevatissimo numero di piante ad 
ettaro che, associato ad una seppur minima prevalenza di polloni, testimonia la pregressa 
gestione a ceduo delle superfici. 
Nei Castagneti, la presenza di un elevato numero di piante nate da seme indica un abbandono 
della gestione passata ed la progressiva invasione da parte delle altre latifoglie. Anche nelle 
Faggete si nota invece una fortissima presenza di polloni; in questi casi ciò potrebbe indicare 
la scarsissima capacità da parte del popolamento di convertirsi naturalmente in fustaia, vista la 
minima provvigione ad ettaro.  
 
 

12.1.1 I Tipi strutturali 
 
Di seguito è riportata la ripartizione della superficie forestale ripartita  nei Tipi strutturali 
rilevati. 
 

Tabella 30 – Tipi strutturali rilevati 

Tipi strutturali ha % 
NO Novelleto 6,07 0,2 
SP Spessina 70,74 2,3 
PE Perticaia 2,12 0,1 
RG Giovane rimboschimento 22,78 0,7 
FG Fustaia giovane 64,26 2,1 
MP Fustaia adulta a prevalenza di diametri piccoli 516,83 16,7 
MM Fustaia adulta a prevalenza di diametri medi 267,6 8,7 
MG Fustaia adulta a prevalenza di diametri grandi 24,33 0,8 
MA Fustaia adulta monoplana per gruppi 6,14 0,2 

DM 
Pluriplana per piede d'albero a prevalenza di 
diametri medi 

4,66 0,2 

F
us

ta
ie

 

GP 
Pluriplana per gruppi a prevalenza di diametri 
piccoli 

7,44 0,2 

 Totale fustaie  993  
CM Ceduo giovane con matricine 9,34 0,3 
CS Ceduo giovane senza matricine 41,22 1,3 
AM Ceduo adulto con matricine 5,5 0,2 
AS Ceduo adulto senza matricine 7,01 0,2 
IM Ceduo invecchiato con matricine 835,17 27,0 

C
ed

ui
 

IS Ceduo invecchiato senza matricine 628,1 20,3 

 totale cedui  1526  
SG Senza gestione 532 17,2 
CL Collassato 14,59 0,5 

A
ltr

o 

VU Senza copertura 26,75 0,9 
Totale 3091  

 
Da questa tabella si evince che il 50% delle superfici boscate sono afferibili all’insieme dei 
cedui, con e senza matricine, poco più del 30% è rappresentato dal gruppo dalle fustaie, ove 
prevale quella adulta monoplana; le altre strutture interessano al restante parte. 
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Se si considerano singolarmente le singole strutture è interessante osservare come il Tipo 
strutturale più rappresentato è il ceduo invecchiato con matricine, seguito più o meno a 
parimerito dai boschi senza gestione, dai cedui invecchiati senza matricine e dalla fustaia 
adulta monoplana a prevalenza di diametri piccoli. Ciò deriva in parte dalla difficoltà di 
cartografare con precisione le diverse strutture in quanto sono assai diffusi tutti i termini di 
passaggio, in particolare è molto difficile definire il limite fra i cedui invecchiati ed i boschi 
senza gestione. Tenuto conto che soprassuoli realmente non accessibili e che in passato tutto il 
territorio è stato oggetto di antropizzazione, quest’ultima struttura è spesso stata attribuita a 
popolamenti utilizzati in modo saltuario, senza specifiche regole gestionali, ovvero senza la 
definizione di turni consuetudinari a causa delle ridottissime fertilità. 
I cedui invecchiati con matricine sono diffusi più o meno uniformemente su tutta la proprietà 
regionale, mentre quelli senza matricine sono quasi del tutto concentrati nel Settore La 
Benedicta-Monte Leco. 
Anche i boschi senza gestione per condizionamenti stazionali sono diffusi in tutti e tre i 
settori. 
Di seguito si riportano i dati di superficie suddivisi nei tre settori. 
 
“La Benedicta – Monte Leco”: prevalgono i cedui con 1439 ha pari al 58% dei boschi; il 
gruppo delle fustaie interessa circa il 28%, mentre gli altri assetti il 14%. 
Fra i cedui spicca l’insieme dei cedui invecchiati, afferenti soprattutto ai querceti di rovere ed 
ai castagneti. All’interno delle fustaie prevalgono i popolamenti monoplani (72% delle 
fustaie), sia a prevalenza di diametri medi sia piccoli, concentrati in prevalenza sui 
rimboschimenti; fra le altre strutture, che si ripartiscono il restante. 28%, spiccano le spessine, 
originatesi per reinvasioni post incendio di conifere. 
Buona parte dei soprassuoli, 12% è occupata da boschi senza gestione per condizionamenti 
stazionali, afferenti ai Querceti di rovere e alle Boscaglie pioniere d’invasione fra la Costa 
Lavezzara ed Monte Leco. 
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Grafico 22 – Ripartizione Tipi strutturali nella Proprietà demaniale “La Benedicta – Monte Leco” 
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Tabella 31 – Tipi strutturali/Categorie forestali – La Benedicta – Monte Leco 

Tipi strutturali Categorie forestali   
TS AF BS CA FA QV RB RI ha % 
NO  1,7   2,0  2,4 6,1 <1 
SP 0,5 8,6   4,4 0,4 52,5 66,3 3 
RG       12,9 12,9 <1 
PE  0,6  1,6    2,1 <1 
FG 1,9 2,9  0,9 3,7  48,7 58,2 2 
MP   4,5 15,7 79,3  238,9 338,4 14 
MM 2,3  49,2 13,7 22,8 1,5 94,1 183,5 7 
MG    21,0   3,4 24,3 <1 
CM  2,6 3,7     6,3 <1 
CS  38,2   2,7 0,4  41,2 2 
AM     5,5   5,5 <1 
AS     6,6   6,6 <1 
IM 0,5 5,4 180,1 124,5 440,2   750,7 30 
IS  12,9 5,7  592,9   611,6 25 

ME    3,5 1,2   4,6 <1 
SG  153,6  2,3 181,7  1,1 338,8 14 
CL     9,7  4,5 14,2 <1 
VU  4,9     0,3 5,2 <1 

totale 5,2 231,2 243,3 183,1 1352,7 2,3 458,6 2476,4  
 
 
 “Pian Castagna”: prevalgono le fustaie, nella fattispecie quelle monoplane con diametri 
piccoli, nei Querceti di rovere, spesso in alternanza con i popolamenti senza gestione per 
condizionamenti stazionali. Questi ultimi, considerati singolarmente, rappresentano 
comunque la maggioranza dei soprassuoli boscati di Pian Castagna. 
 

Grafico 23 – Ripartizione dei Tipi strutturali nella proprietà demaniale “Pian Castagna”. 
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Tabella 32 – Tipi strutturali/Categorie forestali – Pian Castagna 

Categorie forestali 
Tipi strutturali 

AN AS CA PM QV RI RM 
ha 

SP      4,41  4,41 
RG     0,2 9,73  9,93 
FG      6,1  6,1 
MP    5,11 123,05 48,83  176,99 
MM    18,82 11,98 30,82  61,62 
MA    1,5    1,5 
DM     1,14 3,52  4,66 
GP     7,44   7,44 
IM     17,75   17,75 
IS   2,41  14,13   16,54 
SG 1,25 21,4 4,52 7,47 132,12 20,32 1,75 188,83 
VU    21,55    21,55 

Totale complessivo 1,25 21,4 6,93 54,45 308,23 123,73 1,75 516 
 
 
“Cerreto”: prevalgono i cedui invecchiati con matricine di castagno, secondariamente le 
fustaie artificiali, adulte monoplane, di pino nero e pino silvestre. 
 

Grafico  24 – Ripartizione Tipi strutturali nella proprietà demaniale “Cerreto” 

1,43

22,45

3,05
0,43

66,74

4,4

0,41
0

10

20

30

40

50

60

70

80

TS MP MM CM AS IM SG

 
 



 117

Tabella 33 – Tipi strutturali/Categorie forestali – “Cerreto” 

Categorie forestali  
Tipi strutturali 

CA QV RB RI 
Totale 

AS   0,43  0,43 

CM 2,05  1  3,05 
C

ed
ui

 
IM 64,55  2,17  66,72 

MM 8,82   13,63 22,45 

F
us

t
ai

e 

MP   0,87 0,56 1,43 

SG 4,4    4,4 

A
ltr

i 

CL  0,41   0,41 

 Totale complessivo 76,22 0,41 8,07 14,19 99 

 
 
 

12.1.1.1 Fustaie 
Tipi strutturali interessati: collassato (CL), senza gestione per condizionamenti stazionali 
(SG), vuoto per cause accidentali (VU). 
 
 
Tipi strutturali interessati: novelleto (NO), spessina (SP), perticaia (PE), giovane 
rimboschimento (RG), fustaia monoplana giovane (FG), Fustaia adulta monoplana a 
prevalenza di diametri piccoli (MP), Fustaia adulta monoplana a prevalenza di diametri medi 
(MM), Fustaia adulta monoplana a prevalenza di diametri grandi (MG), Fustaia adulta 
monoplana a per gruppi (MA), Fustaia pluriplana per gruppi a prevalenza di diametri piccoli 
(GP), Fustaia pluriplana per gruppi a prevalenza di diametri medi (GM), Fustaia pluriplana 
per piede d’albero a prevalenza di diametri medi (DM, Fustaia pluriplana per piede d’albero 
a prevalenza di diametri piccoli (DP).  
 
 
Le fustaie sono diffuse più o meno uniformemente su tutta la proprietà demaniale, 
interessando soprattutto popolamenti artificiali o naturalizzati di conifere, secondariamente di 
latifoglie per un totale di 993 ha (32%).  
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Grafico 25 – Ripartizione % dei Tipi strutturali del gruppo “Fustaie” 
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All’interno delle fustaie i Tipi strutturali più diffusi sono le fustaie adula monoplana a 
prevalenza di diametri medi e quella da diametri piccoli. Le prime caratterizzano, oltre che i 
popolamenti conifere (artificiali e naturaliformi), i castagneti avviati a fustaia di Monte Leco. 
Molto più localizzate sono le fustaie a diametri medi a prevalenza di rovere, che si trovano per 
esempio presso la le località Rizzi (Pian Castagna), Pracaban e Moglioni (La Benedicta). 
La fustaie monoplana a prevalenza di diametri piccoli si trovano concentrate prevalentemente 
nel settore di Pian Castagna e più localmente altrove. 
Molto localizzata è la fustaia adulta a prevalenza di diametri grandi, che interessa alcuni 
nuclei di faggeta nel bacino del torrente Piota, fra le cascine Lenerata, Merlina e Viola. 
Nel gruppo di strutturale delle fustaie significativa è la presenza di spessine, che interessano 
Boscaglie pioniere d’invasione e Rimboschimenti di neoformazione nel settore “La 
Benedicata-Monte Leco”; in particolare, spessine di pino nero e pino marittimo sono 
concentrate sui versanti nord del Monte Tugello e Arpescella; mentre un grosso nucleo 
d’invasione a prevalenza di sorbi e altre latifoglie pioniere si trova poco sotto la vetta del 
Monte delle Figne. 
Fra gli altri Tipi strutturali è interessante segnalare ancora il nucleo di circa 30 ettari di 
giovane fustaia di pino nero alle pendici sud-est del Monte Arpescella. 
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Tabella 34 – Tipi strutturali/Categorie e Tipi forestali - Fustaie 

Tipi strutturali 
Categoria forestale 

Tipi 
forestale NO SP RG PE FG MP MM MG MA DM GP AM 

ha % 

AF40C       1,2      1,2 0,1 
AF50C  0,5   1,9  1,1      3,4 0,3 

A
ce

ro
-

tig
lio

-
fr

as
si

ne
ti 

Totale AF  0,5   1,9  2,3      4,7 0,5 
BS32X 0,9 5,7  0,6 2,0        9,2 0,9 
BS32A 0,8            0,8 0,1 
BS32B  2,5           2,5 0,3 
BS32D  0,3           0,3 0,0 
BS40A     1,0        1,0 0,1 B

os
ca

gl
ie

 
pi

on
ie

re
 

e 
d’

in
va

si
on

e 

Totale AF 1,7 8,6  0,6 2,9        13,8 1,4 
CA40A       14,3      14,3 1,4 
CA40D       0,3      0,3 0,0 
CA40X      4,5 43,5      48,0 4,8 

Totale AF      4,5 58,0      62,5 6,3 C
as

ta
gn

et
i 

FA10X    1,6  0,4 0,2 1,7     3,9 0,4 
FA10A     0,9 11,4 10,1 1,0     23,4 2,3 
FA10C      3,8 3,4 18,3     25,5 2,6 

F
ag

ge
te

 

Totale AF    1,6 0,9 15,7 13,7 21,0     52,8 5,3 
PM12X      2,5 3,7      6,2 0,6 
PM12A      2,6 15,1      17,7 1,8 
PM12B         1,5    1,5 0,2 

Totale AF      5,1 18,8  1,5    25,4 2,5 P
in

et
e 

di
 

pi
no

 
m

ar
itt

im
o 

QV60X 2,0 4,4 0,2  3,7 152,3 7,9   1,1  5,5 177,3 17,8 
QV60A      6,8 2,4      9,3 0,9 
QV60C      0,8 5,4    7,4  13,6 1,4 
QV61X      13,3 6,8      20,1 2,0 
QV61B      29,1 12,2      41,3 4,1 

Q
ue

rc
et

i d
i 

ro
ve

re
 

Totale AF 2,0 4,4 0,2  3,7 202,3 34,8   1,1 7,4 5,5 261,5 26,2 

R
ob

in
ie

ti 

RB10B  0,4    0,9 1,5      2,7 0,3 

RI20X   1,4    1,8      3,2 0,3 
RI20A  0,8   1,6 11,6 12,1   3,5   29,6 3,0 
RI20B  45,8 2,8  4,5 134,6 33,0      220,7 22,1 
RI20D   2,9   11,7 9,9 3,4     27,8 2,8 
RI20E     0,6 32,1 14,7      47,4 4,8 
RI20F   3,8          3,8 0,4 
RI20H 2,4 10,1 11,7  44,2 96,9 67,0      232,2 23,3 
RI20Z  0,3    1,5       1,8 0,2 

R
im

bo
sc

hi
m

en
ti 

Totale AF 2,4 56,9 22,6  54,8 288,3 138,5 3,4  3,5   570,3 57,1 
Totale complessivo 6,1 70,7 22,8 2,1 64,3 516,8 267,6 24,3 1,5 4,7 7,4 5,5 993,8  
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12.1.1.2 Cedui 
Tipi strutturali interessati: giovane con matricine (CM), giovane senza matricine (CS), 
adulto con matricine (AM), adulto senza matricine (AS), invecchiato con matricine (IM), 
invecchiato senza matricine (IS). 
 
 
I cedui, con 1526 ha, sono il gruppo di Tipi strutturali prevalenti in tutta la proprietà 
demaniale; in particolare caratterizzano i settori “La Benedicta-Monte Leco” e “Cerreto”, 
mentre sono più sporadici e localizzati a Pina Castagna, vicariati dai boschi senza gestione per 
condizionamenti stazionali. 
Fra le diversa tipologie di ceduo, i prevalenti sono quelli invecchiati, con e senza matricine, 
che sono diffusi in tutti e tre i settori; ciò testimonia l’entità a cui sono sottoposti questi 
boschi. 
Le altre tipologie di cedui hanno una distribuzione molto frammentaria e localizzata. Per 
esempio i cedui giovani, afferibili a corileti e robinieti, sono presenti presso la località 
Madonna delle Rocche (Cerreto) e al Passo della Bocchetta (Monte Leco). 
 

Grafico 26 – Ripartizione dei Tipi strutturali – Gruppo Cedui 
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Tabella 35 - Tipi strutturali/Categorie e Tipi forestali – Cedui 

TS Categorie 
forestali 

Tipi forestali 
CM CS AM AS IM IS 

ha % 

A
ce

ro
-

tig
lio

-
fr

as
si

en
ti 

AF40C     0,5  0,5 0,03408 

BS32X      1,1 1,1 <1 
BS32B  10,8     10,8 <1 
BS40A 2,6 27,3   5,4 11,8 47,0 3 

Totale BS 2,6 38,2   5,4 12,9 59,0 4 B
os

ca
gl

ie
 

pi
on

ie
re

 
e 

d’
in

va
si

on
e 

CA40X 5,8    124,1 4,9 134,8 9 
CA40A     95,2  95,2 6 
CA40C     3,2  3,2 <1 
CA40D     21,2  21,2 1 
CA40W      3,2 3,2 <1 C

as
ta

gn
et

i 

Totale CA 5,8    243,8 8,2 257,7 17 
FA10X     12,2  12,2 <1 
FA10A     72,5  72,5 5 
FA10C     39,8  39,8 3 

Totale FA     124,5  124,5 8 F
ag

ge
te

 

QV60X  2,7 5,5 2,0 179,6 543,7 733,4 48 
QV60A     86,2 35,7 121,9 7 
QV60W      2,2 2,2 <1 
QV61X     13,7 17,0 30,7 2 
QV61B    4,6 178,5 8,5 191,6 12 

Q
ue

rc
et

i d
i 

ro
ve

re
 

Totale QV  2,7 5,5 6,6 457,9 607,1 1079,7 71 
RB10B  0,4   2,5  2,9 <1 
RB10X 1,0   0,4 0,6  2,1 <1 

R
ob

in
ie

ti 

Totale RB 1,0 0,4  0,4 3,1  4,9 <1 
Totale complessivo 9,3 41,2 5,5 7,0 835,2 628,1 1526,3  
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12.1.1.3 Popolamenti senza gestione, collassati e senza copertura 
Tipi strutturali interessati: collassato (CL), senza gestione per condizionamenti stazionali 
(SG), vuoto per cause accidentali (VU). 
 
Popolamenti senza gestione, localmente collassati o senza copertura per eventi accidentali, 
occupano generalmente i settori meno accessibili della proprietà demaniale, per un totale di 
543 ha. I più diffusi sono quelli senza gestione, che interessano gran parte dei querceti di 
rovere e boscaglie fra Monte Leco e Bric Tavolin, i versanti nord del Monte Tugello e quasi 
tutte le particelle di Pian Castagna. Le cenosi collassate, in parte sottostimate, si localizzano 
presso Monte Leco. 
 

Tabella 36– Tipi strutturali/Categorie e Tipi forestali – Altre strutture 

  Tipi strutturali   
Categorie 
forestali 

Tipi forestali SG CL VU ha % 

Alneti AN11X 1,3   1,3 <1 
AS30A 12,4   12,4 2 

Arbusteti 
AS30X 9,0   9,0 1 
BS32B 105,6  4,9 110,5 19 
BS40A 48,0   48,0 8 

Boscaglie 
pioniere e 

d’invasione Totale BS 153,6  4,9 158,5 28 
Castagneti CA40X 8,9   8,9 1 
Faggete FA10X 2,3   2,3 <1 

PM11X 3,8   3,8 <1 
PM12A   21,6 21,6 4 
PM12X 3,6   3,6 <1 

Pinete di pino 
marittimo 

Tortale PM 7,5  21,6 29,0 5 
QV60D 4,2   4,2 <1 
QV60E 5,5   5,5 <1 
QV60X 295,1 10,1  305,2 53 
QV61X 9,1   9,1 1 

Querceti di rovere 

Totale QV 313,9 10,1  324,0 56 
RI20A 2,6   2,6 <1 
RI20B 18,9   18,9 3, 
RI20H  1,1  1,1 <1 
RI20W  1,6  1,6 <1 
RI20Z  1,8 0,3 2,1 <1 

Rimboschimenti 

Totale RI 21,4 4,5 0,3 26,2 4 
Totale complessivo 532,0 14,6 26,8 573,3  
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13 DESTINAZIONI FUNZIONALI PREVALENTI  
 
 

Lo studio delle destinazioni funzionali prevalenti è stato oggetto del Piano Forestale 
Territoriale; tale documento attribuisce a parte della superficie demaniale una prevalente 
destinazione naturalistica, per la quota inclusa all’interno del perimetro del Parco Naturale 
delle Capanne di Marcarolo o nel SIC IT1180017 – Bacino del Rio Miseria, attribuendo così 
anche a cenosi artificiali (Rimboschimenti di conifere) questa caratteristica; di secondaria 
importanza hanno destinazioni quali le aree vocate alla pioppicoltura ed arboricoltura da 
legno ed al mantenimento delle praterie d’altitudine, incluse nella voce Altre. In base a questi 
dati, tenuto conto che l’operatività dello strumento impone di evidenziare le peculiarità di 
talune porzioni di territorio, ad ogni soprassuolo è stata attribuita una propria destinazione. In 
particolare sono stati delimitati quei soprassuoli boscati che evidenziano un’importante 
funzione di protezione, naturalistica e di fruizione, anche se quest’ultima interessa porzioni 
molto limitate di territorio. Per evidenziare queste particolarità sono stati presi in 
considerazione i seguenti documenti: 

• Piano d’Area (approvato con D.C.R. n° 307-52921 del 10/12/2009) del Parco 
Naturale delle Capanne di Marcarolo. Tale documento, pur individuando aree con 
destinazione funzionale vincolante, impatta sulla definizione delle destinazioni del 
PAF e della successiva definizione delle comprese forestali solo per gli aspetti 
relativi alla fruizione e alle aree di particolare interesse naturalistico e in frana, 
secondariamente per le aree a protezione assoluta e quelle da assestare in funzione 
del riequilibrio ecologico. 

• Elenco degli Habitat e delle specie d’interesse comunitario presenti nelle schede di 
descrizione dei SIC e ZPS Capanne di Marcarolo e SIC Bacino del Rio Miseria. 

• Piano d’azione per l’avifauna (Roberto Toffoli, 2006), finalizzato alla conservazione 
di un habitat o di una specie; questo piano si fonda sulle informazioni disponibili 
relative a biologia, distribuzione ed abbondanza della specie o habitat oggetto di 
interesse. Tali conoscenze, purtroppo spesso lacunose, costituiscono comunque un 
necessario punto di partenza per avviare la definizione di efficaci strategie di 
intervento, innanzitutto attraverso l’identificazione delle minacce che mettono a 
rischio la sopravvivenza della specie. Allegata a questo piano d’azione è stata redatta 
la carta della Biodiversità Ornitica. Tale carta evidenzia come le aree di maggior 
interesse, ovvero con la più elevata biodiversità ornitica, sono quelle in prossimità 
della Costa Lavezzara, il guado sul torrente Gorzente e in prossimità del Passo della 
Bocchetta. 

• Piano d’Azione per i lepidotteri (Baldizzone 2006. Ined.) che riporta un elenco dei 
Lepidotteri presenti nel parco ed una carta della distribuzione di alcune specie 
incluse in DIRETTIVA 92/CEE; anche in questo caso si evidenzia come la zona nei 
dintorni delle Capanne sia quella di maggiore interesse. 

• Piano d’Azione dei Chiorotteri (Toffoli, 2006. Ined.) che riporta elenchi di località in 
cui ne è stata rilevata la presenza. 

• Carte dell’idoneità ambientale per alcune specie ornitiche in Direttiva. 
 
Nella tabella seguente sono riportate le destinazioni funzionali prevalenti da Piani Territoriali 
Forestali delle AF. 03 e 04. 
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Tabella 37 – Destinazioni / Categorie d’suo del suolo (da PFT) 

Proprietà 
Destinazione Categoria Benedicta-

Monte Leco 
Cerreto 

Pian 
Castagna 

ha % 
% sul 
totale 

CA 1,1  - 1,1 < 1 < 1 
FA 1,9 - - 1,9 < 1 < 1 
PM - - 45,2 45,2 16,8 1,17 
PS - 3,0  3,0 1,1 < 1 
QV 23,1 42,1 79,5 144,6 53,8 3,76 
RB - 3,6 - 3,6 1,3 < 1 

Fruizione 

RI 45,7  23,7 69,4 25,8 1,80 
FR Totale 71,8 48,6 148,3 268,7  6,99 

AS 2,8 - 17,1 19,9 < 1 < 1 
BS 124,6 -  124,6 4,2 3,24 
CA 266,4 - 6,9 273,3 9,2 7,11 
CB 32,1 - - 32,1 1,1 < 1 
CP 56,6 - - 56,6 1,9 1,47 
FA 134,9 - - 134,9 4,6 3,51 
PB 46,1 - - 46,1 1,6 1,20 
PL 90,9 - - 90,9 3,1 2,36 
PM 0,0 - 17,2 17,3 < 1 < 1 
PR 458,0 - - 458,0 15,5 11,91 
PT 61,7 - - 61,7 2,1 1,60 
QV 1.123,5 - 119,2 1.242,7 42,0 32,31 
RB 1,9 -  1,9 < 1 < 1 

Naturalistica 

RI 301,1 - 100,5 401,6 13,6 10,44 
NA Totale 2.700,6 - 260,9 2.961,6  77,00 

CA - 18,9 4,3 23,1 50,4 < 1 
QV - 22,8 - 22,8 49,6 < 1 Produttiva 
RB -  - - -  

PD Totale - 41,7 4,3 45,9  1,19 
BS 1,2   1,2 1,4 < 1 
CA 2,7  10,0 12,7 14,9 < 1 
PL -  0,2 0,2 < 1 < 1 
PM - 2,6 - 2,6 3,0 < 1 
PS - 6,0 - 6,0 7,1 < 1 
PT - 0,9 5,0 5,9 6,9 < 1 

Produttivo-
protettiva 

QV 4,1 - 52,5 56,7 66,5 1,47 
PP Totale 8,1 9,5 67,8 85,3  2,22 

AS - - 28,2 28,2 6,22 < 1 
QV 296,9 - 10,5 307,3 67,82 7,99 Protettiva 
RI 113,4 - 4,1 117,5 25,93 3,05 

PT Totale 410,3  42,8 453,1  11,78 
CB - - 1,0 1,0 41,5 < 1 
CP - - 1,0 1,0 42,7 < 1 Evoluzione 

Naturale 
PB - - 0,4 0,4 17,5 < 1 

EN Totale - - 2,4 2,4  0,06 
AQ - - - - - < 1 
GR 5,3 - - 5,3 26,3 < 1 
RM 2,4 - 6,1 8,6 42,1 < 1 
SE  6,2  6,2 30,5 < 1 

Senza 
destinazione 

UI - - 0,2 0,2 < 1 < 1 
SD Totale 7,8 6,2 6,3 20,3  0,53 
Totale complessivo 3.198,5 106,0 541,4 3.848  100 
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Oltre alla destinazione naturalistica, che interessa il 78% del territorio, ai fini della 
compartimentazione occorre tenere in considerazione i boschi di protezione; tale destinazione 
non va intesa come di “protezione di diretta”, quanto a soprassuoli che svolgono un 
importante ruolo di salvaguardia da erosione e dissesti del territorio, incendi ecc...). Si tratta in 
prevalenza di formazioni forestali ubicate su versanti complessi con impluvi e incisioni con 
fenomeni di erosione che a causa di azioni di disturbo potrebbero peggiorare la loro situazione 
a discapito dei delicati equilibri ecologici, idrogeologici e paesaggistici. In questo contesto il 
bosco svolge funzione di protezione come elemento in grado di limitare l’azione di degrado e 
di favorire fenomeni di evoluzione, miglioramento e protezione dell’ecosistema del 
paesaggio. Questo tipo di protezione è svolta principalmente da Pinete di pino marittimo, 
Rimboschimenti e Querceti. 
Nel piano Naturalistico non vengono definite delle vere e proprie destinazioni, quanto 
obiettivi gestionali per le principali Categorie fisionomiche. In tale ottica è significativo 
sottolineare come i due strumenti di pianificazione presentino due punti in comune. Il primo è 
la presenza di soprassuoli con preminente e importante funzione di protezione generale, il 
secondo la presenza di soprassuoli (castagneti) con destinazione produttivo protettiva. 
Rispetto al PFT il Piano naturalistico individua nelle cenosi con faggio, pure o miste, i 
soprassuoli boscati con maggiore valenza naturalistica. Tale impostazione è fondamentale, 
tenuto conto che il presente piano si occupa di una porzione più limitata di territorio rispetto 
al perimetro del SIC e che l’operatività dello strumento impone di evidenziare le peculiarità di 
ogni porzioni di territorio, limitando quella naturalistica ai settori ove essa prevale realmente. 
 
 
In fase di redazione del presente piano, le destinazioni funzionali prevalenti sono state riviste, 
con un livello di dettaglio adeguato alle dimensioni territoriali dei tre Settori (La Benedicta-
Monte Leco, Pian Castagna, Foresta Cerreto), sulla base delle specificità riscontrate.   
 
NATURALISTICA 
Precedentemente è già stato detto come la destinazione naturalistica costituisca un 
denominatore comune alla maggior parte dei soprassuoli boscati inclusi nelle proprietà 
demaniali della Regione Piemonte, nella fattispecie per il settore “La Benedicta-Monte Leco” 
e, secondariamente in quello di “Pian Castagna”. Tenuto conto di ciò e delle informazioni 
sulla distribuzione delle specie e degli habitat riportate nei documenti precedenti e della carta 
forestale e delle altre coperture del territorio e della proposta avanzata dall’Ente Parco di Aree 
a protezione integrale, è stato possibile individuare i seguenti ambiti in cui questa funzione 
prevale sulle altre: 
a) per il settore La Benedicta-Monte Leco: 

- versante sud e nord della Costa Lavezzara e bacino del Rio Benedicta 
- versante in destra orografica del Torrente Piota nell’area compresa fra le Cascine 

Lenerata, Piota e Viola 
- Bacino del Monte Pracaban 

a) per il settore Pan Castagna: 
- complesso boscato, incluso in parte del SIC del Bacino del Rio Miseria, nei pressi di 

Bric Berton ove si trovano i soprassuoli boscati a prevalenza di pino marittimo 
- bacino del Rio Miseria ove, nei rimboschimenti falliti si è insediata una vegetazione 

arbustiva ed erbacea xerotermica. 
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FRUIZIONE 
Questa destinazione interessa le aree a frequentazione turistica, in cui prevale la funzione 
sociale del bosco, intesa sia come ricreazione e sosta in aree attrezzate sia percettivo-
paesaggistica e didattica. 
Alla destinazione di fruizione sono stati attribuite le aree attrezzate o quelle a frequentazione 
ed i soprassuoli circostanti per una superficie pari a circa 1 ettaro; esulano da tale contesto i 
soprassuoli del basso versante dalla proprietà di Cerreto (Molare) in cui la funzione di 
fruizione assume un particolare significato per la facile accessibilità dell’area, la vicinanza ai 
centri urbani e la presenza di strutture regionali eventualmente utilizzabili come centro di 
didattica e/o formazione. Le località sono le seguenti 
 
Settore Pian Castagna 

• bosco del Gorrello 
• Cascina Tiole 
• Cascina Viazzi 
• Località Pianazzi 

 
Settore Cerreto: basso versante 
 
Settore “La Benedicta – Monte Leco” 

• I Foi 
• Cascina Moglioni 
• Cascina Merigo 
• Capanne Superiori 
• Sacrario Benedicta 
• Guido del Gorzente 
• Torrente Lemme (2 aree) 
• Passo della Bocchetta 

 
 
PROTEZIONE 
La funzione di protezione del bosco è comune a tutti soprassuoli ed è indirizzata a diversi 
aspetti e componenti. Questa funzione si esplica in due modalità principali, la protezione 
generale o indiretta e quella diretta. Nel primo caso si intende quella modalità di protezione 
che il bosco svolge nei confronti dell’erosione del suolo diffusa o incanalata; tale funzione è 
svolta da tutte le foreste, in modo più o meno importante in funzione della giacitura e del tipo 
di substrato; nel secondo caso la foresta svolge una protezione di infrastrutture nei confronti 
di pericoli naturali come valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali e lave torrentizie. 
Tenuto conto di quanto descritto nel capitolo relativo all’inquadramento morfologico e 
pedologico, risulta evidente che le problematiche più frequenti in merito alla protezione non 
sono quelle inquadrabili nella classica accezione dei boschi di protezione diretta nei confronti 
per esempio degli effetti conseguenti il rotolamento di massi o dai fenomeni valanghivi, 
quanto alla protezione in senso ampio del termine, ovvero alla suscettibilità delle superfici 
boscate nei confronti di fenomeni franosi superficiali e all’erosione. In tale ottica si è pensato 
di indirizzarsi prioritariamente sull’identificazione di aree sensibili dal punto di vista delle 
problematiche idrogeologiche e, a partire da questa prima analisi, isolare le situazioni più 
critiche anche in considerazione della presenza di infrastrutture potenzialmente danneggiabili 
e della predisposizione di talune cenosi forestali verso i fenomeni di dissesto idrogeologico. 
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Nell’identificare i boschi che hanno una particolare valenza dal punto di vista del riequilibrio 
idrogeologico si è seguito un approccio che tiene conto di tre aspetti fondamentali: 

- propensione o suscettività potenziale del territorio all’innesco dei fenomeni dissestivi 
che dipende più che altro dalle caratteristiche del substrato e dalle condizioni 
morfologiche, soprattutto legate alla pendenza che si registra sul versante; 

- presenza di eventuali infrastrutture danneggiabili; 
- caratteristiche dei popolamenti presenti in queste aree.  

 
E’ stata quindi elaborata preliminarmente una carta delle pendenze a partire da un DEM 
appositamente costruito. I livelli della CTRN relativi alle curve di livello e ai punti quotati 
sono stati infatti elaborati mediante uno strumento software che ha consentito di generare un  
modello digitale con passo 10 metri e quindi con dettaglio elevato. 
La pendenza è stata quindi calcolata su di un kernel di 5x5 celle del DEM originario e quindi 
in seguito all’apposizione di soglie è stata visualizzata nelle seguenti classi di colore.  
 

Pendenza in gradi Colore 
0-10   Azzurro 
11- 25  Verde 
25- 35 Giallo 
> 35 Rosso 

 
Di queste classi sono state considerate come allarmanti le classi gialla e rossa dove le 
condizioni di pendenza si presentano particolarmente critiche per l’innesco di fenomeni 
dissestivi. Abbiamo infatti considerato dati di letteratura che concordano nel ritenere critiche 
per complessi di substrati teneri (In prevalenza sabbiosi ed argillosi, marne e flysch) le 
pendenze comprese fra il 18 e il 36% (10–20°); per pendenze maggiori del 60% (31°) la 
frequenza diventa in questo caso trascurabile. Per complessi litologici più coerenti, calcari ed 
arenarie per esempio, la maggiore frequenza si osserva invece intorno a pendenze del 70–
100% (35–45°). Queste considerazioni sono in parte confortate dai dati riferiti da Megahan 
(1979) il quale, dallo studio di 1400 eventi franosi, ha osservato che, indipendentemente dalla 
tipologia del substrato, la maggioranza delle frane si è verificata su pendenze comprese fra 27 
e 35°. 
 

Figura 12  – Cartogramma delle pendenze (per la scala di colori vedere il testo). 
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In base alle procedura sopra esposta sono state identificare le seguenti aree sensibili per 
caratteristiche morfologiche e del substrato, in alcune delle quali prevale tuttavia come 
destinazione “evoluzione libera”. 

a. Versante nord del Monte Leco presso Cascina Crovi e Cascina Peasso. 
b. Parti alte dei bacini del Rio Tavolin e Barabin sul versante nord del Monte delle Figne.  
c. Versante nord della Costa di Castiglione fino al rio Lavezza e al Bric Castiglione.  
d. Versante nordest e est del Monte Tugello e della cresta Monte Tugello-Bric Arpescella 

fino al torrente Gorzente 
e. Versante ovest in destra idrografica del torrente Gorzente nei pressi di Cascina 

Nespolo 
f. Versanti nord ed ovest Bric dei Porcelli e nord di Cascina Astore  
g. Versante nord del Bric Arpescella 
h. I versanti nord e sud della Costa Lavezzara 
i. Versante nordovest della cresta del Monte Pracaban verso Cascina Piotta  
j. Versante ovest di Costa Pancaldi 
k. Versante idrografico sinistro del Rio Moncalero tra cascina Alberghi e cascina Ferrere 

inferiore.  
 
Tre di queste aree sono state poi considerate particolarmente importanti ai fini della 
funzionalità protettiva per le caratteristiche dei popolamenti presenti e per la presenza di 
infrastrutture. 
 
Area di Cascina Crovi. Il versante nord del Monte Leco presso Cascina Crovi e Cascina 
Peasso presenta un settore tra quota 900 e 700 m con pendenza media ed elevata. Le 
caratteristiche morfologiche suggeriscono la presenza di un accumulo di materiale eluvio-
colluviale che può esser soggetto e scivolamenti ed erosione. In generale l’intera area mostra 
chiari segni di instabilità morfologica ed è classificabile come frana quiescente. La particolare 
importanza di questo settore dal punto di vista protettivo è legata alla presenza di una strada 
importante per assicurare il collegamento e l’accesso alle aree boscate.   
I popolamenti presenti sono poi costituiti da castagneti cedui più o meno invecchiati, di media 
fertilità con evidenti danni da galaverna con schianti e ribaltamenti di ceppaie. 
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Aree di Cascina Nespolo. La seconda area, localizzata presso Cascina Nespolo, è attraversata 
dalla strada provinciale nei pressi del guado sul Torrente Gorzente oltre che dalla deviazione 
che conduce appunto alla cascina. La morfologia concava del versante in destra idrografica 
sembra indicare in questo caso la presenza di un substrato semi-affiorante con coltri molto 
sottili e soggette a possibili scivolamenti e scorrimenti lungo la superficie impermeabile 
all’interfaccia con la roccia.  
In questo settore è stato segnalato nell’ambito dei rilievi per i Piani Forestali Territoriali una 
smottamento per scivolamento rotazionale della scarpata a monte della strada che ha 
interessato il detrito superficiale per circa 20 metri in ampiezza e 6-7 metri lungo il versante. 
Un altro settore di dimensioni più limitate è segnalato nella stessa zona ma in sinistra 
idrografica del Gorzente in corrispondenza dei tornanti della strada che scende verso il guado. 
I popolamenti presenti sono poi costituiti da piccoli nuclei di querceti di rovere, sia  fustaia 
che cedui, intervallati da zone con copertura inferiore o di poco superiore al 20%. La fertilità 
di questi popolamenti è assai ridotta. 
 

 
 
 
Area di Cascina Ferrere. Un altra area segnalata è quella localizzata sul versante idrografico 
sinistro del Rio Moncalero tra cascina Alberghi e cascina Ferrere inferiore interessata 
dall’attraversamento di strade di collegamento tra le cascine. Il versante è ripido e sembra 
caratterizzato anche in questo caso dalla presenza di una coltre piuttosto superficiale.  
I popolamenti presenti sono poi costituiti da cedui di castagno irregolarmente matricinati con 
rovere, invecchiati oltre il turno consuetudinario. Non sono state rilevate ribaltamenti delle 
ceppaie e conseguenti inneschi di fenomeni dissestivi. 
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Altre aree di particolare interesse e sensibilità si trovano nel settore di Cerreto, in particolare 
in queste particelle demaniali si individuano tre realtà. La prima interessa il versante posto 
immediatamente a nord di Cascina Avisazzo, in corrispondenza della sottile cresta che 
delimita le proprietà regionali, mostra condizioni sfavorevoli in presenza di una copertura 
caratterizzata da castagneti cedui, generalmente invecchiati, con polloni di grosse dimensioni, 
instabili a causa della superficialità delle radici. E’ da ritenere prioritaria in questo caso 
l’attenzione verso il mantenimento e in consolidamento dell’equilibrio idrogeologico del 
versante in quanto immediatamente a valle si snodano alcuni importanti percorsi 
escursionistici; la possibilità di accesso e transito è dunque importante ai fini della fruizione 
turistico-ricreativa dell’area. 
La seconda realtà interessa il versante in destra orografica Rio delle Rocche verso Bric 
Sternato che presenta caratteristiche di pendenza elevata in presenza di popolamenti di 
castagno e robinia; anche in questo caso i suoli sono molto superficiali e gli apparati radicali 
non riescono ad ancorare saldamente le ceppaie. 
La terza situazione riguarda l’erosione incanalata sull’impluvio immediatamente a sinistra 
della condotta forzata. 
 
Nel settore di Pian Castagna, benché si rilevi una generale elevata sensibilità nei confronti 
dell’erosione non sono state individuate situazioni di particolare rischio per infrastrutture. 
 
Tenuto conto dell’entità dei dissesti già in atto, della buona stabilità delle cenosi forestali e, di 
conseguenza, dei fenomeni disssetivi e dei pericoli che da essi possono derivare ad 
infrastrutture o alla fruizione si è ritenuto di non definire comprese con boschi di protezione; 
si ritiene, infatti, che è sufficiente la precauzione di limitare l’entità di scopertura del suolo 
negli interventi selvicolturali. 
 
 
EVOLUZIONE LIBERA SENZA SPECIFICA DESTINAZIONE  
Questa destinazione è la prevalente su tutta l’area oggetto di piano, soprattutto nel settore di 
Pian Castagna, in considerazione della condizioni evolutivo colturali e delle limitazioni 



 131

stazionali che caratterizzano molti soprassuoli con altezza media a maturità inferiori a 7 m e/o 
copertura di specie arboree ed arbustive inferiore al 50% 
Sono inoltre inclusi i soprassuoli seminaturali o di origine artificiale non raggiunti da viabilità 
attuale o prevista in futuro. 
Le principali aree a evoluzione libera sono le seguenti: 

a) Pian Castagna 
• proprietà presenti nel bacino del Torrente Olbicella 
• proprietà presenti in località Fonegrone 
• proprietà presenti in località Rizzi e costa dei Viazzi 

b) La Benedicta-Monte Leco 
• Parti alte dei bacini del Rio Tavolin e Barabin sul versante nord del Monte delle 

Figne.  
• Versante nord della Costa di Castiglione fino al rio Lavezza e al Bric Castiglione.  
• Versante nordest e est del Monte Tugello e della cresta Monte Tugello-Bric 

Arpescella fino al torrente Gorzente 
• Alto versante sud del Monte Tobbio 
• Versanti fra il Bric dei Porcelli, Bric degli Alberghi 

 
I soprassuoli con questa destinazione sono stati inclusi nella compresa CPH – Popolamenti in 
libera evoluzione. 
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14 OBIETTIVI GESTIONALI  
 
 

L’obiettivo guida della gestione degli ecosistemi forestali è di assicurare lo svolgimento 
delle attività d’uso delle risorse forestali coerentemente con le caratteristiche ecologiche e 
ambientali dell’ecosistema, salvaguardando le attese sociali ed economiche. L’esecuzione 
delle diverse iniziative è protesa a perseguire la rigenerazione naturale delle risorse forestali, 
la funzionalità ed il miglioramento delle condizioni per l’esercizio delle molteplici funzioni 
degli ecosistemi; pertanto, anche quando si individuano funzioni produttive, queste devono 
essere compatibili con le prime. 
Nel caso delle superfici oggetto del presente piano, tenuto conto che ricadono all’interno di un 
SIC e di un Parco e che sono di proprietà pubblica, gli interventi selvicolturali assumono 
essenzialmente lo scopo di ricostituire le originarie condizioni di naturalità compositiva e 
strutturale, nonché di conservare i popolamenti ove si è mantenuto o creato un più elevato 
livello di biodiversità, in accordo con quanto definito nel Piano naturalistico del 1996. In base 
a questi presupposti, alle situazioni evolutivo-colturali e delle tendenze dinamiche in atto 
precedentemente descritte, gli obiettivi generali della gestione forestale sono i seguenti 
 

a) Conservazione della funzione bioecologica, ovvero della biodiversità 
(floristica e faunistica), della complessità dei processi ecologici e della 
dinamica forestale, con particolare riferimento agli ambienti e alle specie ad 
essi legati d’interesse comunitario.  

 
b) Mantenimento e salvaguardia delle zone delle fasce ecotonali e delle radure. 

Le attività previste e normate nel PAF hanno come interesse principale le 
superfici forestali, secondariamente gli altri usi del suolo; tuttavia, 
riconoscendo alle aree non boscate naturali, in particolare a quelle intercluse, 
l’importanza naturalistica, paesaggistica, di biodiversità e storico-colturale e 
le strette relazioni con l’ambiente forestale, si riconosce come obiettivo 
generale della pianificazione forestale la salvaguardia delle aree non forestali 
intercluse e di tutte le fasce ecoltonali. Pertanto, è previsto il mantenimento 
dell’attività pastorale per le praterie ancora in attualità d’uso, adeguando le 
pratiche alpicolturali e localizzati interventi per evitare lo sviluppo di 
vegetazione arbustiva ed arborea, per le superfici abbandonate. 

 
c) Valorizzazione della funzione turistico-ricreativa, culturale e del paesaggio. 

Le superfici boscate e soprattutto le zone a maggiore altitudine, 
prevalentemente gestite a pascolo, dovranno essere mantenute per evidenti 
interessi di tipo turistico ricreativo. Trattandosi, però, di ambienti piuttosto 
delicati sotto il profilo ecologico, l'accesso e la sentieristica deve essere 
regolamentata ed oculatamente gestita. Alla luce di quanto detto, nelle aree 
già gestite ed aperte al pubblico, tra cui quelle limitrofe agli edifici e quelle 
lungo le direttrici di fruizione si persegue una gestione attenta sia alla stabilità 
del bosco, sia agli aspetti percettivi ed alla sicurezza del pubblico lungo la 
viabilità, con un approccio di selvicoltura flessibile e su basi naturalistiche; in 
questi casi, l'obiettivo generale imprescindibile è assicurare a lungo termine la 
perpetuità e la funzionalità della copertura forestale su tutto il territorio 
esaltandone e migliorandone le caratteristiche estetiche e naturalistiche 
localmente prevalenti. 
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d) Individuazione di aree a protezione integrale nella proprietà demaniale. 

Tenuto conto della presenza del SIC, nonché di settori inaccessibili dove le 
cenosi sono fino a poco tempo fa state utilizzate ed in qualche modo degradate 
da tale azione, è indispensabile definire, internamente all’area demaniale, 
popolamenti da lasciare alla libera evoluzione, ove anche i grandi soggetti 
arborei possano completare naturalmente l’intero ciclo vitale: giovinezza, 
maturità, senescenza, decomposizione. Tra aree atte a questo tipo di indirizzo 
dovranno rientrare quelle meno disturbate dall’azione antropica, e quelle 
ospitanti cenosi particolarmente significative dal punto di vista naturalistico e 
della biodiversità. Nel periodo di validità del presente piano occorrerà 
valutare attentamente la dinamica evolutiva di questo settore, con l’obiettivo 
di stabilire se lasciar agire la dinamica naturale o se intervenire ancora con 
azioni puntuali. In tale ottica è auspicabile la definizione di almeno due 
parcelle permanenti, ove poter valutare analiticamente l’evoluzione dei 
popolamenti. Non si ritiene per contro significativo applicare tale 
orientamento alle aree attualmente interessate dai rimboschimenti, in quanto 
non si hanno notizie sull’origine di tali popolamenti e solo attraverso un’attiva 
azione selvicolturale sarà possibile evitare inquinamenti genetici. 

 
e) Mantenimento della funzione di produzione legnosa 

La valorizzazione della funzione di produzione, di secondaria importanza 
rispetto al prevalente fine di conservazione biologica, è da ricercare comunque 
nell’equilibrio fra accrescimenti e prelievi; questi devono essere considerati su 
superfici assai ridotte, cercando di valorizzare al meglio il ruolo di ogni 
singola pianta. La gestione forestale molto intensiva, che si è protratta fino 
agli ultimi decenni, ha creato vaste superfici costituite prevalentemente da 
soprassuoli tendenzialmente coetanei ed ha, viceversa, ridotto il numero di 
individui di grandi dimensioni e di quelli oltre la maturità commerciale, 
considerati come superflui e di disturbo; questi esemplari sono, invece, da 
considerare di fondamentale importanza per conservazione della biodiversità 
dell’ecosistema bosco e per la sua rigenerazione. Inoltre, per alcune aree a 
discreta produttività, soggette a fenomeni atmosferici di elevato impatto, come 
la galaverna, si prevede un indirizzo di ricostituzione boschiva, anche tramite 
sostituzione di specie maggiormente adatte a resistere a tali eventi, ed una 
disetaneizzazione del bosco per gruppi per una maggiore capacità rigenerativa 
a seguito di fenomeni molto impattanti. 
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14.1 Obiettivi specifici del Piano forestale Aziendale 
 
Tenuto conto degli obiettivi generali sopra indicati, nell’arco di validità del presente piano 
forestale aziendale saranno perseguiti i seguenti obiettivi, ritenuti prioritari, in ordine di 
importanza. 
 
1 - Incremento della naturalità dei soprassuoli di origine artificiale. 
 
L’obiettivo è la riduzione delle superfici occupate da soprassuoli di origine artificiale, sia 
attraverso la trasformazione per quelli edificati da specie non idonee alle condizioni stazionali 
sia con la valorizzazione in soprassuoli misti con latifoglie per quelle naturalizzate e idonee 
alle condizioni ambientali locali. Questo obiettivo si concretizza nelle azioni di seguito 
elencate, in ordine di priorità. 

Gestione dei rimboschimenti di specie non autoctone (Picea abies Pinus strobus, 
Pinus sabiniana, ecc...) fuori stazione e/o gravemente compromessi da eventi 
meteorici avversi o da agenti patogeni, sia assecondando i processi evolutivi naturali 
sia accelerandoli con l’obiettivo di indirizzare queste formazioni verso il bosco 
seminaturale più stabile; l’obiettivo è l’eliminazione delle suddette specie non idonee 
alle condizioni stazionali. 
Fermo restando che, qualora le condizioni vegetative lo consentano, è sempre opportuno 
favorire un passaggio graduale della cenosi artificiale al bosco seminaturale, la gestione di 
questi popolamenti dovrà invece portare al rapido passaggio verso boschi seminaturali o porre le 
basi per la loro formazione. Nel primo caso confluiscono i popolamenti di conifere fortemente 
infiltrati di latifoglie che hanno svolto la loro funzione di protezione e preparazione del suolo; 
nel secondo caso rientrano le cenosi con rischio reale di collasso per cause meteoriche o 
patologiche che rischiano di favorire l’affermazione di specie arbustive o fortemente pollonanti 
e, di conseguenza, determinare blocchi evolutivi. In tale ottica, come orientamento generale, si 
dovrà procedere individuando i punti di disformità da cui partire per innescare i processi di 
rinnovazione delle specie autoctone, inserendo, ove necessario, la rinnovazione artificiale 
posticipata. Questo obiettivo è ritenuto di primaria importanza per il periodo di validità del 
presente piano, nella fattispecie per il settore di Monte Leco. L’entità della rinnovazione 
affermata di specie autoctone e la diminuzione della superficie occupata da rimboschimenti 
possono essere utilizzati come parametri per la valutazione dell’aumento di biodiversità delle 
aree boscate. In tale ottica si prevede, a conclusione del presente piano, di ridurre la superficie 
occupata dai rimboschimenti e di aumentare la presenza di latifoglie autoctone nella 
composizione degli stessi. 
Questo obiettivo è legato soprattutto ai settori di Monte Leco e Pian Castagna 
Gestione dei rimboschimenti di specie autoctone e non naturalizzate (pino silvestre, 
pino marittimo e nero), assecondando i processi evolutivi naturali con l’obiettivo di 
indirizzare queste formazioni verso il bosco seminaturale più stabile, ove la conifera 
ha un suo ruolo nella silvogenesi dei popolamenti. 
Fermo restando che, qualora le condizioni vegetative lo consentano, è sempre opportuno 
favorire un passaggio graduale della cenosi artificiale al bosco seminaturale, la gestione di 
questi popolamenti dovrà invece portare al rapido passaggio verso boschi seminaturali o porre le 
basi per la loro formazione. L’entità della rinnovazione affermata di specie autoctone e la 
diminuzione della superficie occupata da rimboschimenti possono essere utilizzati come 
parametri per la valutazione dell’aumento di biodiversità delle aree boscate. In tale ottica si 
prevede, a conclusione del presente piano, di ridurre la superficie occupata dai rimboschimenti e 
di aumentare la presenza di latifoglie autoctone nella composizione degli stessi. 
Questo obiettivo è legato soprattutto ai settori di Pian Castagna e La Benedicta. 
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2 – Recupero delle cenosi seminaturali colpite da eventi atmosferici avversi (galaverna): 
in questo caso si intendono castagneti e monitoraggio delle boscaglie di monte Leco. 
 
4- Recupero dell’equilibrio compositivo e strutturale delle cenosi forestali prevalenza di 
rovere, castagno e faggio miste in diverse proporzioni, a potenziale gestione attiva per 
finalità di tipo naturalistico. 
 
L’obiettivo è quello di avviare questi popolamenti verso cenosi miste di rovere, faggio, 
subordinatamente castagno, ove ogni specie può costituire una fase intertemporale della 
dinamica forestale, sfruttando in tal modo i diversi temperamenti di queste specie; nel 
contempo sarà valorizzato il ruolo di specie attualmente sporadiche come ciavardello, melo e 
pero selvatico, acero opalo, agrifoglio, tasso, oltre che mantenuta una quota di conifere (pino 
nero e silvestre). In pratica, si tratta di assecondare la dinamica evolutiva, attualmente già in 
atto in molte località, che porta gli originari soprassuoli misti di castagno e rovere con 
sporadico faggio, a boschi in cui la presenza di quest’ultima specie diviene sempre più 
importante; nelle attuali condizioni evolutivo-colturali e di interruzione delle ceduazioni il 
faggio, grazie al suo temperamento più tollerante l’ombra, riesce a rinnovarsi e ad affermarsi 
con maggiore forza rispetto alla rovere e al castagno, più eliofile. Per il castagno, inoltre, 
l’interruzione delle ceduazioni ne ha fortemente ridotto la vigoria e diminuito la capacità 
concorrenziale. 
Il risultato strutturale e compositivo di lungo termine che si vuole ottenere nell’ambito di 
questa azione è la costituzione di un soprassuolo disetaneo per gruppi, nell’insieme 
pluristratificato (disetaneizzazione), che sarà gestito con tagli a scelta colturali per gruppi. 
Nelle attuali condizioni evolutivo colturali (composizione e struttura), nel periodo di validità 
del presente piano, l’obiettivo generale sopraindicato può sarà perseguito attraverso tagli di 
avviamenti all’alto fusto e diradamenti, da realizzarsi sempre per gruppi, mai uniformemente 
su ampie superfici. 
 
3 – Miglioramento della capacità produttiva di materiale di propagazione forestale ai fini della 
raccolta del seme per le specie idonee alla raccolta definizione del Disciplinare di Gestione 
per la raccolta del seme. 
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15 COMPARTIMENTAZIONE  
 
 

La compartimentazione presente nel precedente piano d’assestamento è stata definita in 
funzione della fertilità, suddividendo i boschi in tre classi, di cui le prime due a gestione 
attiva. Tale tipo di impostazione, tenuto conto del modesto divario in termini di provvigione 
fra le diverse cenosi forestali, in relazione agli obiettivi di piano precedentemente delineati 
non è più proponibile e funzionale alle attuali esigenze della pianificazione; tuttavia occorre 
tenere in considerazione che le superficie forestali incluse nella “prima classe economica” 
sono i soprassuoli localizzati in stazioni (suoli più profondi e maggiore disponibilità idrica), 
ove migliori sono le risposte del bosco agli interventi selvicolturali. 
 
La delimitazione delle Comprese forestali utilizzata nel presente PAF è stata realizzata 
seguendo alcuni criteri guida, di seguito elencati: 

• individuazione delle cenosi di primario interesse naturalistico, costituenti habitat 
d’interesse comunitario a potenziale gestione attiva. 

• individuazione delle superfici forestali di specie autoctone non incluse tra i 
popolamenti di primario interesse naturalistico, localizzati in stazioni di più elevata 
fertilità stazionale 

• individuazione dei popolamenti di origine antropica (rimboschimenti), in fase di 
fustaia o perticaia 

 
Tenuto inoltre conto delle destinazioni funzionali prevalenti definite nei PFT, di quanto 
indicato nel Piano Naturalistico, degli assetti strutturali e di fattori ecologici limitanti lo 
sviluppo della vegetazione forestale si definisco, per le superfici boscate oggetto del presente 
piano, le seguenti comprese. 
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CP A - Cenosi di primario interesse naturalistico a potenziale gestione attiva: 
popolamenti costituenti habitat d’interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat, a 
prevalenza di faggete e castagneti e pinete di pino marittimo, spesso misti con rovere ed altre 
latifoglie pioniere, da valorizzare mediante interventi di completamento dell’avviamento a 
fustaia a carico della componente a ceduo.  
 

Tabella 38 - Categorie forestali - Compresa A 

Settore   
Benedicta-Monte Leco Pian castagna 

Categoria forestale ha ha 
ha % 

Boscaglie pioniere/d'invasione BS 3,5  3,5 1 
Castagneti CA 29,8  29,8 8 
Faggete FA 120,3  120,3 31 
Pinete di pino marittimo PM  33,8 33,8 9 
Querceti di rovere QV 129,3 9,3 138,5 36 
Rimboschimenti RI 10,7 45,3 56,0 15 
Arbusteti planiziali e montani AS  0,3 0,3 <1 
Totale complessivo   293,6 88,6 382,2 100% 

 

Tabella 39– Tipi strutturali - Compresa A 

Settore 
Benedicta-Monte Leco Pian castagna 

ha % 
Tipi strutturali 

ha ha   
NO 2,6  2,6 1% 
SP 1,4  1,4 0% 
PE 0,6  0,6 0% 
MP 52,0 30,3 82,2 22% 
MM 31,5 27,2 58,7 15% 
MG 20,0  20,0 5% 

Fustaia 

ME 1,2  1,2 0% 
IM 174,3 9,3 183,6 48% 

Cedui 
IS 8,0  8,0 2% 
SG 0,6 0,3 0,9 0% 
CL 1,6  1,6 0% Altro 
VU  21,6 21,6 6% 

Totale complessivo 293,6 88,6 382,2 100% 
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Tabella 40– Interventi gestionali - Compresa A 

Settore 
La Benedicta – Monte 

Leco Pian Castagna 
Interventi 

selvicolturali Categorie forestali 

ha ha 

ha % 

Castagneti 10,3  10,3 3 
Faggete 68,8  68,8 18 

Querceti di rovere 82,7 0,7 83,4 22 
Diradamento-
conversione 

Totale 161,7 0,7 162,4 42 
Faggete 19,6  19,6 5 

Pinete di pino marittimo  10,1 10,1 3 
Querceti di rovere 6,5  6,5 2 
Rimboschimenti 8,4 31,7 40,1 10 

Diradamento 

Totale 34,5 41,8 76,3 20 
Castagneti 6,9  6,9 2 
Faggete 9,0  9,0 2 

Querceti di rovere 4,2  4,2 1 
Avviamento a fustaia 

Totale 20,2  20,2 5 
arbusteti planiziali e 

montani 
 0,3 0,3 <1 

Boscaglie 
pioniere/d'invasione 

3,5  3,5 1 

Castagneti 12,6  12,6 3 
Faggete 23,0  23,0 6 

Pinete di pino marittimo  23,7 23,7 6 
Querceti di rovere 35,8 8,6 44,4 12 
Rimboschimenti 2,3 13,5 15,9 4 

Evoluzione controllata 

Totale 77,3 46,1 123,3 32 
Totale complessivo 293,6 88,6 382,2 100 
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CP B – Rimboschimenti di specie autcotone o esotiche naturalizzate in 
rinaturalizzazione guidata: rimboschimenti a prevalenza di conifere come pino nero e pino 
marittimo con nuclei interclusi di latifoglie spontanee, da rinaturalizzare a livello compositivo 
e di struttura con interventi di diradamento, coadiuvati da locali sottopiantagioni di latifoglie 
autoctone; le latifoglie spontanee saranno trattate con eventuali diradamenti o lasciate in 
evoluzione monitorata. 
 

Tabella 41 – Categorie forestali presenti - Compresa B. 

Settore 
Benedicta-Monte 

Leco 
Cerreto Pian 

Castagna 
Categoria Forestale 

ha ha ha 

ha % 

Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

BS 0,8   0,8 1 

Faggete FA 4,9   4,9 4 
Pinete di pino marittimo PM   2,4 2,4 2 

Querceti di rovere QV 0,8 0,4  1,2 1 

Rimboschimenti RI 95,2 4,6 12,7 
112,

5 
91 

Robinieti RB  2,5  2,5 2 

Totale complessivo 101,7 7,5 15,1 
124,

3 
10
0 

 

Tabella 42 – Tipi strutturali - Compresa B. 

Settore 
Benedicta-Monte Leco Cerreto Pian Castagna Tipi strutturali  

ha ha ha 
ha % 

Fustaia NO 0,8   0,8 1 
 SP 1,0   1,0 1 
 RG   9,2 9,2 7 
 FG   2,2 2,2 2 
 MP 70,0 1,4  71,4 57 
 MM 24,8 4,0 3,7 32,5 26 

Ceduo CM  1,0  1,0 1 
 IM 4,9 0,6  5,5 4 

Altro CL  0,4  0,4 z1 
 VU 0,3   0,3 <1 

Totale complessivo 101,7 7,5 15,1 124,3 100% 
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Tabella 43 – Interventi gestionali - Compresa B 

Settore 
Benedicta – Monte 

Leco Cerreto Pian Castagna Interventi selvcolturali Categoria forestale 

ha ha ha 

ha % 

Diradamento-conversione Querceti di rovere 0,8   0,8 1 
Pinete di pino 
marittimo 

  2,4 2,4 2 

Rimboschimenti 80,6 4,6 7,0 92,1 74 
Robinieti  2,5  2,5 2 

Diradamento 

Totale 80,6 7,0 9,4 97,0 78 
Avviamento a fustaia Faggete 4,9   4,9 4 

Cure colturali Rimboschimenti   2,0 2,0 2 
Rinfoltimenti Rimboschimenti 2,1   2,1 2 

Boscaglie 
pioniere/d'invasione 

0,8   0,8 1 

Rimboschimenti 12,6  3,8 16,3 13 
Evoluzione controllata 

Totale 13,3  3,8 17,1 14 
Evoluzione libera Querceti di rovere  0,4  0,4 <1 

Totale complessivo 101,7 7,5 15,1 124,3 100 
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CP C - Rimboschimenti di conifere e latifoglie esotiche in precarie condizioni 
fitosanitarie, da trasformare con interventi di sgombero e sostituzione con latifoglie 
autoctone. Questa compresa interessa i rimboschimenti di abete rosso, più localmente pino 
nero, di monte Leco e, più in generale, i popolamenti artificiali edificati da specie non idonee 
alle condizioni stazioni (abete rosso, pino strobo, quercia rossa). 
 

Tabella 44 - Categorie forestali - Compresa C 

Settore  
Benedicta-Monte Leco Pian Castagna Categoria forestale 

ha ha 

ha 
 

% 
 

Acero-tiglio-frassineti AF 0,5  0,5 1 
Boscaglie pioniere/d'invasione BS 11,7  11,7 17 
Castagneti CA  1,7 1,7 2 
Faggete FA 2,0  2,0 3 
Querceti di rovere QV  1,2 1,2 2 
Rimboschimenti RI 39,7 10,8 50,5 75 
Robinieti RB 0,3  0,3 <1 

Totale complessivo 54,1 13,7 67,8 100 
 

Tabella 45 – Tipi strutturali - Compresa C 

Settore 
La Benedicta – Monte Leco Pian Castagna 

ha % 
Tipi strutturali 

ha ha   
Fustaia SP 0,7  0,7 1 
 RG 2,9  2,9 4 
 PE 1,6  1,6 2 
 FG 1,3  1,3 2 
 MP 8,1 1,2 9,2 14 
 MM 25,0 4,7 29,7 44 
 MG 3,4  3,4 5 
 DM  3,5 3,5 5 
Ceduo CS 11,2  11,2 17 
 IS  1,7 1,7 2 
Altro SG  2,6 2,6 4 
Totale complessivo 54,1 13,7 67,8 100 
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Tabella 46 – Interventi gestionali – Compresa C 

Settore 
La Benedicta – Monte Leco Pian Castagna Interventi selvicolturali  Categorie forestali 

ha ha 
ha % 

Faggete 2,0  2,0 3 
Querceti di rovere  1,2 1,2 2 
Rimboschimenti 23,1  23,1 34 

Diradamento 

Totale 25,1 1,2 26,2 39 
Trasformazione Rimboschimenti 15,1 8,2 23,3 34 

Ceduazione Castagneti  1,7 1,7 2 
Acero-tiglio-frassineti 0,5  0,5 1 
Boscaglie pioniere/d'invasione 11,7  11,7 17 
Rimboschimenti 1,5  1,5 2 
Robinieti 0,3  0,3 <1 

Evoluzione controllata 

Totale 14,0  14,0 21 
Evoluzione libera Rimboschimenti  2,6 2,6 4 

Totale complessivo 54,1 13,7 67,8 100 
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CP D - Castagneti cedui o fustaie sopra ceduo, fortemente degradati, da migliorare e 
ricostituire . Questa compresa interessa buona parte dei cedui di castagno di Monte Leco 
collassati o fortemente danneggiati del fenomeno della galaverna. L’obiettivo gestionale è il 
loro miglioramento attraverso diradamenti volti a favorire lo sviluppo di latifoglie diverse da 
castagno, ovvero la rigenerazione per i soprassuoli collassati. 
 

Figura 13 - Categorie forestali presenti nella compresa D 

Settore 
La Benedicta – Monte Leco Categoria forestale 

ha % 
Acero-tiglio-frassineti AF 1,9 1 

Boscaglie pioniere/d'invasione BS 5,5 4 
Castagneti CA 123,3 88 

Rimboschimenti RI 7,3 5 
Robinieti RB 1,9 1 

Totale complessivo 139,8 100 
 

Tabella 47 – Tipi strutturali - Compresa D 

Settore 
La Benedicta-Monte Leco 

 
 

Tipi strutturali ha 
ha % 

Fustaia FG 1,9 1,9 1 
 MP 3,6 3,6 3 
 MM 42,4 42,4 30 

Cedui CM 3,7 3,7 3 
 CS 1,4 1,4 1 
 IM 79,1 79,1 57 
 IS 7,7 7,7 5 

Totale complessivo 139,8 139,8 100% 
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Tabella 48 – Interventi gestionali – Compresa D 

Settore 
La Benedicta-Monte Leco Interventi selvicolturali Categorie forestali 

ha 
% 

Diradamento-conversione Castagneti 112,7 81 
Acero-tiglio-frassineti 1,9 1 

Rimboschimenti 1,0 1 
Robinieti 0,8 1 

Diradamento 

Totale 3,7 3 
Trasformazione Rimboschimenti 3,4 2 

Castagneti 3,0 2 
Robinieti 1,1 1 Ceduazione 

 4,1 3 
Boscaglie pioniere/d'invasione 5,5 4 

Castagneti 7,5 5 
Rimboschimenti 2,9 2 

Evoluzione controllata 

Totale 3,7 11 
Totale complessivo 139,8 100 
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CP E – Castagneti e Robinieti da avviare a fustaia mista polifunzionale (ceduo a turno 
lungo per paleria di diversa fattura e fustaia da frutto), al fine di valorizzare i prodotti 
legnosi e non (castagne, funghi). Questa compresa interessa prevalentemente i castagneti di 
buona fertilità localizzati sui medi e bassi versanti, nella fattispecie nel settore “Cerreto”. 
All’interno di questa compresa sono inoltre inclusi i robinieti presenti esclusivamente nel 
Settore “Cerreto”, sia da gestire a ceduo a turni consuetudinari sia da avviare a fustaia mista, 
sempre con l’obiettivo di favorire l’ingresso di latifoglie autoctone. 
 

Tabella 49 - Categorie forestali - Compresa E 

Settore 
Cerreto Categoria forestale 

ha 
% 

Castagneti CA 78,9 92 
Rimboschimenti RI 3,6 4 

Robinieti RB 2,9 3 
Totale complessivo 85,4 100 

 

Tabella 50 – Tipi strutturali - Compresa E 

Settore 
Cerreto Tipi strutturali 

ha 
% 

Fustaia MM 12,4 15 
CM 2,1 2 
AS 0,4 1 Cedui 
IM 66,1 77 

Altro SG 4,4 5 
Totale complessivo 85,4 100 

 

Tabella 51 – Interventi gestionali – Compresa E 

Settore 
Cerreto 

Interventi 
selvicolturali 

Categorie 
forestali 

ha 
% 

Castagneti 17,8 21 
Rimboschimenti 1,0 1 

Robinieti 2,0 2 
Diradamento-
conversione 

Totale 20,8 24 
Castagneti 49,6 58 

Rimboschimenti 2,6 3 
Robinieti 1,0 1 

Diradamento 

Totale 53,1 62 
Ceduazione Castagneti 2,1 2 
Evoluzione 
controllata 

Castagneti 5,1 6 

Evoluzione libera Castagneti 4,4 5 
Totale complessivo 85,4 100 
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CP F - Querceti di rovere, spesso misti con castagno, da governare/avviare a fustaia 
Questa compresa interessa i querceti in fasi dinamiche di successione naturale/guidata da 
ceduo a fustaia in stazioni di sufficiente fertilità gestibili attivamente con interventi intercalari 
di taglio di avviamento e di completamento della conversione attraverso diradamenti selettivi. 
 

Tabella 52 - Categorie forestali - Compresa F 

Settore 
La Benedicta – Monte Leco Pian Castagna Categoria forestale 

ha ha 
ha % 

Acero-tiglio-frassineti AF 1,7  1,7 1 
Boscaglie pioniere/d'invasione BS 2,8  2,8 2 

Castagneti CA 42,6  42,6 23 
Faggete FA 3,2  3,2 2 

Querceti di rovere QV 114,4 16,8 131,2 71 
Rimboschimenti RI 1,2 2,7 4,0 2 

Totale complessivo 166,1 19,6 185,6 100 

 

Tabella 53 -  Tipi strutturali - Compresa F 

Settore 
La Benedicta – Monte Leco Pian Castagna Tipi strutturali 

ha ha 
ha % 

SP 1,4  1,4 1% 
FG 1,5  1,5 1% 
MP 9,5 16,6 26,1 14% 
MM 12,8 1,8 14,6 8% 
DM  1,1 1,1 1% 

Fustaia 

ME 3,2  3,2 2% 
IM 97,7  97,7 53% 

Cedui 
IS 39,9  39,9 22% 

Altro CL 0,1  0,1 0% 
Totale complessivo 166,1 19,6 185,6 100% 
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Tabella 54 – Interventi gestionali – Compresa F 

Settore 
 

Benedicta – Monte 
Leco 

Pian 
Castagna 

Interventi 
selvicolturali Categorie forestali 

ha ha 

ha % 

Acero-tiglio-frassineti 1,2  1,2 1 
Castagneti 24,7  24,7 13 
Querceti di rovere 33,0 2,2 35,1 19 

Diradamento-
conversione 

Totale 58,9 2,2 61,1 33 
Castagneti 0,9  0,9 <1 
Querceti di rovere  14,6 14,6 8 
Rimboschimenti 1,2 2,7 4,0 2 

Diradamento 

Totale 2,1 17,4 19,5 10 
Acero-tiglio-frassineti 0,5  0,5 <1 
Castagneti 14,9  14,9 8 
Querceti di rovere 77,9  77,9 42 

Avviamento a 
fustaia 

Totale 93,3  93,3 50 
Boscaglie pioniere/d'invasione 2,8  2,8 2 
Castagneti 2,1  2,1 1 
Faggete 3,2  3,2 2 
Querceti di rovere 3,6  3,6 2 

Evoluzione 
controllata 

Totale 11,8  11,8 6 
Totale complessivo 166,1 19,6 185,6 100 
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CP G - Popolamenti in evoluzione monitorata: Boschi potenzialmente multifunzionali a 
diversa composizione (boscaglie a prevalenza di nocciolo, Querceti di rovere, Faggete e 
Boscaglie rupestri pioniere), d'invasione o semirupicoli, a gestione non attiva per il periodo di 
validità del presente piano; trascorso tale periodo, in funzione dell'evoluzione, si potrà 
valutare se e dove saranno attuabili interventi gestionali o se i popolamenti potranno essere 
lascianti alla libera evoluzione. 
 
 

Tabella 55  - Categorie forestali -Compresa G 

Settore % 
Benedicta – Monte Leco Cerreto Pian Castagna Categoria forestale 

ha ha ha 
ha 

 

Acero-tiglio-frassineti AF 1,1   1,1 <1 
arbusteti planiziali e montani AS   0,4 0,4 <1 
Boscaglie 
pioniere/d'invasione 

BS 71,5   71,5 18 

Castagneti CA 33,6   33,6 9 
Faggete FA 24,2   24,2 6 
Pinete di pino marittimo PM   0,6 0,6 <1 
Querceti di rovere QV 217,5  26,4 243,9 62 
Rimboschimenti RI 8,6 6,0 1,4 16,0 4 
Robinieti RB 0,1   0,1 <1 

Totale complessivo 358,7 6,0 28,7 393,4 100 
 

Tabella 56 – Tipi strutturali - Compresa G 

Settore 
Benedicta-monte Leco Cerreto Pian castagna 

ha % 
Tipi strutturali 

ha ha ha   
SP 4,8   4,8 1 
RG 1,2   1,2 <1 
FG 1,0   1,0 <1 
MP 25,8  9,1 34,9 9 
MM 4,5 6,0 2,0 12,5 3 
GP   7,4 7,4 2 

Fustaia 

ME 0,2   0,2 <1 
CS 17,7   17,7 5 
IM 172,7  1,4 174,1 44 Cedui 
IS 78,0  7,7 85,7 22 
SG 49,6  1,1 50,8 13 

Altro 
CL 3,0   3,0 1 

Totale complessivo 358,7 6,0 28,7 393,4 100 
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Tabella 57 – Interventi gestionali – Compresa G 

Settore 
Benedicta – Monte Leco Cerreto Pian Castagna Interventi selvicolturali  Categorie forestali 

ha ha ha 
ha % 

Acero-tiglio-frassineti 1,1   1,1 <1 
arbusteti planiziali e montani   0,4 0,4 <1 
Boscaglie pioniere/d'invasione 71,5   71,5 18 
Castagneti 33,6   33,6 9 
Faggete 24,2   24,2 6 
Pinete di pino marittimo   0,6 0,6 <1 
Querceti di rovere 217,5  26,4 243,9 62 
Rimboschimenti 8,6 6,0 1,4 16,0 4 

Evoluzione controllata 

Robinieti 0,1   0,1 <1 
Totale complessivo  358,7 6,0 28,7 393,4 100 
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CP H - Popolamenti in libera evoluzione: boschi di interesse naturalistico generale, con 
composizione variabile (querceti di rovere, boscaglie pioniere, rimboschimenti molto 
giovani), presenti in prevalenza in stazioni con forti limitazioni o inaccessibili, senza 
opportunità né possibilità di migliorarne le funzioni e accelerarne la dinamica evolutiva con 
interventi selvicolturali. Per questi soprassuoli, anche oltre il periodo di validità del presente 
piano, non è prevista alcuna gestione attiva. 
 

Tabella 58 - Categorie forestali - Compresa H 

Settore 
La Benedicta – Monte Leco Pian Castagna Categoria forestale 

ha ha 

ha 
 

% 
 

Alneti planiziali e montani AN  1,3 1,3 <1 
Boscaglie pioniere/d'invasione BS 132,9  132,9 8 
Castagneti CA 14,1 5,3 19,3 1 
Faggete FA 28,5  28,5 2 
Pinete di pino marittimo PM  17,7 17,7 1 
Querceti di rovere QV 888,6 254,6 1143,2 67 
Rimboschimenti RI 295,9 50,9 346,7 20 
arbusteti planiziali e montani AS  20,7 20,7 1 

Totale complessivo 
 

1359,9 350,4 1710,3 100 

 

Tabella 59 – Tipi strutturali - Compresa H 

Settore 
La Benedicta – Monte Leco Pian Castagna Tipi strutturali 

ha ha 
ha % 

NO 2,8  2,8 <1 
SP 57,1 4,4 61,5 4 
RG 8,7 0,7 9,4 1 
FG 52,5 3,9 56,4 3 
MP 169,5 119,9 289,4 17 
MM 42,5 22,2 64,7 4 
MG 1,0  1,0 <1 

Fustaia 

MA  1,5 1,5 <1 
CS 10,8  10,8 1 
AM 5,5  5,5 <1 
AS 6,6  6,6 <1 
IM 222,0 7,1 229,1 13 

Cedui 

IS 478,0 7,2 485,2 28 
SG 288,5 183,1 471,6 28 
CL 9,4  9,4 1 Altro 
VU 4,9  4,9 <1 

Totale complessivo 1359,9 350,4 1710,3 100 
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Tabella 60 – Interventi gestionali – Compresa H 

Settore 
La Benedicta-Monte 

Leco 
Pian 

Castagna 
Interventi 

selvicolturali Categoria forestale 

ha ha 

ha % 

Alneti planiziali e 
montani 

 1,3 1,3 <1 

arbusteti planiziali e 
montani 

 20,7 20,7 1 

Boscaglie 
pioniere/d'invasione 

132,9  132,9 8 

Castagneti 14,1 5,3 19,3 1 
Faggete 28,5  28,5 2 
Pinete di pino 
marittimo 

 17,7 17,7 1 

Querceti di rovere 888,6 254,6 1143,2 67 

Evoluzione libera 

Rimboschimenti 295,9 50,9 346,7 20 
Totale complessivo 1359,9 350,4 1710,3 100 
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15.1  Caratteristiche del particellare forestale 
 
 

La suddivisione particellare redatta nel precedente piano aveva carattere esclusivamente 
fisiografico: i limiti di particella si appoggiavano ad elementi morfologici (impluvi, displuvi 
ecc) o a manufatti tuttora esistenti (strade o sentieri), ciò ha determinato la definizione di 
particelle di medio-grandi dimensioni, poco omogenee da un punto di vista vegetazionale e, di 
conseguenza, degli obiettivi gestionali. Per tale motivo, per l’attuale PFA, tenuto conto dei 
diversi obiettivi gestionali si propone di rivedere in modo sostanziale la suddivisione in 
particelle forestali riducendone le dimensioni; per la delimitazione si prevede di utilizzare, sia 
limiti fisiografici che catastali. 
Per ciascuna particella sarà compilata una scheda descrittiva, evidenziando i seguenti aspetti:  

• caratteristiche stazionali (ubicazione, geomorfologia, idrografia, accessibilità, 
caratteristiche pedologiche e vegetazionali);  

• prospetto delle superfici (coperture del territorio, superfici boscate) 
• indicazione sulla viabilità e possibili sistemi di esbosco  
• descrizione delle superfici boscate (tipi forestali e tipi strutturali);  
• destinazione prevalente; 
• descrizione degli interventi gestionali (interventi selvicolturali, sui dissesti, di 

miglioramento della viabilità e sistemi di esbosco). 
 
Per ogni particella forestale è riportato un registro degli interventi su cui, per singolo anno, si 
dovranno indicare la località e la superficie percorsa, le migliorie infrastrutturali, eventuali 
interventi straordinari o non previsti ed altri eventi accaduti, per l’intero periodo di validità del 
Piano. 
 
In totale la superficie inclusa all’interno delle particelle è di 1090 ha, corrispondenti a 28% 
della superficie territoriale. 
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Tabella 61 – Elenco delle particelle forestali, ripartite per Compresa e per Settore (I) 

 Comprese 
Settore 

p.f. CPA CPB CPC CPD CPE CPF CPG CPZ 
ha 

01   3,1     2,6 5,7 
02   15,6      15,6 
03   13,0      13,0 
04   4,3      4,3 
05   18,1     0,4 18,5 
06    21,8     21,8 
07    24,1     24,1 
08    29,7     29,7 
09    23,0    0,6 23,6 
10    14,6     14,6 
11    26,7    4,0 30,7 
21      11,0   11,0 
22      19,1   19,1 
23      17,9   17,9 
24      23,7  1,6 25,3 
25 0,1     41,3  8,0 49,4 
26  28,7      4,6 33,3 
27  24,8       24,8 
28 29,3       10,2 39,5 
29 39,6       7,1 46,7 
30 36,6       9,3 45,9 
31 9,4        9,4 
32 20,3        20,3 
33 28,9        28,9 
34 15,3       0,1 15,4 
35 26,5       4,0 30,5 
36 32,1       0,5 32,6 
37      11,3  1,6 12,9 
38      30,2  4,3 34,6 
39      11,6  1,7 13,3 
40  48,2       48,2 
41 28,3        28,3 
42 9,5        9,5 
43 17,7        17,7 
44       38,8  38,8 

B
E

N
E

D
IC

T
A

-M
O

N
T

E
 L

E
C

O
 

Totale 293,6 101,6 54,1 139,8  166,1 38,8 60,7 854,7 
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Tabella 62– Elenco delle particelle forestali, riparite per Compresa e per Settore (II) 

70  7,5       7,5 
71     34,5   0,9 35,3 
72     13,6    13,6 
73     37,3    37,3 

C
E

R
R

E
T

O
 

Totale  7,5   85,4   0,9 93,8 
PIAN CASTAGNA 80  2,9       2,9 

 81  1,9       1,9 
 82      2,2   2,2 
 83   7,5      7,5 
 84   6,1      6,1 
 85      17,4   17,4 
 86  10,3      3,8 14,1 
 87 41,0        41,0 
 88 47,5       1,0 48,5 

Totale  88,6 15,1 13,7   19,6  4,8 141,7 
Totale complessivo  382,2 124,2 67,8 139,8 85,4 185,6 38,8 66,3 1090,1 
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16 INTERVENTI SELVICOLTURALI  
 
 

La gestione della componente forestale attraverso interventi selvicolturali deve porre 
particolare attenzione alle dinamiche naturali e, più in generale, alla tutela della biodiversità, 
in accordo con le finalità istitutive del Parco e del SIC di cui il presente piano ne è parte 
integrante. 
Dall’esame dei dati ottenuti dai rilievi di campagna (vedi Tipi strutturali) è emerso che il 
bosco nel suo complesso ed i singoli alberi, sono giovani rispetto ai cicli forestali delle specie 
potenziali; l'età media per i Querceti di rovere, per i Castagneti o Faggete, infatti, è di 40 - 70 
anni, ben lontana dalla maturità fisiologica e del ciclo dinamico naturale (150 - 200 anni) 
Questo evidenzia che, attualmente, il bosco non necessita della messa in rinnovazione. 
L’obiettivo a breve e medio termine, invece, è quello di migliorare il grado di mescolanza fra 
le specie ed aumentare la naturalità dei popolamenti artificiali o dei cedui di castagno, creando 
le condizioni per la futura gestione con prelievi riferibili al taglio a scelta colturale per gruppi. 
L’obiettivo selvicolturale generale per i soprassuoli inclusi nelle proprietà demaniali regionali 
di Pian Castagna, Foresta Cerreto e La Benedicta-Monte Leco, per il futuro è un complesso 
disetaneo per popolamenti elementari (gruppi), tra loro coetanei, corrispondenti al mosaico 
climacico conforme all’elevata micro-variabilità stazionale (Aubréville, 1938 e Royaume-
Umi, 1947). Tale forma di governo, in particolare, è quella che meglio si addice alla gestione 
di complessi forestali misti di rovere (eliofila), faggio (sciafilo) e castagno (temperamento 
intermedio), che sicuramente costituiranno la tipologia forestale futura vista che l’attuale 
tendenza alla regressione del castagno e all’aumento del faggio, sono poco idonee alla 
rinnovazione della rovere per il suo temperamento elioficolo. La gestione per gruppi, inoltre, 
è quella che permette la convivenza o il mantenimento di habitat d’interesse comunitario, 
quali i Castagneti, le Feggete acidofile e quelle con tasso e agrifoglio. Tuttavia si ritiene che la 
rinnovazione delle specie forestali, nella fattispecie della rovere, non debba essere, a breve 
termine, l’assillo principale del selvicoltore, in quanto i soggetti sono ben lontani dalla 
senescenza fisiologica, come anche la maturità complessiva della cenosi bosco. 
La rinnovazione del soprassuolo, oggetto delle prossime revisioni di Piano, sarà ottenibile con 
tagli a scelta per gruppi. Il trattamento della fustaia disetanea per gruppi non è soltanto 
appannaggio di qualche specie sciafila, dato che tutte le piante possono insediarsi e 
svilupparsi nelle aperture di dimensioni opportune ottenute dal prelievo di uno o più alberi in 
conformità con i principi della selvicoltura naturalistica (Brice de Turckheim e Max 
Bruciamacchie, 2005; Anne Bary-Lenger, Jean-Paul Nebout, 2004). Pertanto, secondo questo 
modello colturale, le locali fasi a faggio o castagno (che potrà essere rinnovato da seme o per 
via agamica) o rovere o le altre latifoglie, costituiscono diversi stadi evolutivi di un medesimo 
ciclo silvigenetico, tutti importanti dal punto di vista naturalistico e di conservazione della 
biodiversità. 
La costituzione di soprassuoli a fustaia disetanei per gruppi di dimensioni variabili, potrà 
essere ottenuta, a seconda della forma di governo attuale e stadio di sviluppo con avviamenti a 
fustaia, diradamenti – conversioni o diradamenti, sempre da realizzare in modo non uniforme 
ed evitando di coetanizzare il soprassuolo. Successivamente saranno applicati tagli a scelta 
colturali per gruppi di dimensioni variabili, assecondando il più possibile le dinamiche 
naturali, con periodi di curazione variabili fra 15 e 20 anni a seconda della fertilità stazionale. 
Tuttavia in alcuni casi al fine di salvaguardare le specie arboree accessorie e gli arbusti, sono 
possibili interventi puntuali intercalari con tempi di ritorno più brevi rispetto a quanto 
sopraindicato. 
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Relativamente al ruolo del castagno gli interventi selvicolturali si pongono l’obiettivo di 
avviare popolamenti tradizionalmente governati a ceduo verso forme e sistemi a maggiore 
stabilità, recuperando e conservando la diversità ambientale, oltre che alcune emergenze 
storico-colturali. In tale ottica gli interventi si pongono l’obiettivo generale di favorire il 
passaggio dei cedui pressoché puri verso fustaie miste polifunzionali, ove la rinnovazione del 
castagno potrà essere ottenuta sia gamicamente che per via agamica. In pratica, dopo il taglio 
di avviamento del ceduo o di rigenerazione per quelli collassati, si tratta di procedere a sfolli 
seguiti da 1-2 diradamenti selettivi allungando il turno a 35-40 anni; contemporaneamente 
saranno rispettate tutte le specie diverse dal castagno, puntando a favorire l’affermazione di 
gruppi di rinnovazione. Tuttavia, tenuto conto che il Castagneto è un habitat d’interesse 
comunitario, non si esclude per quanto detto sopra che piccole porzioni di ceduo possano 
essere gestite con tale forma di governo, modalità per altro utile a produrre piccola paleria da 
utilizzare in lavori di economia della Regione. 
 
La ricerca di strutture disetanee per gruppi è anche utile per la rinaturalizzazione dei 
popolamenti artificiali, vista l’impossibilità di procedere nel corso del periodo di validità del 
presente piano ad una loro rinaturalizzazione, sia per le specie evidentemente fuori stazione 
che per quelle naturalizzate, tenuto conto che per quest’ultime è utopistico pensare ad una loro 
eradicazione anche in futuro e per il fatto che svolgono un importante ruolo nella biologia di 
alcune specie animali; si delineano quindi due modalità di azione. La prima, più incisiva, 
prevede lo sgombero di gruppi di conifere chiaramente fuori stazione e più o meno colpite da 
diverse patologie e la loro sostituzione con latifoglie autoctone. La seconda, più graduale, si 
pone l’obiettivo della rinaturalizzazione dei popolamenti artificiali attraverso diradamenti, 
ovvero favorire il passaggio delle conifere da prevalenti ad accessorie nei popolamenti 
forestali; ciò anche tenuto conto che per quest’ultime è utopistico pensare ad una loro 
eradicazione anche in futuro e per il fatto che svolgono un importante ruolo nella biologia di 
alcune specie animali. 
 
In sintesi per l’applicazione degli interventi selvicolturali previsti nel presente PAF e di 
seguito descritti occorre il rispetto delle dinamiche naturali e della diversità degli ambienti e 
dei popolamenti, oltre che la valutazione e valorizzazione delle diverse funzioni ecologiche, 
economiche e sociali del bosco nel suo insieme. Di ogni albero o gruppi di esso occorrerà 
valutare il loro ruolo nella dinamica dell’ecosistema bosco, nella partecipazione alla struttura 
del popolamento, sulla rinnovazione naturale, nel contributo alla biodiversità dell’ecosistema, 
ecc.... 



 157

16.1 Sintesi degli interventi selvicolturali 
 
Nel corso del presente Piano d’Assestamento Forestale, si prevede di intervenire, su circa 790 
ettari di bosco, pari al 25% della superficie boscata (20% di quella demaniale); ciò 
corrisponde teoricamente a circa 90 ettari all'anno da percorrere. Tuttavia, tenuto conto che in 
diverse particelle sono presenti realtà intercluse non cartografabili ove non sono possibili 
interventi selvicolturali, è realistico pensare che siano potenzialmente oggetto di gestione 
attiva una percentuale variabile fra il 70% e 60% del valore sopra indicato, ovvero circa 500 
ettari. 
 

Grafico  27 – Interventi selvicolturali 
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Interventi selvicolturali ha % 
Ceduazione 7,8 <1% 

Avviamento a fustaia 118,4 4 
Diradamento-conversione 357,8 12 

Diradamento 275,8 9 
Cure colturali 2,0 <1% 

Trasformazione 26,8 1 
Rinfoltimenti/Arricchimenti 2,1 <1% 

Evoluzione controllata 583,1 19 
Evoluzione libera 1717,7 56 

Totale complessivo 3091 100 
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Grafico 28 – Ripartizione interventi selvicolturali - Settore La Benedicta-Monte Leco 
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Tabella 63 – Interventi selvicolturali e Categorie forestali (Settore La Benedicta – Monte Leco). 

Interventi selvicolturali Categoria forestale ha % 
Castagneti 3,0 <1 
Robinieti 1,1 <1 Ceduazione 

Totale 4,1 <1 
Acero-tiglio-frassineti 0,5 <1 

Castagneti 21,9 1 
Faggete 13,9 1 

Querceti di rovere 82,1 3 
Avviamento a fustaia 

Totale 118,4 5 
Acero-tiglio-frassineti 1,2 <1 

Castagneti 147,7 6 
Faggete 68,8 3 

Querceti di rovere 116,4 5 
Diradamento-conversione 

Totale 334,1 13 
Acero-tiglio-frassineti 1,9 <1 

Castagneti 0,9 <1 
Faggete 21,6 1 

Querceti di rovere 6,5 <1 
Rimboschimenti 114,2 5 

Robinieti 0,8 <1 

Diradamento 

Totale 145,9 6 
Trasformazione Rimboschimenti 18,5 1 

Rinfoltimenti/Arricchimenti Rimboschimenti 2,1 <1 
Acero-tiglio-frassineti 1,5 <1 

Boscaglie pioniere e d'invasione 98,3 4 
Castagneti 55,8 2 
Faggete 50,4 2 

Querceti di rovere 256,9 10 
Rimboschimenti 27,9 1 

Robinieti 0,4 <1 

Evoluzione controllata 

Totale 493,5 20 
Boscaglie pioniere e d'invasione 132,9 5 

Castagneti 14,1 1 
Faggete 28,5 1 

Querceti di rovere 888,6 36 
Rimboschimenti 295,9 12 

Evoluzione libera 

Totale 1359,9 55 
Totale complessivo  2476,4 100 
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Grafico  29 – Ripartizione interventi selvicolturali - Settore Pian Castagna 
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Tabella 64 – Interventi selvicolturali e Categorie forestali (Settore Pian Castagna). 

Interventi selvicolturali Categoria forestale ha % 
Ceduazione Castagneti 1,7 <1 

Diradamento-conversione Querceti di rovere 2,9 1 
Pinete di pino marittimo 12,5 2 

Querceti di rovere 15,8 3 
Rimboschimenti 41,4 8 

Diradamento 

Totale 69,7 14 
Trasformazione Rimboschimenti 8,2 2 
Cure colturali Rimboschimenti 2,0 <1 

arbusteti planiziali e montani 0,7 <1 
Pinete di pino marittimo 24,3  

Querceti di rovere 35,0 7 
Rimboschimenti 18,6 4 

Evoluzione controllata 

Totale 78,5 15 
Alneti planiziali e montani 1,3 <1 

Arbusteti planiziali e montani 20,7 4 
Castagneti 5,3 1 

Pinete di pino marittimo 17,7 3 
Querceti di rovere 254,6 49 
Rimboschimenti 53,5 10 

Evoluzione libera 

Totale 353,0 68 

Totale complessivo  516,0 100 
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Grafico  30 – Ripartizione interventi selvicolturali - Settore Foresta Cerreto 
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Tabella 65 – Interventi selvicolturali e Categorie forestali (Settore Foresta Cerreto). 

Interventi selvicolturali Categoria forestale ha % 
Ceduazione Castagneti 2,1 2 

Castagneti 17,8 18 
Rimboschimenti 1,0 1 

Robinieti 2,0 2 
Diradamento-conversione 

Totale 20,8 21 
Castagneti 49,6 50 

Rimboschimenti 7,1 7 
Robinieti 3,4 3 

Diradamento 

Totale 60,1 61 
Castagneti 5,1 5 

Rimboschimenti 6,0 6 Evoluzione controllata 

Totale 11,1 11 
Castagneti 4,4 4 

Querceti di rovere 0,4 <1 Evoluzione libera 

Totale 4,8 5 

Totale complessivo  98,9 100 
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Tabella 66 – Interventi gestionali ripartiti per Categorie forestali. 

Interventi selvicolturali Categorie forestali ha % 
Castagneti 6,7 <1 
Robinieti 1,1 <1 Ceduazione 

Totale 7,8 <1 
Acero-tiglio-frassineti 0,5 <1 

Castagneti 21,9 1 
Faggete 13,9 <1 

Querceti di rovere 82,1 3 

Avviamento a fustaia 

Totale 118,4 4 

Acero-tiglio-frassineti 1,2 <1 

Castagneti 165,6 5 
Faggete 68,8 2 

Querceti di rovere 119,3 4 
Rimboschimenti 1,0 <1 

Robinieti 2,0 <1 

Diradamento-conversione 

Totale 357,8 12 
Acero-tiglio-frassineti 1,9 <1 

Castagneti 50,4 2 
Faggete 21,6 1 

Pinete di pino marittimo 12,5 <1 
Querceti di rovere 22,3 1 
Rimboschimenti 162,8 5 

Robinieti 4,2 <1 

Diradamento 

Totale 275,8 9 
Cure colturali Rimboschimenti 2,0 <1 

Trasformazione Rimboschimenti 26,8 1 
Rinfoltimento/Arricchimento Rimboschimenti 2,1 <1 

Acero-tiglio-frassineti 1,5 <1 
arbusteti planiziali e montani 0,7 <1 

Boscaglie pioniere e d'invasione 98,3 3 
Castagneti 60,9 2 
Faggete 50,4 2 

Pinete di pino marittimo 24,3 1 
Querceti di rovere 291,9 9 
Rimboschimenti 52,6 2 

Robinieti 0,4 <1 

Evoluzione monitorata 

Totale 583,1 19 
Alneti planiziali e montani 1,3 <1 

arbusteti planiziali e montani 20,7 1 
Boscaglie pioniere e d'invasione 132,9 4 

Castagneti 23,7 1 
Faggete 28,5 1 

Pinete di pino marittimo 17,7 1 
Querceti di rovere 1143,6 37 
Rimboschimenti 349,3 11 

Evoluzione libera 

Totale 1717,7 56 

Totale complessivo 3091 100 
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Tabella 67 – Interventi selvicolturali - Comprese 

Comprese Interventi 
selvicolturali ha 

% 
sulla 

compresa 

% sul totale 
boschi 

DC 162,38 42,5 5,3 
DR 76,32 20,0 2,5 
CO 20,17 5,3 0,7 
EC 123,3 32,3 4,0 

CPA 

Totale 382,17 100,0 12,4 
DC 0,78 0,6 0,0 
DR 96,97 78,0 3,1 
CO 4,92 4,0 0,2 
CC 2,02 1,6 0,1 
RI 2,06 1,7 0,1 
EC 17,09 13,8 0,6 
EL 0,41 0,3 0,0 

CPB 

Totale 124,25 100,0 4,0 
DR 26,24 38,7 0,8 
TR 23,33 34,4 0,8 
CE 1,67 2,5 0,1 
EC 13,96 20,6 0,5 
EL 2,59 3,8 0,1 

CPC 

Totale 67,79 100,0 2,2 
DC 112,73 80,6 3,6 
DR 3,65 2,6 0,1 
TR 3,43 2,5 0,1 
CE 4,11 2,9 0,1 
EC 15,9 11,4 0,5 

CPD 

Totale 139,82 100,0 4,5 
DC 20,83 24,4 0,7 
DR 53,08 62,1 1,7 
CE 2,05 2,4 0,1 
EC 5,07 5,9 0,2 
EL 4,4 5,2 0,1 

CPE 

Totale 85,43 100,0 2,8 
DC 61,07 32,9 2,0 
DR 19,49 10,5 0,6 
CO 93,31 50,3 3,0 
EC 11,75 6,3 0,4 

CPF 

Totale 185,62 100 6,0 
CPG EC 393,44 100 12,7 
CPH EL 1710,25 100 55,3 
CPZ EC 2,55 100 0,1 

Totale complessivo  3091  100,0 
Legenda codici interventi selvicolturali:  
CO = taglio di avviamento a fustaia; DR = diradamento; DC = diradamento-conversione; TR = trasformazione; CE= ceduazione; 
CC= Cure colturali; RI= rinfoltimenti/arricchimenti; EC= evoluzione controllata; EL= evoluzione libera.  
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Tabella 68 - Tipi forestali ed interventi selvicolturali (I) 

Interventi ha 

Categoria Tipo forestale 
DC DR CO TR CE CC RI EC EL  

AF50C Acero-tiglio-frassineto d'invasione  1,9      1,5  3,4 Acero-tiglio-
frassineti AF40C Acero-tiglio-frassineto di forra 1,2  0,5       1,7 

Alneti 
planiziali e 

montani 
AN11X Alneto di ontano nero         1,3 1,3 

BS32X Boscaglie d'invasione st. montano        8,1 2,2 10,3 

BS32A 
Boscaglie d'invasione st. montano 
var. a sorbo degli uccellatori 

       0,8  0,8 

BS32B 
Boscaglie d'invasione st. montano 
var. a sorbo montano 

       1,4 122,5 123,8 

BS32D 
Boscaglie d'invasione st. montano 
var. a saliconi 

       0,3  0,3 

Boscaglie 
pioniere e 

d'invasione 

BS40A Corileto d'invasione        87,8 8,2 96,0 

CA40X 

Castagneto acidofilo a 
Physospermum Cornubiense 
dell’Appennino e dei rilievi 
collinari interni 

111,0 11,9 12,4  6,7   36,5 13,3 191,7 

CA40A 

Castagneto acidofilo a 
Physospermum cornubiense 
dell’Appennino e dei rilievi 
collinari interni var. con rovere 

40,6 37,7 9,5     11,5 10,2 109,5 

CA40C 

Castagneto acidofilo a 
Physospermum cornubiense 
dell’Appennino e dei rilievi 
collinari interni var. con sorbo 
montano 

3,2         3,2 

CA40D 

Castagneto acidofilo a 
Physospermum cornubiense 
dell’Appennino e dei rilievi 
collinari interni var. con faggio 

7,5 0,9      12,9 0,2 21,5 

Castagneti 

CA40W 

Castagneto acidofilo a 
Physospermum cornubiense 
dell’Appennino e dei rilievi 
collinari interni var. incendiata 

3,2         3,2 

FA10X 
Faggeta appenninica a 
Physospermum cornubiense 

2,5 3,9      5,8 9,8 21,9 

FA10A 
Faggeta appenninica a 
Physospermum cornubiense var. 
con rovere 

49,1 0,6 8,9     18,7 18,7 96,0 Faggete 

FA10C 
Faggeta appenninica a 
Physospermum cornubiense var. 
con castgano 

17,2 17,1 5,0     26,0  65,3 

PM11X 
Pineta di pino marittimo st. 
rupicolo 

        3,8 3,8 

PM12X 
Pineta di pino marittimo st. 
d’invasione 

 6,2       3,6 9,9 

PM12A 
Pineta di pino marittimo st. 
d’invasione var. con querce 

 6,3      24,3 8,7 39,3 

Pinete di pino 
marittimo 

PM12B 
Pineta di pino marittimo st. 
d’invasione var. con pino silvestre 

        1,5 1,5 

Legenda codici interventi selvicolturali:  
CO = taglio di avviamento a fustaia; DR = diradamento; DC = diradamento-conversione; TR = trasformazione; CE= ceduazione; CC= Cure 
colturali; RI= rinfoltimenti/arricchimenti; EC= evoluzione controllata; EL= evoluzione libera.  
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Tabella 69 – Tipi forestali e Interventi selvicolturali (II) 

 Interventi ha 

 Tipo forestale 

DC DR TR TR CE CC RI EC EL 1210,8 

QV60A 

Querceto di rovere a 
Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici 
dell’Appennino var. con 
castagno 

5,5 1,3 13,8     73,0 37,6 131,2 

QV60C 

Querceto di rovere a 
Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici 
dell’Appennino var. con pino 
silvestre 

       7,4 6,2 13,6 

QV60D 

Querceto di rovere a 
Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici 
dell’Appennino var. con pino 
marittimo e/o pino nero 

        4,2 4,2 

QV60E 

Querceto di rovere a 
Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici 
dell’Appennino var. con 
roverella 

       0,8 4,7 5,5 

QV61X 

Querceto di rovere a 
Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici 
dell’Appennino st. mesofilo 

3,4 1,2 9,7     4,3 41,4 59,8 

Querceti di 
rovere 

QV61B 

Querceto di rovere a 
Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici 
dell’Appennino st. mesofilo var. 
con faggio 

54,1 3,7 11,1     69,1 96,0 234,0 

RI20X 
Rimboschimento del piano 
montano 

1,0 1,4  0,8      3,2 

RI20A 
Rimboschimento del piano 
montano var. con latifoglie 
codominanti d’invasione 

 4,8  8,1  1,1  8,3 9,9 32,2 

RI20B 
Rimboschimento del piano 
montano var. con pino nero 

 77,2  1,7    26,8 133,9 239,6 

RI20D 
Rimboschimento del piano 
montano var. con abete rosso 

 7,6  13,2    1,2 5,8 27,8 

RI20E 
Rimboschimento del piano 
montano var. con pino 
marittimo 

 47,4        47,4 

RI20F 
Rimboschimento del piano 
montano vra. con pino silvestre 

       3,8  3,8 

RI20H 
Rimboschimento del piano 
montano var. a conifere miste 

 24,4  3,0  0,9  10,9 194,1 233,3 

RI20W 
Rimboschimento del piano 
montano  

       1,6  1,6 

Rimboschimenti 

RI20Z 
Rimboschimento del piano 
montano var.  

      2,1  1,8 3,8 
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Tabella 70 - Tipi forestali e Interventi selvicolturali (III) 

Interventi ha 
Categoria Tipo forestale 

DC DR TR TR CE CC RI EC EL  

RB10X Robinieto  2,1        2,1 
Robinieti 

RB10B 
Robinieto var. con 
latifoglie mesofile 

2,0 2,2   1,1   0,4  5,6 

AS30X 
Ginepreto di Juniperus 
communis 

        9,0 9,0 Arbusteti 
planiziali e 

montani AS30A 
Ginepreto di Juniperus 
communis var. arborata 

       0,7 11,7 12,4 

Totale complessivo 357,8 275,8 118,4 26,8 7,8 2,0 2,1 583,1 1717,7 3091 
Legenda codici interventi selvicolturali:  
CO = taglio di avviamento a fustaia; DR = diradamento; DC = diradamento-conversione; TR = trasformazione; CE= ceduazione; CC= Cure 
colturali; RI= rinfoltimenti/arricchimenti; EC= evoluzione controllata; EL= evoluzione libera.  
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Tabella 71 - Tipi strutturali e interventi selvicolturali (I) 

Interventi selvicolturali ha 
Tipi strutturali Categoria 

DC DR CO TR CE CC RI EC EL  
Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

       1,7  1,7 

Querceti di rovere  1,6       0,4 2,0 NO 

Rimboschimenti         2,4 2,4 

Acero-tiglio-frassineti        0,5  0,5 
Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

       5,2 3,4 8,6 

Querceti di rovere        1,5 3,0 4,4 

Rimboschimenti  0,7     0,3 0,8 55,2 56,9 

SP 

Robinieti        0,4  0,4 

Faggete        3,5  3,5 
ME 

Querceti di rovere        1,2  1,2 
Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

       0,6  0,6 
PE 

Faggete  1,6        1,6 

Acero-tiglio-frassineti  1,9        1,9 
Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

       2,9  2,9 

Faggete         0,9 0,9 

Querceti di rovere         3,7 3,7 

FG 

Rimboschimenti  1,9    1,1   51,8 54,8 

Castagneti 0,7       3,8  4,5 

Faggete  0,4      15,3  15,7 

Pinete di pino marittimo  2,5       2,6 5,1 

Querceti di rovere 4,6 19,5      55,1 123,1 202,3 

Rimboschimenti  90,1     1,5 33,0 163,7 288,3 

MP 

Robinieti  0,9        0,9 

Acero-tiglio-frassineti 1,2       1,1  2,3 

Castagneti 40,8       17,2 0,0 58,0 

Faggete 2,9 0,8 4,0     6,0  13,7 

Pinete di pino marittimo  10,0      2,7 6,1 18,8 

Querceti di rovere 7,5 1,2      10,3 15,9 34,8 

Rimboschimenti 1,0 64,2  19,9    10,7 42,7 138,5 

MM 

Robinieti  0,8   0,7     1,5 

Faggete 1,2 18,8       1,0 21,0 
MG 

Rimboschimenti    3,4      3,4 

MA Pinete di pino marittimo         1,5 1,5 

Querceti di rovere 1,1         1,1 
DM 

Rimboschimenti    3,5      3,5 

GP Querceti di rovere        7,4  7,4 
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Tabella 72 – Tipi strutturali e interventi selvicolturali (II) 

Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

       2,6  2,6 

Castagneti     5,1   0,7  5,8 CM 

Robinieti  1,0        1,0 
Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

       27,3 10,8 38,2 

Querceti di rovere        2,7  2,7 CS 

Robinieti     0,4     0,4 

AM Querceti di rovere         5,5 5,5 

Querceti di rovere         6,6 6,6 
AS 

Robinieti  0,4        0,4 

Acero-tiglio-frassineti   0,5       0,5 
Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

       5,4  5,4 

Castagneti 120,8 50,4 21,9     36,7 14,0 243,8 

Faggete 64,6  10,0     23,3 26,6 124,5 

Querceti di rovere 102,3  37,8     129,3 188,5 457,9 

IM 

Robinieti 2,0 1,1        3,1 
Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

       7,2 5,7 12,9 

Castagneti 3,2    1,7   2,5 0,7 8,2 IS 

Querceti di rovere 3,7  44,2     78,2 478,7 604,8 
Alneti planiziali e 
montani 

        1,3 1,3 

arbusteti planiziali e 
montani 

       0,7 20,7 21,4 

Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

       45,5 108,1 153,6 

Castagneti         8,9 8,9 

Faggete        2,3  2,3 

Pinete di pino marittimo         7,5 7,5 

Querceti di rovere        3,2 310,7 313,9 

SG 

Rimboschimenti         21,4 21,4 

Querceti di rovere         0,2 0,2 
RG 

Rimboschimenti  5,9    0,9  6,5 9,2 22,6 

Querceti di rovere   0,1     3,0 7,0 10,1 
CL 

Rimboschimenti        1,6 2,9 4,5 
Boscaglie pioniere e 
d'invasione 

        4,9 4,9 

Pinete di pino marittimo        21,6  21,6 VU 

Rimboschimenti       0,3   0,3 

Totale complessivo 357,8 275,8 118,4 26,8 7,8 2,0 2,1 583,1 1717,7 3091,3 
Legenda codici Tipi strutturali: 
DG__=Fustaia pluripiana per piede d’albero a prevalenza di diametri grandi; DP__=Fustaia pluripiana per piede d’albero a prevalenza di 
diametri piccoli; FG__=Fustaia giovane; GE__=Fustaia pluripiana per gruppi a struttura equilibrata; GM__=Fustaia pluripiana per gruppi a 
prevalenza di diametri medi; GP__=Fustaia pluripiana per gruppi a prevalenza di diametri piccoli; ME__=Fustaia adulta a struttura 
equilibrata; MG__=Fustaia adulta a prevalenza di diametri grandi; MM__=Fustaia adulta a prevalenza di diametri medi; MMFG= fustaia 
adulta a prevalenza di diametri medi sopra fustaia Giovane; MMPE= Fustaia Adulta a prevalenza di diametri medi sopra Perticaia; 
MP__=Fustaia Adulta a prevalenza di diametri piccoli; PE__=Perticaia; SP__=Spessina; AM__=Ceduo adulto con matricine; AS__=Ceduo 
adulto senza matricine; CS__=Fustaia giovane senza matricine; FGIM= Fustaia giovane sopra Ceduo Invecchiato; IM__=Ceduo invecchiato 
con matricine; IMFG= Ceduo invecchiato sopra Fustaia Giovane; IMPE= Ceduo invecchiato sopra Perticaia; IS__=Ceduo invecchiato senza 
matricine;____=Senza Struttura. 
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16.2 Ceduazione 
La ceduazione interessa 7,8 ettari (0,2% della superficie boscata e lo 0,9% di quella oggetto 
d’interventi attivi), in due nuclei di castagneto, rispettivamente nei Settori di Pian Castagna e 
Monte Leco. Rispetto agli altri interventi di seguito descritti, la ceduazione rappresenta una 
modalità di gestione solo localmente conforme con gli obiettivi del piano, sia di lungo che di 
breve periodo; tuttavia le modalità di applicazione degli interventi di avviamento a fustaia, di 
diradamento-conversione e di diradamento in soprassuoli a prevalenza di castagno o con sua 
presenza (varianti con castagno), garantiscono nel breve e medio periodo la rinnovazione 
gamica e agamica della specie e quindi la possibilità di mantenere piccole aree a ceduo. 
 

Tabella 73 - Ripartizione del taglio d'avviamento a fustaia, secondo i Tipi strutturali e forestali. 

Tipi strutturali Tipi forestali ha % 
MM Robinieto var. con latifoglie mesofile RB10B 0,7 9 

CM 
Castagneto acidofilo a Physospermum 
cornubiense dell’Appennino e dei rilievi 
collinari interni 

CA40X 5,1 64 

CS Robinieto var. con latifoglie mesofile RB10B 0,4 5 

IS 
Castagneto acidofilo a Physospermum 
cornubiense dell'Appennino e dei rilievi 
collinari interni 

CA40X 1,7 21 

Totale  7,8 100 
 
La ceduazione è stata prevista nei cedui di castagno fortemente colpiti dal cancro (Pian 
Castagna) o danneggiati irrimediabilmente della galaverna (Monte Leco), ovvero per produrre 
paleria di piccolo e medio diametro per lavori in economia della Regione (Monte Leco fra la 
Cascina Peasso e Cravi e Foresta Cerreto nella porzione sud-orientale della pf. 71). 
Il governo a ceduo può anche essere applicato in modo puntiforme nei tagli di diradamento-
conversione con locale rigenerazione delle ceppaie di castagno collassate per azione della 
galaverna e per il mantenimento di piccoli nuclei di alcune decine di ceppaie di castagno 
all’interno di querceti di rovere e faggete del Settore La Benedica, ove la specie è in regresso 
e l’obiettivo è la conservazione di un habitat d’interesse comunitario; queste piccole 
ceduazioni non sono riportate nella carta degli interventi gestionali, ma all’interno delle 
descrizioni delle singole particelle forestali. 
La ceduazione, infine, è prevista per una fascia di 10-15 metri lungo la strada provinciale del 
Passo della Bocchetta, per evitare il crollo di piante lungo la viabilità in caso di galaverna, 
eliminando contemporaneamente le conifere esotiche presenti, che spesso sono instabili. 
 
Relativamente alle modalità di realizzazione dell’intervento, il taglio di ceduazione dovrà 
essere applicato prevedendo il rilascio di non meno di 100 riserve ad ettaro, preferibilmente 
distribuite per gruppi costruiti attorno ai portaseme di latifoglie diverse dal castagno (faggio, 
rovere, frassino, acero, ecc....), oppure sui polloni più stabili di castagno nel caso di 
popolamenti puri. Il numero di individui costituenti ogni singolo gruppo potrà variare fra 10-
15 piante distanziate, fra di loro di 2-3 metri; la distanza fra i gruppi dovrà essere pari a 1,5 
l’altezza delle piante, con un minimo di 10 metri. Le conifere vanno rilasciate ove stabili e 
vitali e, indipendentemente dalla loro regolare distribuzione sulla superficie e tra le classi 
diametriche, possono essere conteggiate fra le riserve secondo le seguenti indicazioni 
operative. 
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Il turno del ceduo potrà variare fra 15 e 20 anni a seconda del tipo di paleria che si vuole 
produrre, prevedendo almeno un diradamento al decimo anno; per i Castagneti 
periodicamente colpiti da galaverna il turno minimo potrà essere di 10 anni. 
La modalità di ceduazione con il rilascio di matricine per gruppi è particolarmente idonea per 
i cedui di castagno, in particolare nelle stazioni ove la specie, spesso in purezza, è gravemente 
colpita dalla galaverna e dove non è di fatto possibile individuare singole matricine.  
Operativamente si tratta di delimitare porzioni di ampiezza variabile fra 1000 e 2000 m2, ove 
procedere al taglio raso di tutte le ceppaie, procedendo al diradamento sui polloni di castagno 
nelle aree limitrofe; la distanza fra un nucleo di ceduo e l’altro non dovrà essere pari a 1,5 
volte l’altezza dei polloni e, in ogni caso, mai inferiore a 10 metri. Dopo il taglio di 
ceduazione, a 6-10 anni, occorre far seguire ad un diradamento dei polloni scegliendo quelli 
di migliore qualità; l’intensità del diradamento sarà variabile in funzione della fertilità e del 
tipo di paleria che si vuole produrre. 
Per le piccole ceduazioni all’interno di popolamenti misti di rovere e faggio, invece, si tratta 
di individuare 3-5 ceppaie di castagno su cui procedere al taglio a raso di tutti i polloni. 
In ogni caso occorre salvaguardare tutte le latifoglie diverse dal castagno. 
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16.3 Taglio di avviamento a fustaia 
Questo intervento è previsto su circa 118 ettari, pari a circa il 4% della superficie boscata 
compresa nel PFA e al 15% dei boschi oggetto di gestione attiva nel periodo di validità del 
presente piano. L'intervento interessa, in particolare, alcuni cedui invecchiati con o senza 
matricine a prevalenza di rovere, oppure castagno (Cascina Astore) o faggio unicamente nel 
Settore La Benedicta-Monte Leco (Cascina Moglioni, lungo la strada fra il Guado e i ruderi 
de La Benedicta, a valle delle Cascine Merlina e Lenerata). Nella maggior parte dei casi si 
tratta di soprassuoli a fertilità mediocre, ove la presenza di polloni supera i tre quarti degli 
individui presenti. Fra i polloni prevalgono orniello, sorbo montano, secondariamente rovere e 
castagno. 
 

Tabella 74 - Ripartizione del taglio d'avviamento a fustaia, secondo i Tipi strutturali e forestali 

Tipi 
strutturali 

Tipi forestali 
ha 

% sul totale 
avviamento a 

fustaia 

MM 
Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense 
var. con rovere FA10A 

4,0 3 

Acero-tiglio-frassineto di forra var. ad acero di monte AF40C 0,5 <1 
Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense 
dell'Appennino e dei rilievi collinari interni CA40X 

12,4 10 

 var. con rovere CA40A 9,5 8 
Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense 
var. con rovere  

  

 var. con rovere FA10A 4,9 4 
        var. con castagno FA10C 5,0 4 
Querceto di rovere a Physospermum Cornubiense dei 
substrati silicatici dell?Appennino QV60X 

12,9 11 

 var. con castagno QV60A 13,8 12 
 st. mesofilo var. con faggio QV61B 11,1 9 

IM 

Totale IM   
Querceto di rovere a Physospermum Cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino QV60X 

34,5 29 IS 
  

 st. mesofilo QV61X 9,7 8 

CL 
Querceto di rovere a Physospermum Cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino QV60X 

0,1 <1 

Totale complessivo 118,4 100 
 
L’intervento di avviamento a fustaia (vedere parcella campione d’intervento - Astore) sarà 
volto alla selezione dei polloni sulle ceppaie, operando sul piano dominante della vegetazione 
Operativamente si devono individuare i polloni più vigorosi (preferibilmente rovere, faggio, 
acero opalo e ciavardello), non eccessivamente snelli (rapporto h/d inferiore a 100) e con 
chioma equilibrata, lasciandone uno, o talora più, per ogni ceppaia a seconda delle condizioni 
locali di densità. Generalmente l’intervento sarà di tipo negativo sul castagno, che in queste 
stazioni non è molto vitale, e sull’orniello. L'indice di prelievo potrà attestarsi tra il 20 
(querceti di rovere e faggete) ed il 40% (castagneti) della massa, con il rilascio di circa 400-
600 soggetti ad ettaro. In ogni caso occorre garantire una copertura del suolo pari a non meno 
del 75%. 



 172

Gli individui nati da seme e le specie diverse dal faggio devono essere generalmente 
rilasciate, così come almeno il 50 % delle specie arbustive e, se presenti, al massimo 3-5 
individui ad ettaro da frutto monumentali. 
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere risparmiate le zone a fertilità ridotta 
(altezze inferiori a 7 m e copertura non superiore al 50%); tuttavia non si esclude il taglio di 
alcuni individui di rovere o orniello per evitare la chiusura delle radure intercluse. 
 

Figura 14 – Astore – Taglio di avviamento a fustaia 
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16.4 Diradamento-conversione 
Il Diradamento conversione è, dopo il diradamento, la tipologia d’intervento più diffusa per le 
superfici boscate oggetto del presente piano forestale e si tratta di una modalità d’intervento 
mista fra il taglio d’avviamento e il diradamento vero e proprio. Il diradamento-conversione 
interessa una superficie di 357,8 ha, pari a circa il 11% della superficie boscata compresa nel 
PAF ed al 45% dei boschi oggetto di gestione attiva. Sono interessanti da questo tipo di 
intervento diverse boschi misti di rovere, faggio e castagno, con diversi gradi di mescolanza 
fra le tre specie in cui coesistono le componenti gamiche ed agamiche, con una prevalenza per 
la prima. 
I nuclei più accorpati si trovano a Monte Leco, nel bacino del Torerente Piota, fra l’abitato di 
Capanne di Marcarolo e la Cascina Merlina ed a valle delle località Ferrere. 
 
 

Figura 15 – Costa Lavezzara – Querceto di rovere con faggio da sottoporre a diradamento-
conversione. 
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Tabella 75 - Ripartizione dei diradamenti-conversione secondo i Tipi strutturali e forestali. 

Tipi 
strutturali 

Tipi forestali _  ha 
% sul totale 

diradamento-
conversione 

Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense dell’Appennino 
e dei rilievi collinari interni CA40X 

0,7 <1 

Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei substrati 
silicatici dell’Appennino QV60X 

4,6 1 MP 

Totale MP 5,3  

Acero-tiglio-frassineto di forra var. ad acero di monte  AF40C 1,2 <1 
Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense dell’Appennino 
e dei rilievi collinari interni CA40X 

29,7 8 

 var. con rovere CA40A 11,1 3 

Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense var. con rovere FA10A 2,9 1 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei substrati 
silicatici dell’Appennino QV60X 

2,8 1% 

 var. con castagno QV60A 0,8 <1 

 st. mesofilo var. con faggio QV61B 3,9 1 

Rimboschimento del piano montano RI20X 1,0 <1 

MM 

Totale MM 53,5  

MG 
Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense var. con 
castagno FA10C 

1,2 
<1 

DM 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei substrati 
silicatici dell’Appennino QV60X 

1,1 
<1 

Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense dell’Appennino 
e dei rilievi collinari interni CA40X 

80,6 23 

 var. con rovere CA40A 29,5 8 

 var. con sorbo montano CA40C 3,2 1 

 var. con faggio CA40D 7,5 2 

Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense FA10X 2,5 1 

 var. con rovere FA10A 46,2 13 

 var. con castagno FA10C 16,0 4 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei substrati 
silicatici dell’Appennino QV60X 

47,5 13 

 var. con castagno QV60A 4,7 1 

 st. mesofilo QV61X 3,4 1 

 st. mesofilo var. con faggio QV61B 46,8 13 

 Robinieto var. con latifoglie mesofile RB10B   

IM 

Totale IM 289,7  
Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense dell’Appennino 
e dei rilievi collinari interni var. danneggiato da eventi meteorici CA40W 

3,2 1 

Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei substrati 
silicatici dell’Appennino QV60X 

0,3 <1 

Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei substrati 
silicatici dell’Appennino st. mesofilo var. con faggio QV61B 

3,4 1 

IS 

Totale IS 6,9  
Totale complessivo 357,8 100 
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In termini generali gli obiettivi non sono molto differenti da quanto previsto per l’avviamento 
a fustaia; il diradamento-conversione, infatti, si pone lo scopo di modificare la forma di 
governo e la struttura di popolamenti derivati da cedui invecchiati o già sottoposti ad un taglio 
di avviamento vero e proprio, ovvero di completare il processo di passaggio dal ceduo alla 
fustaia. Tenuto conto delle strutture presenti, della composizione e delle dinamiche in atto, 
nell’arco della validità del presente PAF si distinguono due modalità operative, di seguito 
descritte. 
 
1. Diradamento e completamento dell’avviamento a fustaia (vedere parcelle campione 

d’interventi Piota, Benedicta_Sacrario). Questa modalità di realizzazione del 
diradamento-conversione si applica in soprassuoli misti di rovere, faggio e castagno, 
caratterizzati da strutture di transizione fra il ceduo e la fustaia, derivati da 
invecchiamento naturale sia da tagli di conversione realizzati nei decenni scorsi. 
L’obiettivo principale che si pone questo tipo di intervento è l’aumento della stabilità 
fisica ed ecologica dei soprassuoli, assecondando i processi evolutivi in atto; in 
particolare è prioritaria la valorizzazione della consociazione faggio-rovere e la 
riduzione della superficie governata a ceduo di castagno, ovvero ridefinendo il ruolo di 
tale specie nell’ambito di una gestione a fustaia mista di latifoglie; contemporaneamente 
occorre valorizzare e dare spazio allo sviluppo delle specie accessorie (agrifoglio, 
ciavardello, rosacee minori e arbusti). Operativamente a seconda della prevalenza di una 
delle tre specie arboree sopraccitate la tipologia d’intervento potrà essere più simile ad 
un taglio di avviamento (se prevale il castagno) o ad un diradamento (se prevalgono 
faggio e rovere), cercando sempre di non percorrere uniformemente le superfici; in 
particaia, localmente, si tratta di realizzare tagli di avviamento o diradamenti in 
funzione del mosaico strutturale, che nell’insieme si concretizza in un intervento misto. 
Di seguito si descrivono le modalità operative per i tre tipi di soprassuolo in ordine di 
intensità di prelievo. 
 
Nel caso di popolamenti a prevalenza di castagno, l’intervento sarà più simile ad un 
taglio di avviamento, guidando l’evoluzione del ceduo verso cenosi più stabili costituite 
da fustaie miste di latifoglie in cui il castagno, almeno inizialmente, potrà essere 
rinnovato sia gamicamente che agamicamente. Operativamente, nella conversione del 
ceduo il criterio generale consiste nel rilascio di 1 o 2 polloni per ceppaia con funzione 
di tirasucchio per contenere un ricaccio rigoglioso. L’alto fusto presente andrà in genere 
rispettato, in particolare se di rovere e faggio o essere sottoposto a leggero diradamento 
per migliorare la stabilità o ampliare le chiome dei soggetti migliori; maggiore indice di 
prelievo potrà essere fatto sull’eventuale alto fusto (polloni affrancati) di castagno, se 
presente. In media l’intensità del prelievo potrà variare fra il 25 e 40% della massa, di 
cui la necromassa di castagno (polloni morti in piedi) può rappresentare anche la metà 
di quanto viene prelevato. In ogni caso non si esclude ancora la ceduazione di gruppi di 
1-5 ceppaie nel caso in cui i polloni siano malvenenti ed instabili. I soggetti da frutto 
ancora presenti possono essere conservati in numero massimo di 5 individui ad ettaro. 
 
Nel caso di popolamenti a prevalenza di faggio l’intervento, a differenza dei soprassuoli 
precedenti, si compone di due tipi di taglio: un avviamento all’alto fusto del faggio e del 
castagno e un diradamento leggero sui nuclei di giovane perticaia di faggio, 
salvaguardando rovere, acero opalo e le specie sporadiche come sorbo degli uccellatori 
e ciavardello. Operativamente occorre individuare i portaseme di rovere e di faggio e 
procedere all’asportazione dei diretti concorrenti; l’obiettivo, infatti, è di aumentare il 
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numero di portaseme, soprattutto per la rovere. Per le ceppaie di faggio l’avviamento 
consiste nell’asportare i polloni sottomessi e di piccolo diametro, rilasciando il pollone 
(più localmente “i polloni”) dominante. Per quanto riguarda il castagno, in molti casi si 
tratta asportare i polloni morti, ovvero procedere all’avviamento delle ceppaie 
rilasciando 1 o 2 polloni come tirasucchio; per le ceppaie in ombra di castagno si può 
anche procedere al taglio di tutti i polloni. In media l’intensità del prelievo potrà variare 
fra il 20 e 30% della massa, pari al 40-50% del numero. 
 
Nel caso di popolamenti a prevalenza di rovere, puri (Querceto di rovere a 
Physospermum cornubiense dei substrati silicatici dell’Appennino) o misti con faggio 
(Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei substrati silicatici dell’Appennino 
st. mesofilo), l’intervento di diradamento-conversione si concretizza di fatto in un 
diradamento selettivo di modesta entità sulla rovere, abbinato all’avviamento a fustaia 
del faggio, delle specie pioniere ed eliofile (orniello, sorbo montano) e delle sporadiche 
ceppaie di castagno; contemporaneamente non si esclude l’apertura di piccole buche per 
favorire la rinnovazione di latifoglie mesofile o sporadiche (ciavardello, agrifoglio, 
acero opalo e rosacee minori), oppure per mantenere alcune radure intercluse. I singoli 
individui di pino nero presenti possono essere lasciati in numero non superiore a 10 ad 
ettaro. In media l’intensità del prelievo potrà variare fra il 30 e 40% della massa. 

 
2. Diradamento-conversione con abbinati tagli di rigenerazione. Questa modalità di 

applica su cedui di castagno più o meno invecchiati, talora già sottoposti a tagli di 
avviamento, con abbinati tagli di rigenerazione sui nuclei di castagneto collassato. In 
questo caso l’intervento di avviamento non è differente da quanto indicato in 
precedenza per soprassuoli a prevalenza di castagno, se non per la realizzazione in 
abbinamento di tagli di rigenerazione sulle ceppaie completamente collassate per effetto 
della galaverna o per quelle in cui non è possibile individuare polloni d’avvenire. 
L’entità delle superfici per ogni lotto d’intervento da sottoporre a taglio di rigenerazione 
è molto variabile, ma in genere comprese fra 500 (poche decine di ceppaie) e 2000 m2 
(vedere parcelle campione d’intervento Cascina Cravi); l’obiettivo della rigenerazione è 
di ripartire da un soprassuolo nuovo, procedendo successivamente ai diradamenti. In 
media l’intensità del prelievo potrà variare fra il 30 e 40-(50%) della massa. 
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16.5 Diradamento 
Questo intervento è previsto su circa 275 ettari, pari a circa l’8% della superficie boscata 
compresa nel PFA ed al 34% dei boschi oggetto di gestione attiva nel periodo di validità del 
presente piano. L'intervento interessa, in particolare, le fustaie artificiali monoplane a 
prevalenza di diametri piccoli (Rimboschimento del piano montano var. con pino nero, con 
pino silvestre e marittimo) e medi (Rimboschimento del piano montano var. con abete rosso), 
secondariamente le fustaie di rovere miste con castagno e faggio (Querceto di rovere a 
Physospermum cornubiense dei substrati silicatici dell’Appennino) originatesi dai precedenti 
tagli di avviamento; questo intervento, inoltre, interessa i cedui di castagno di buona fertilità, 
da gestire secondo il modello del “ceduo a turno lungo”. 
 
 

Tabella 76 – Ripartizione dei diradamenti secondo i Tipi strutturali e forestali. 

Tipi 
strutturali  Tipo forestale ha 

% sul totale 
diradamento-
conversione 

NO 
Querceto di rovere a Physospermum 
cornubiense dei substrati silicatici 
dell'Appennino 

QV60X 1,6 1 

SP  var. a conifere miste RI20H 0,7 <1 
Rimboschimento del piano montano RI20X 1,4  
 var. a pino nero RI20B 2,8  
 var. a conifere miste RI20H 1,7 1 

RG 

Totale RG 5,9 2 

PE 
Faggeta appenninica a Physospermum 
cornubiense 

FA10X 1,6 1 

Acero-tiglio-frassineto d'invasione var. ad 
acero di monte 

AF50C 1,9 1 

 
var. con latifoglie codominanti 
d’invasione 

RI20A 0,5 <1 

 var. a pino marittimo RI20E 0,6 <1 
 var. a conifere miste RI20H 0,8 <1 

FG 

Totale FG 3,8 1 
Faggeta appenninica a Physospermum 
cornubiense 

FA10X 0,4 v 

Pineta di pino marittimo st. d'invasione PM12X 2,5 1 
Querceto di rovere a Physospermum 
cornubiense dei substrati silicatici 
dell’Appennino 

QV60X 14,5 5 

 var. con castagno QV60A 1,3 <1 
 var. con faggio QV61B 3,7 1 
Rimboschimento del piano montano    

 
var. con latifoglie codominanti 
d’invasione 

RI20A 2,5 1 

 var. a pino nero RI20B 48,0 17 
 var. a picea RI20D 7,6 3 
 var. a pino marittimo RI20E 32,1 12 
Robinieto var. con latifoglie mesofile RB10B 0,9 0% 

MP 

Totale MP 113,5 41 

MM Faggeta appenninica a Physospermum 
cornubiense 

FA10X 0,2 
<1 
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 var. con rovere FA10A 0,6 <1 
Pineta di pino marittimo st. d'invasione PM12X 3,7 1 
 var. con querce PM12A 6,3 2 
Querceto di rovere a Physospermum 
cornubiense dei substrati silicatici 
dell’Appennino st. mesofilo 

QV61X 1,2 <1 

Rimboschimento del piano montano    

 
var. con latifoglie codominanti 
d’invasione 

RI20A 1,8 1 

 var. a pino nero RI20B 26,4 10 
 var. a pino marittimo RI20E 14,7 5 
 var. a conifere miste RI20H 21,2 8 
Robinieto var. con latifoglie mesofile RB10B 0,8 <1 

 

Totale MM 76,9 28 
Faggeta appenninica a Physospermum 
cornubiense 

FA10X 1,7 1 

 var. con castagno FA10C 17,1 6 
MG 

Totale MG 18,8 7 
CM Robinieto RB10X 1,0 <1 
AS Robinieto RB10X 0,4 <1 

Castagneto acidofilo a Physospermum 
cornubiense dell’Appennino e dei rilievi 
collinari interni 

CA40X 11,9 4 

 var. con rovere CA40A 37,7 14 
 var. con faggio CA40D 0,9 <1 
Robinieto RB10X 0,6 <1 
 var. con latifoglie mesofile RB10B 0,5 <1 

IM 

Totale IM 51,6 19 
Totale complessivo  275,8 100 

 
 
In termini generali l’intervento di diradamento, come anche gli altri tipi di tagli intercalari, si 
prefigge lo scopo di equilibrare la struttura e la composizione, attraverso la riduzione della 
densità, per creare le condizioni stazionali favorevoli all’insediamento della rinnovazione e 
alla fruttificazione, localmente per migliorare i prodotti ottenibili. In base questi presupposti, 
per i soprassuoli oggetto del presente PAF, tenuto conto che non sono stati individuati 
soprassuoli a fustaia ove è possibile la messa in rinnovazione, gli obiettivi dei diradamenti 
sono i seguenti. 
 

• Riduzione della densità e miglioramento della stabilità complessiva del popolamento 
per favorire rapidamente l’ingresso o lo sviluppo della rinnovazione delle latifoglie 
autoctone: questo obiettivo viene ricercato nei Rimboschimenti a prevalenza di abete 
rosso o altre conifere inadatte alle condizioni stazionali, in quelli edificati da pino nero, 
silvestre e marittimo, quale modalità più graduale per la trasformazione o la 
naturalizzazione. Nella fattispecie, trattare le modalità di realizzazione dei diradamenti 
nei popolamenti di conifere all’interno delle proprietà demaniali corrisponde di fatto ad 
analizzare il problema della rinaturalizzazione di soprassuoli artificiali a prevalenza di 
pino nero e/o marittimo, talora misti con altre conifere, in stazioni ove le ridotte 
condizioni di fertilità e il ripetersi di fenomeni perturbativi (incendi) permettono alle 
conifere medesime di rinnovarsi e dare continuità alla propria copertura; solo nelle 
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microstazioni più fertili si osservano evoluzioni verso boschi a prevalenza di latifogli 
ove la conifera difficilmente avrà possibilità di rinnovarsi. 

• Miglioramento quali-quantitativo e strutturale per Querceti di rovere e Faggete, 
ovvero boschi misti di rovere, faggio e castagno, in diverse proporzioni, quale 
completamento dell’avviamento a fustaia, ovvero per guidare il soprassuolo verso una 
struttura pluriplana a gruppi, più idonea al mantenimento di un bosco misto  edificato da 
specie a temperamento differente. 

• Miglioramento qualitativo ai fini della produzione di paleria di castagno per i cedui di 
castagno nell’ambito di una gestione a fustaia mista polifuzionale, 

 
Di seguito si definiscono le modalità operative per le Categorie interessate. 
 
1) Nei Rimboschimenti, come indicato in precedenza, l'intervento di diradamento avrà il 

duplice scopo di migliorare la stabilità e ricondurre le formazioni verso una graduale 
rinaturalizzazione. In funzione dell'attuale assetto evolutivo, della specie edificatrici il 
soprassuolo, delle tendenze dinamiche e delle condizioni di stabilità si individuano 2 
modalità d'intervento. 

 
• Nei popolamenti ancora a prevalenza di conifere, ove la percentuale di latifoglie, che 

si localizzano soprattutto nel piano dominato, è inferiore al 50%, il diradamento dovrà 
favorirne il loro sviluppo, oltre che stabilizzare il soprassuolo e ridurre la densità 
eccessiva; nella fattispecie l’intervento si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni 
di luce per i portaseme di latifoglie, eliminando i concorrenti diretti e, se presenti, 
liberare i nuclei di semenzali. In queste condizioni, infatti, è improponibile la modifica 
della composizione specifica, ma è verosimile ricercare le condizioni per la futura 
rinnovazione delle latifoglie, riducendo la concorrenza fra le conifere. Per quanto 
riguarda le modalità operative, nella maggior parte dei casi, è proponibile un 
intervento di tipo misto (diradamento selettivo), incidendo sia sul piano dominato che 
sui soggetti situati in quello dominanti, ovvero in prevalenza su uno dei due strati a 
seconda delle condizioni strutturali locali. L’intervento diviene prevalentemente dal 
basso nel caso della totale assenza di latifoglie in rinnovazione. In tutti i casi si tratta 
lavorare per gruppi, in modo da disarticolare la struttura attualmente omogenea. 
Operativamente si tratta di individuare i gruppi o i singoli individui di latifoglie di 
latifoglie da liberare e gli alberi struttura per quanto riguarda le conifere, attorno ai 
quali eliminare i diretti concorrenti, senza per altro creare eccessive aperture. Nel caso 
di soprassuoli misti fra pino nero e silvestre, quest’ultimo andrà favorito. Mediamente 
gli indici di prelievo potranno variare fra il 40 e il 50% della massa (per i dettagli 
tecnici sulle modalità operative d’intervento vedere parcella campione di Monte Leco-
Bocchetta o Bric Sciscioin). Contemporaneamente si potrà valutare di volta in volta la 
possibilità di realizzare sottoimpianti, prevalentemente con latifoglie pioniere. 
La selezione di tipo negativo, è preferibile nei popolamenti di conifere miste, come a 
Monte Leco in cui il prelievo si concretizza nell’eliminazione delle specie 
indesiderate, chiaramente non adatte alla stazione, come Picea abies, Pinus rigida, 
Pinus strobus, Pinus sabiniana eccetera. 

 
• Nei popolamenti con abbondante presenza di latifoglie autoctone (percentuale di 

latifoglie affermate fra il 30 e il 50%) inseritesi spontaneamente (variante con 
latifoglie codominanti d’invasione), l’intervento sarà più incisivo rispetto a quanto 
indicato precedentemente e dovrà preparare il popolamento allo sgombero, almeno 
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parziale, delle conifere (trasformazione) alla prossima revisione di piano. Anche in 
questo caso non sono auspicabili interventi omogenei su tutta la superficie ma liberi, 
localizzati a partire da nuclei di rinnovazione di latifoglie già presenti o da buche in 
corrispondenza di schianti. Tenuto conto dell'attuale assetto evolutivo e dell'entità 
delle latifoglie, l'intervento dovrà asportare non meno del 40% della massa, con 
l'obiettivo di diminuire la densità del popolamento e favorire sia l’incremento che 
l’affermazione delle latifoglie, anche attraverso l’apertura di piccole buche. 
Da un punto di vista tipologico questo intervento riguarda soprattutto alcuni 
rimboschimenti di pino nero , talora misti con pino marittimo, fortemente invasi da 
diverse latifoglie eliofile come sorbo montano e orniello, secondariamente rovere. 
Per quanto riguarda la possibile frequenza dell‘intervento, tenuto conto delle 
dinamiche in atto e della fertilità, si può ipotizzare un ritorno dopo 10-15 anni. In 
entrambi i casi non sono da escludere locali rinfoltimenti con specie eliofile o 
latifoglie mesofile come acero di monte, soprattutto nei rimboschimenti misti di pino 
nero e marittimo. 

 
2) Per quanto riguarda i soprassuoli a prevalenza di rovere (Querceti di rovere) o faggio 

(Faggete), spesso in mescolanza fra le due specie costruttrici e con castagno, il 
diradamento è previsto su popolamenti con struttura a fustaia monoplana con una 
prevalenza di diametri piccoli, talora con un accenno alla presenza di gruppi, con residui 
della componente a ceduo; si tratta di popolamenti spesso derivanti da precedenti tagli di 
avviamento o per invecchiamento di cedui composti, ovvero per evoluzione naturale di 
soprassuoli oggetto di prelievi sporadici e senza un preciso intento selvicolturale. 
L’intervento si prefigge l’obiettivo di creare le condizioni per l’equilibrato sviluppo dei 
soggetti presenti, aumentare la profondità delle chiome, attualmente ridotte e compresse e 
creare i presupposti per la formazione dei gruppi, ovvero porre le basi per la futura messa 
in rinnovazione con il taglio a scelta colturale per gruppi della rovere e del faggio, da 
prevedersi comunque oltre il periodo di validità del presente piano;  
L’intervento si concretizza di fatto nel realizzare un diradamento selettivo a carico dell’alto 
fusto, unitamente ad completamento dell’avviamento a fustaia per la porzione di ceduo 
ancora presente. 
Operativamente si dovranno individuare e favorire gli alberi d’avvenire, destinati a 
costituire la struttura della fustaia fino alla maturità fisiologica, migliorare la stabilità dei 
soggetti d’accompagnamento e procedere nel completare la conversione fustaia attraverso 
un taglio di avviamento: nel caso dei Querceti di rovere il diradamento dovrà essere 
realizzato per gruppi, per le Faggete occorre impostare l’intervento sui singoli alberi o per 
gruppi a seconda dei casi. Per quanto riguarda la componente a ceduo non si esclude, nel 
caso delle varianti con castagno, di mantenere in questa forma di governo alcuni gruppi di 
ceppaie con l’obiettivo di salvaguardia della biodiversità e di un habitat d’interesse 
comunitario, che in molti casi è in fase di regressione. 

 
Per i Querceti di rovere occorre innanzitutto definire il grado di fertilità del soprassuolo al 
quale è strettamente correlata la risposta ad eventuali interventi selvicolturali; 
successivamente occorre valutare la percentuale di faggio e di castagno e, per quest’ultimo, 
il grado di vitalità, ovvero la presenza di soprassuoli più o meno puri di rovere. 
Nel caso di querceti in purezza o misti con specie eliofile, caratterizzati da fertilità 
mediocri e con posizioni sociali degli soggetti arborei ancora poco definite (copertura 
arborea > 50% - 70% e/o altezza > 7 - 10 metri), il diradamento dovrà evitare la creazione 
di aperture e l’eccessivo sviluppo di specie eliofile pioniere e della componente erbacea, 
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che rappresenta un ostacolo alla rinnovazione delle specie forestali. Operativamente il 
taglio andrà ad agire prevalentemente sui diametri inferiori, con un indice di prelievo 
medio variabile fra il 25 e 35% della massa (Parcella campione d’intervento: Beneditca 
sacrario). In questi casi, infatti, occorre avere come priorità il mantenimento della 
copertura arborea, attendendo che l’evoluzione del soprassuolo permetta di definire le 
posizioni sociali fra i soggetti che costituiscono la componente arborea. 
Nei popolamenti di buona fertilità (copertura arborea > 70% e/o altezze > 10 metri), 
solitamente misti con castagno e con faggio (Querceto di rovere a Physospermum 
cornubiense dei substrati silicatici dell’Appennino st- mesofilo var. con faggio – QV61B) e 
dove la risposta agli interventi è buona. l’intervento sarà tipicamente selettivo; esso dovrà 
individuare gli alberi strutturali o obiettivo, ovvero i gruppi se già in fase di definizione 
(Parcella campione d’interventi: Piota). Gli indici di prelievo medi varieranno fra il 30 e 
40% della massa, prevalentemente sulle classi diametriche piccole e medie, anche se non si 
esclude il prelievo di qualche individuo di querce nelle classi maggiori per favorire la 
maggiore mescolanza specifica, soprattutto per le specie arboree sporadiche (ciavardello, 
rosacee minori, aceri, ecc...) castagno (vedere parcella campione d’interventi del Bosco del 
Gorrello); contestualmente occorre procedere al completamento dell’avviamento a fustaia 
per il faggio ed il castagno. Per il castagno, tenuto conto che la specie si trova spesso in 
fase di regressione, non si escludono locali tagli di ceduazione a gruppi di 3-5 ceppaie. 

 
3) Per i soprassuoli a prevalenza di faggio, le modalità d’applicazione dei diradamenti non 

differiscono molto da quanto indicato per i popolamenti di buona fertilità a prevalenza di 
rovere in quanto fustaie a prevalenza di tale specie sono ancora di dimensioni ridotte e 
spesso si tratta di nuclei interclusi a cedui più o meno invecchiati di castagno o lo stesso 
faggio. Tenuto conto delle condizioni evolutivo-colturali, che i portaseme di faggio sono 
scarsi, occorre impostare il diradamento su una selvicoltura principalmente d’albero; 
operativamente occorre individuare i singoli soggetti portaseme o giovani individui più 
promettenti, da liberare dai concorrenti diretti e sui cui realizzare un intervento di 
“detougare” per evitare la risalita della chioma oltre i 2 terzi del fusto. L’obiettivo, infatti, è 
di creare individui stabili, con chiome ampie, in grado di produrre buone quantità di semi. 
Rispetto ai querceti di rovere l’indice di prelievo non è molto dissimile rispetto a quanto 
indicato per quelli di buona fertilità (vedere parcella campione d’interventi 
Piota_Lenerata). Anche in questo caso non si esclude altresì il prelievo di alcuni individui 
di rovere o di altre specie aprendo piccole buche per favorire la rinnovazione di faggio che 
si è già insediata.  

 
In ogni caso occorre rispettare le specie indigene sporadiche (ciavardello, agrifoglio, tasso, 
ecc....) e gli alberi di grosse dimensioni (alberi habitat) e liberare i gruppi di rinnovazione 
affermati. Gli eventuali alberi morti in piedi devono essere almeno in parte lasciati, ad 
esclusione di quelli localizzati presso le piste forestali la cui caduta potrà creare pericolo per 
l’incolumità pubblica o la viabilità. 
 
Per quanto riguarda la possibile frequenza dell‘intervento, tenuto conto delle dinamiche in 
atto e della fertilità, si può ipotizzare un ritorno dopo 15-20 anni. 
 
4) Per quanto riguarda i Castagneti l’intervento di diradamento va inserito all’interno di un 

modello gestionale che ha come obiettivo la costituzione di una fustaia mista 
polifunzionale a prevalenza di castagno, in cui la stessa specie può essere rinnovata per via 
gamica e agamica, con l’obiettivo di creare strutture più naturaliformi (favore l’ingresso di 
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latifoglie diverse) e nel contempo produrre paleria di castagno di buona qualità da 
utilizzare per interventi in economia della Regione Piemonte. In pratica si tratta di 
posticipare il taglio di utilizzazione del ceduo ad età comprese fra 40 e 50 anni. 
Operativamente si tratta di scegliere i polloni meglio conformati, individuare i diretti 
concorrenti e procedere al diradamento progressivo di questi ultimi attraverso uno o due 
diradamenti, intervallati di circa 10-15 anni. L’applicazione di questa forma gestionale, 
come anche il taglio di utilizzazione, sarà possibile porla in essere oltre la validità del 
presente piano. 
In pratica, nell’arco di validità del presente piano d’assestamento, l’intervento di 
diradamento consiste in un intervento libero posticipato, intervento idoneo per cedui 
invecchiati oltre il turno consuetudinario (vedere parcella campione d’interventi Molare), 
che si concretizza di fatto con il taglio dei polloni deperenti, malformati, quelli dominanti e 
in stretta concorrenza con quelli strutturali, che costituiranno l’ossatura del popolamento 
futuro. Gli indici di prelievo variano fra il 40 e 60% della massa; si tratta di prelievi 
consistenti ma necessari in quanto i livelli di densità iniziale (più di 1000 piante ad ettaro) 
sono eccessivi. 
Anche in questo caso è importante è fondamentale non lavorare uniformemente sulla 
superficie, ovvero variare l’intensità di prelievo in funzione della stabilità delle ceppaie e 
dei singoli polloni. 

 
 
Fra gli interventi da evitare i seguenti interventi. 
 

• Eliminazione del pino silvestre, storicamente presente, che può rappresentare un 
elemento fondamentale nella ricostituzione boschiva in caso di catastrofi; all'opposto 
per le specie di come Picea abies, Pinus strobus, Pinus monticola, Pinus sabiniana, 
ecc..., non idonee alle stazioni o esotiche. bisognerà procedere alla loro totale 
eliminazione, anche in accordo con le finalità dei SIC. 

• Le piante adulte anche se deperenti, dovranno essere mantenute in parte in quanto 
costituiscono siti importanti per la nidificazione dei rapaci, nella fattispecie del 
biancone. 

• Esbosco dei soggetti morti in piedi, soprattutto di specie autoctone quali habitat per 
numerose specie di uccelli e insetti saproxilici; sono fatti salvi casi di moria causati 
da attacchi di scolitidi, per i quali è ammesso lo sgombero di parte dei soggetti. 

• Eliminazione sistematica delle specie arbustive e cespugliose. 
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16.6 Trasformazione  
 
Questo intervento, che interessa circa 27 ha (1% della superficie forestale e circa il 3% di 
quella oggetto d’interventi) nelle particelle dalla 1 alla 3 (Settore Benedicta-Monte Leco), 83 
ed 84 (Settore Pian Castagna). L’intervento è stato attribuito ai Rimboschimenti del piano 
montano var. con abete rosso e quelli a prevalenza di specie esotiche chiaramente non adatte 
alle condizioni stazionali (Pinus strobus, Pinus rigida, Pinus sabiniana, ecc...), a quei 
popolamenti in cui condizioni le gravi fitosanitarie ne stanno determinando il collasso ovvero 
ai soprassuoli in cui si verificano entrambe le condizioni come per i popolamenti artificiali di 
abete rosso di Monte Leco. In quest’ultimo caso la preoccupante recrudescenza degli attacchi 
da scolitidi rende l’intervento di trasformazione di primaria importanza e fra le azioni 
selvicolturali attive caratterizzanti il periodo di validità del presente piano forestale. 
 

Tabella 77 - Ripartizione della trasformazione secondo i tipi strutturali e forestali. 

Tipi 
strutturali 

Tipi forestali ha 
% sul totale 

trasformazione 
Rimboschimento del piano montano  RI20X 0,8 3% 

 
var. con latifoglie codominanti 
d’invasione 

RI20A 
4,6 17% 

 var. a pino nero RI20B 1,7 6% 
 var. a picea RI20D 9,9 37% 

MM 

 var. a conifere miste RI20H 3,0 11% 

MG 
Rimboschimento del piano montano 
var. con latifoglie codominanti 
d’invasione 

RI20A 3,4 13% 

DM 
Rimboschimento del piano montano 
var. a picea 

RI20D 3,5 13% 

Totale complessivo  26,8 100% 
 
L’obiettivo che si pone l’intervento di trasformazione è la modificazione sostanziale della 
composizione del soprassuolo, ovvero la sua rinaturalizzazione favorendo l’ingresso, 
l’affermazione o l’introduzione di specie autoctone, preferibilmente latifoglie. 
 
In funzione dell’entità dei problemi fitosanitari, oltre che della presenza o assenza di latifoglie 
specie autoctone in rinnovazione, l’intervento di trasformazione può concretizzarsi nelle 
modalità operative di seguito descritte. 
 
Rimboschimenti a prevalenza di abete rosso. Se da un punto di vista naturalistico è sempre 
auspicabile la progressiva trasformazione di questi impianti artificiali, favorendo lo sviluppo o 
l’instaurarsi graduale delle latifoglie autoctone, spesso ciò non è perseguibile a causa di 
evidenti problemi di stabilità dei soprassuoli, come nel caso dei popolamenti di abete rosso di 
Monte Leco. In questo caso, la tecnica di impianto, la scelta della specie e l’assenza di una 
gestione mirata a favorire l’evoluzione degli impianti verso boschi naturaliformi hanno fatto 
sì che allo stato attuale questi  rimboschimenti soffrano di gravi problemi: su tutti l’attacco da 
parte di scolitidi, che mina la struttura, la funzionalità e la resilienza dei popolamenti, facendo 
intravedere di fatto il collasso di buona parte del popolamento. Come indicato nel capitolo 
relativo alla gestione passata, gli attacchi da parte dello scolitide Ips typographus sono stati 
registrati a partire dell’estate del 2003, in occasione della quale si sono verificate condizioni 
di stress climatico per temperature e siccità estreme. In particolare le morie maggiori di abete 
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rosso sono in corrispondenza delle più recenti buche mentre sono più sporadici i soggetti 
morti in prossimità dei diradamenti più vecchi. Lo stesso processo è stato in parte favorito 
dalla presenza in bosco di residui legnosi delle utilizzazioni, di dimensioni ancora utili per il 
ciclo dello scolitide. Da queste aree l’insetto si è diffuso e sta continuando a farlo a carico 
delle piante limitrofe alle buche e purtroppo ai soggetti isolati e meno vigorosi della aree 
diradate. Nello stesso modo sono stati attaccati anche singoli soggetti o piccoli nuclei nelle 
aree limitrofe non sottoposte ad alcun intervento. Si nota quindi facilmente una diffusione a 
macchia d’olio dell’insetto testimoniata anche dal numero di piante morte progressivamente 
inferiore a partire dalle buche. Tuttavia, considerando che le conifere utilizzate nel 
rimboschimento sul Monte Leco risultano fuori dal loro areale e del resto su stazioni con forti 
limiti pedologici, la presenza dello scolitide rende di particolare importanza l’accelerazione 
del processo di successione vegetazionale. 
Operativamente, tenuto dei positivi risultati dei primi diradamenti e della discreta 
affermazione della rinnovazione artificiale, per la trasformazione di questi popolamenti si 
ritiene opportuno prevedere contemporaneamente due tipi di azioni, oltre che proseguire con 
il monitoraggio delle morie al fine di giudicare l’efficacia delle misure previste e la 
programmazione degli interventi in relazione all’intensità dei danni ed alle dinamiche 
vegetazionali: 

• diradamenti di intensità variabile al fine di ridurre progressivamente la densità, 
asportare i soggetti deperenti e liberare singoli o gruppi di individui di latifoglie 
affermati o dare luce ai nuclei di semenzali. Lo scopo del diradamento, oltre che di 
migliorare la stabilità strutturale complessiva del popolamento, è quello di creare le 
condizioni per la rinnovazione delle specie forestali, evitando comunque ampie 
interruzioni della copertura e riducendo al minimo l’impatto sul paesaggio; d’altra parte 
la possibilità di procedere gradualmente, nel tempo e nello spazio, rientra fra la 
tipologia di azioni più idonee in un Parco naturale ed in settori ad ampia fruizione 
turistica. (per le modalità operative vedi paragrafo 16.1). Operativamente, oltre ad 
eliminare i soggetti sottoposti, instabili o gravemente danneggianti occorre liberare dalla 
concorrenza i singoli o piccoli gruppi di latifoglie autoctone presenti, che rappresentano 
un importante fonte futura di semi; in particolare occorre evitare che questi individui 
(faggio, acero di monte, cerro e castagno) mantengano una chioma profonda. Nel caso 
in cui siano presenti nuclei di rinnovazione occorre migliorare le loro condizioni di 
luminosità, senza per altro eliminare i rovi che offrono una protezione ai semenzali nei 
confronti degli ungulati. 

• taglio a buche o a strisce di dimensioni e orientamento adeguati, iniziando ad operare 
sulle aree in cui è attualmente maggiore l’incidenza dello scolitide, ovvero ove presenti i 
gruppi individui morti. L’apertura di piccole buche all’interno dei popolamenti ha lo 
scopo di creare soluzioni di continuità nella struttura che si presenta omogenea su 
grandi superfici, attraverso la creazione di nuclei di rinnovazione e ringiovanimento del 
soprassuolo, favorendo la rinnovazione e l’ingresso delle specie legnose, soprattutto 
latifoglie arboree ed arbustive autoctone, promuovendo la formazione di micrositi 
favorevoli alle diverse specie. 
Per quanto riguarda le dimensioni delle buche e delle strisce si valori di riferimento, 
sulla base delle esperienze fatte, sono i seguenti: 

1. buche: dimensioni 200 e 1000 m2, di forma variabile in funzione della 
micromorfologia dei versante, della presenza e distribuzione degli individui 
colpiti dallo scolitide o deperenti; 

2. strisce: fra 10 m e 2 volte l’altezza delle piante; 
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3. distanza tra le buche e le strisce non dovrà essere inferiore a 2 volte l’altezza 
delle piante; 

4. le buche o le strisce andranno posizionate preferibilmente in prossimità di 
nuclei o singoli individui di latifoglie già presenti e a non meno di 10 metri da 
noccioleti, ovvero lasciando zone intatte per un’ampiezza variabile fra 10 metri 
e l’altezza delle piante per evitare l’eccessiva espansione del nocciolo. Nel 
caso in cui ciò non sia possibile occorre procedere ala taglio annuale dei ricacci 
di nocciolo per i 5 anni successivi alla realizzazione della buca del 
contemporaneo sottoimpianto. 

 
In entrambi i casi, ma in particolare nel taglio a buche o strisce, potranno essere 
realizzate piantagioni o semine a gruppi di specie come, acero di monte, ontano nero 
(nei pressi delle risorgive), sorbo montano, salicone, ma anche faggio e cerro. Per 
quanto riguarda le modalità di realizzazione dei rinfoltimenti e/o arricchimenti vedere 
quanto indicato nel paragrafo 16.8. 

 

Figura 16 – Rimboschimento di Picea abies di Monte Leco (pf. 05) 

 
 
Naturalmente gli interventi dovranno essere svolti rispettando scrupolosamente tutte le 
precauzioni e le tempistiche dettate dalle conoscenze del ciclo biologico dello xilofago 
assumendo così l’effetto di lotta finalizzata a ridurne la popolazione.  
In particolare si ritiene opportuno seguire tagli di sgombero dal 1 ottobre al 15 marzo, 
partendo dalle buche già definite; le piante abbattute potranno essere sramate sul letto di 
caduta e successivamente esboscate intere; queste, se sotto la corteccia manifestano la 
presenza di scolitidi, dovranno essere scortecciate in corrispondenza dei depositi se non si 
prevede una loro immediata vendita e allontanamento: le cortecce dovranno essere bruciate. 
A ciò occorre procedere al posizionamento di trappole a feromoni controllandone il contenuto 
ogni due settimane e sostituendo il prodotto ogni 8 settimane. 
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In ogni caso, eventuali individui morti in piedi da tempo, soprattutto se scortecciati almeno in 
parte, potranno essere lasciati, eventualmente stroncati a modello “totem”; questi individui, 
infatti, costituiscono spesso l’habitat di nidificazione elettivo di alcuni uccelli di rilevanza 
conservazionistica, come i rapaci, oltre che di necromassa, in relazione al più generale ruolo 
strutturale di grandi alberi, che per decenni continueranno a scarseggiare in molti complessi 
boscati. 
 

 
Rimboschimenti a prevalenza di altre conifere esotiche (Pinus strobus, Pinus monticola, 
Pinus sabinaina, ecc...): questi popolamenti in genere non occupano grandi superfici e non 
sono condizioni fotosanitarie preoccupanti per la loro stabilità complessiva, In queste casi 
l’intervento di trasformazione si concretizza come un diradamento volto a: 

• liberare dalla concorrenza delle conifere i singoli o piccoli gruppi di presenti far cui 
pioppo tremolo, faggio, rovere, ciavardello, castagno, orniello e sorbo montano, 
ecc..., che spesso si trovano in posizione codominante; 

• ridurre la copertura ove sono presenti nuclei di semenzali o per favorire il loro 
ingresso, abbinando all’interevento di taglio locali lavorazioni del suolo per 
disarticolare la cotica erbosa, ovvero ottenere il medesimo effetto attraverso le 
operazioni di esbosco; 

• eliminare gli individui morti delle conifere deperenti che nella maggior parte dei casi 
possono essere asportati. 

 
Questo intervento è possibile realizzarlo, per esempio, in prossimità delle aree turistico-
ricreative del Gorrello e dei Viazzi, in popolamenti artificiali a prevalenza di pino strobo in 
mescolanza con altre conifere. 
 

Figura 17 – Bosco del Gorrello (p.f. 83): Rimboschimento di conifere miste. 
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Operativamente, tenuto conto che non esistono limiti massimi di superficie accorpata per 
stagione silvana per realizzare questo intervento, una volta individuati i punti di innesco della 
rinnovazione naturale, si potrà intervenire con un metodo combinato, consistente in 
diradamenti di media intensità distribuiti uniformemente, accompagnati dall’apertura di buche 
(1000-2000 m2) in corrispondenza dei nuclei di rinnovazione o dei soggetti già affermati. 
Contemporaneamente all’intervento di diradamento, occorre provvedere ad asportare gli 
eventuali semenzali di conifere come Pinus strobus, Pinus monticola, Pinus sabiniana, ecc.... 
Per il castagno, inoltre, è possibile la ceduazione con l’obiettivo di rinvigorire le ceppaie e 
realizzare sottoimpianti, preferibilmente con specie come rovere e faggio. 
 
In entrambi i casi sono da evitare i seguenti interventi. 
 

• Eliminazione del pino silvestre, storicamente presente, che può rappresentare un 
elemento fondamentale nella ricostituzione boschiva in caso di catastrofi; all'opposto 
per le specie di come Picea abies, Pinus strobus, Pinus monticola, Pinus sabiniana, 
ecc..., non idonee alle stazioni o esotiche. bisognerà procedere alla loro totale 
eliminazione, anche in accordo con le finalità dei SIC. 

• Esbosco dei soggetti morti in piedi, soprattutto di specie autoctone quali habitat per 
numerose specie di uccelli e insetti saproxilici; sono fatti salvi casi di moria causati 
da attacchi di scolitidi, per i quali è ammesso lo sgombero di parte dei soggetti. 

• Eliminazione delle specie arbustive e cespugliose. 
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16.7 Cure colturali – gestione delle aree attrezzate 
 
 
L’intervento di cure colturali è previsto in un unica località presso la Cascina Tiole e per la 
pozione di soprassuolo forestale in corrispondenza delle aree attrezzate. 
In generale questi interventi hanno come obiettivo garantire la sicurezza per i visitatori, 
mantenere elevati i pregi estetici e garantire la copertura arborea costante; trattandosi spesso 
di aree boscate con copertura data da specie non autoctone deve in ogni caso essere perseguita 
la rinaturalizzazione e occorre evitare che tali specie si diffondilo ulteriormente nel boschi 
limitrofi.  
Operativamente si tratta di realizzare due tipi di intervento: 

• trattamenti ai fini della messa in sicurezza, ovvero eliminando i soggetti deperenti o 
instabili in quanto pericolosi odi rimonda della branche morte 

• trattamenti “estetici” sulla vegetazione nelle immediate vicinanze delle aree e delle 
strade maggiormente frequentate dai visitatori che prevedono l’asportazione di piante 
schiantate, aduggiate, malvenenti o danneggiate, senza limitazioni per le specie 
esotiche (quercia rossa, pini, abeti, larice etc.), mantenendone alcune nei confronti di 
piante di grandi dimensioni (in particolare querce, faggio e castagno), anche se 
danneggiate, deperenti o morte in piedi o al suolo, in virtù del loro rilevante ruolo 
ecologico. All’interno delle aree attrezzate occorre provvedere al taglio degli arbusti 
e dei cespugli, anche per una fascia di 5 metri nei dintorni per ridurre i pericoli 
d’incendio. Ugualmente i residui dei tagli devono essere asportati o triturati in loco. 

 

Tabella 78 - Ripartizione cure colturali secondo i tipi strutturali e forestali 

Tipi 
strutturali Tipi forestali  ha 

% sul totale cure 
colturali 

RG 
Rimboschimento del piano montano var. a conifere 
miste RI20H 0,9 

47 

FG 
Rimboschimento del piano montano var. con latifoglie 
codominanti d’invasione RI20A 1,1 

53 

Totale complessivo   2,0 100 
 
 
 

16.8 Rinfoltimenti/ Arrichimenti 
Questi interventi sono volti ad accelerare i processi di rinaturalizzazione degli impianti 
artificiali, sia nell’ambito di una modifica radicale della composizione specifica (vedere 
Trasformazione) in popolamenti di specie non idonee alle condizioni stazionali sia come 
cambiamento graduale in popolamenti di specie esotiche naturalizzate. Complessivamente 
interessano pochi ettari (2 ha), anche se rinfoltimenti o arricchimenti sono sempre possibili in 
aggiunta agli interventi di diradamento e diradamneto-conversione qualora si ravvisi la 
necessità di reintrodurre o accelerare la modifica della composizione specifica. 
Prima di affrontare le modalità operative è doveroso precisare che questi interventi non 
devono essere realizzati su ampie superfici e come unica modalità gestionale, ma occorre 
procedere in ambiti localizzati e sempre in abbinamento ad altri interventi, in particolare nel 
caso si sottoimpianti in popolamenti di pino nero. 
Di seguito si descrivono le modalità di realizzazione dei sottoimpianti. 
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a) Sottoimpianti abbinati a tagli di sgombero (trasformazione) di conifere inadatte alle 
condizioni stazionali. Questa modalità è applicabile per i popolamenti di abete rosso o di 
conifere misti di Monte Leco, sottoposti a diradamento o tagli a buche/strisce. Lo scopo dei 
sottoimpianti è di modificare radicalmente la composizione specifica introducendo specie più 
adatte alle condizioni stazionali. Fra le specie che possono essere impiegate vi sono: acero di 
monte, faggio, frassino maggiore, ciliegio, carpino bianco, betulla e ontano nero in prossimità 
di risorgive; fra le arbustive: agrifoglio, maggiociondolo, biancospino, ginestra dei carbonai e 
prugnolo. Per quanto riguarda le provenienze, tenuto conto che l’unico bosco da seme 
disponibili nell’intorno è quello relativo a Capanne di Marcarolo, ove è possibile la raccolta di 
faggio e agrifoglio, per tutte le specie è possibile utilizzare provenienze liguri, sia per 
contiguità territoriale sia per l’omogeneità litologica e climatica. 
Relativamente alle modalità di realizzazione dei sottoimpianti, tenuto delle dimensioni delle 
buche questi andranno realizzati a gruppi plurispecifici di 200 - 400 m2, utilizzando sia 
postime vivaistico in contenitore coadiuvato con la semina diretta. 
Per quanto riguarda i sistemi di protezione, considerando l'elevato numero di piante da 
proteggere, sarà necessario affidarsi a sistemi di protezione collettivi, piuttosto che quelli 
individuali; in particolare dovranno essere realizzate recinzioni di altezza sufficiente ad 
evitare l’ingresso della fauna selvatica. Indicativamente, si potranno usare recinzioni di 120 
cm di altezza, per la protezione dai caprioli, mentre per i cervi saranno necessarie recinzioni 
di almeno 180 cm di altezza. Questi valori, riferiti a condizioni di terreno pianeggiante, 
andranno ponderate in caso di pendenze relativamente elevate ed in zone soggette a forte 
innevamento. Il tempo di permanenza delle recinzioni in campo, dovrà essere valutata in 
funzione dell'accrescimento della pianta, infatti, questa può considerarsi fuori pericolo solo 
dopo aver raggiunto l'altezza di 150-200 cm (indicativamente dopo 8-10 anni dal momento 
della piantagione). Le recinzioni potranno essere abbinate a ostacoli naturali, quali: pietre 
messe di traverso branche appoggiate e ramaglia di risulta dagli interventi selvicolturali. A 
titolo sperimentale potranno essere testato l’utilizzo di ostacoli e/o dissuasori naturali come la 
ramaglia, i tronchi morti da tempo di abete rosso o i polloni malformati di castagno. In ogni 
caso non è opportuno utilizzare solo faggio per la minore crescita iniziale rispetto all’acero di 
monte. 
 
b) Sottoimpianti abbinati a diradamenti in popolamenti artificiali di pino nero e/o pino 
marittimo.  
Questi interventi possono essere realizzati molto localmente in soprassuoli di pino nero e/o 
pino marittimo con l’obiettivo di creare piccoli gruppi di futuri portaseme. 
Operativamente si tratta di individuare le microstazioni più favorevoli e realizzare impianti di 
specie eliofile e pioniere molto densi, abbinando l’impianto di postime vivaistico in 
contenitore con la semina. Le stazioni più favorevoli ove realizzare questi interventi sono 
quelle prossime ad impluvi, i microversanti in esposizione nord o ovest, i piccoli ripiani ove il 
suolo è più profondo. L’impianto deve essere preceduto da una decorticazione per 
interrompere i densi starti di graminacee presenti. 
 
 



 190

16.9 Nessuna gestione attiva  
Questa tipologia di "gestione" interessa complessivamente 2300 ha, pari al 74% della 
superficie boscata. Tenuto conto degli obiettivi di piano, delle situazioni evolutivo-colturali e 
della fertilità dei soprassuoli, questa è la forma gestionale opportuna per il mantenimento in 
buon stato di conservazione della maggior parte dei soprassuoli oggetto del presente piano 
d’assestamento; Le Categorie forestali maggiormente interessate sono i Querceti di rovere, le 
Boscaglie pioniere e d'invasione, secondariamente Castagneti e Faggete e, in minore misura le 
altre Categorie. 
 

Figura 18 - Batresca 
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Tabella 79 - Ripartizione evoluzione controllata secondo i tipi strutturali e forestali (I) 

Tipi 
strutturali Tipi forestali  ha 

% sul totale 
evoluzione 
controllata 

Boscaglie d’invasione st. montano BS32X 0,9 <1 
 var. a sorbo degli uccellatori BS32A <1 0% NO 

Totale NO   1,7 <1 
Acero-tiglio-frassineto d'invasione var. ad acero di monte AF50C 0,5 <1 
Boscaglie d’invasione    
 st. montano BS32X 3,5 1% 
 var. a sorbo montano BS32B 1,4 <1 
 var. a saliconi BS32D 0,3 <1 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 1,5 0% 

 var. con latifoglie codominanti d’invasione RI20A 0,8 <1 
Robinieto var. con latifoglie mesofile RB10B 0,4 0% 

SP 

Totale SP  8,3 1% 
Rimboschimento del piano montano     
 var. a conifere miste RI20H 1,5 <1 
 var. a picea RI20D 1,2 <1 
 var. a pino silvestre RI20F 3,8 1% 

RG 

Totale RG  6,5 1% 
PE Boscaglie d’invasione st. montano BS32X 0,6 <1 

Boscaglie d’invasione st. montano BS32X 2,0 <1 
Corileto d'invasione var. con latifoglie varie BS40A 1,0 <1 FG 

Totale FG Somma 2,9 1% 
Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense 
dell’Appennino e dei rilievi collinari interni 

CA40X 3,8 1% 

Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense     
 var.  con rovere FA10A 11,4 2% 
 var. con castagno FA10C 3,8 1% 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 31,5 5% 

 var. con castagno QV60A 1,2 <1 
 st. mesofilo QV61X 1,2 <1 
 st. mesofilo var. con faggio QV61B 21,1 4% 
Rimboschimento del piano montano    
 var. con latifoglie codominanti d’invasione RI20A 6,2 1% 
 var. a pino nero RI20B 26,8 5% 

MP 

Totale MP  107,1 18% 
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Tabella 80 - Ripartizione evoluzione controllata secondo i tipi strutturali e forestali (II) 

Tipi 
strutturali Tipi forestali  ha 

% sul totale 
evoluzione 
controllata 

Acero-tiglio-frassineto d'invasione var. ad acero di monte AF50C 1,1 <1 
Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense 
dell’Appennino e dei rilievi collinari interni 

CA40X 13,8 2% 

 var. con rovere CA40A 3,2 1% 
 var. con faggio CA40D 0,2 <1 
Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense     
 var. con rovere FA10A 2,6 <1 
 var. con castagno FA10C 3,4 1% 
Pineta di pino marittimo st. d'invasione var. con querce PM12A 2,7 <1 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino  

   

 var. con castagno QV60A 1,7 <1 
 st. mesofilo QV61X 0,3 <1 
 st. mesofilo var. con faggio QV61B 8,3 1% 
Rimboschimento del piano montano     
 var. con latifoglie codominanti d’invasione RI20A 1,4 <1 
 var. a conifere miste RI20H 9,4 2% 

MM 

Totale MM  48,0 8% 

GP 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino var. con pino silvestre 

QV60C 7,4 1% 

Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense 
dell’Appennino e dei rilievi collinari interni 

CA40X 0,7 
<1 

Corileto d'invasione var. con latifoglie varie BS40A 2,6 <1 CM 

Totale CM  3,3 1% 
Corileto d'invasione var. con latifoglie varie BS40A 27,3 5% 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 2,7 <1 CS 

Totale CS   30,0 5% 
Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense 
dell?Appennino e dei rilievi collinari interni 

CA40X 15,7 3% 

 var. con rovere CA40A 8,3 1% 
 var. con faggio CA40D 12,7 
Corileto d'invasione var. con latifoglie varie BS40A 5,4 

2% 
1% 

Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense    
 var. con rovere FA10A 4,6 1% 
 var. con castagno FA10C 18,7 3% 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 45,7 8% 

Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

   

 var. con castagno QV60A 45,0 8% 
 st. mesofilo QV61X 2,8 <1 
 st. mesofilo var. con faggio QV61B 35,9 6% 

IM 

Totale IM  194,7 33% 
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Tabella 81 - Ripartizione evoluzione controllata secondo i tipi strutturali e forestali (III) 

Tipi 
strutturali Tipi forestali  ha 

% sul totale 
evoluzione 
controllata 

Boscaglie d’invasione st. montano BS32X 1,1 <1 
Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense 
dell?Appennino e dei rilievi collinari interni 

CA40X 2,5 0% 

Corileto d'invasione var. con latifoglie varie 
BS40A 6,1 

1% 
 

Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 50,4 9% 

 st. mesofilo var. con faggio QV61B 2,6 <1 
 var. con castagno QV60A 25,2 4% 
 var. incendaita QV60W 2,2 <1 

IS 

IS Somma  90,1 15% 
Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense FA10X 3,5 1% 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino st. mesofilo var. con 
faggio 

QV61B 1,2 <1 ME 

Totale ME  4,6 1% 
Corileto d'invasione var. con latifoglie varie BS40A 45,5 8% 
Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense FA10X 2,3 <1 
Ginepreto di Juniperus communis var. arborata AS30A 0,7 <1 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 2,4 <1 

Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino var. con roverella 

QV60E 0,8 <1 

SG 

Totale SG Somma  51,7 9% 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 3,0 1% 

Rimboschimento del piano montano var. danneggiato da 
eventi meteorici 

RI20W 1,6 <1 
CL 

Totale CL  4,6 1% 
VU Pineta di pino marittimo st. d'invasione var. con querce PM12A 21,6 4% 

Totale complessivo  583,1 100% 
 
 
La gestione passiva non deve essere vista in senso negativo, in quanto essa rappresenta, per 
talune cenosi, un periodo di monitoraggio e di studio delle dinamiche; l’assenza di gestione, 
infatti, include due tipologie di “non gestione”: l’evoluzione controllata (583,1 ha) e 
l’evoluzione naturale (1717,7 ha). 
 
Nel primo caso si tratta di un periodo di attesa di durata pari alla validità del PAF, passato il 
quale si dovranno rifare le valutazioni e verificare se sono emerse le condizioni strutturali ed 
evolutivo-colturali idonee alla realizzazione di interventi selvicolturali, ovvero riconfermare 
ancora il periodo di attesa. Per tali ragioni, nei soprassuoli ad evoluzione controllata, non sono 
esclusi a priori interventi attivi anche durante il periodo di validità del presente PAF, se le 
condizioni evolutive-colturali verranno a modificarsi molto più rapidamente rispetto al 
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previsto. Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, in taluni rimboschimenti, querceti di rovere o 
castagneti, come nelle pf 35, 36 44. 
Per le Boscaglie d'invasione e Corileti, che spesso vegetano all’interno di stazioni a media 
fertilità, l’evoluzione controllata è in parte dovuta alla presenza dell’abbondante strato di felce 
e di molinia che inibisce la rinnovazione delle specie forestali più esigenti. In queste 
condizioni la betulla svolge un ottimo ruolo di specie preparatoria, creando un popolamento 
transitorio al di sotto del quale le specie più esigenti potranno rinnovare nel medio periodo. 
Diverso è il caso delle Boscaglie rupestri pioniere, in cui la scelta dell’evoluzione controllata 
discerne dal fatto che questi popolamenti, vegetando in stazioni rupicole con suoli affioranti e 
poco accessibili, si possono considerare stabili o, comunque, non destinati ad evolvere a 
breve-medio termine verso forme più mature di bosco; inoltre, dato che i popolamenti rupestri 
sono formati da esemplari di ridotte dimensioni e con fusti contorti, non presentano alcuna 
attitudine produttiva.  
 
L’evoluzione libera (718 ettari), invece, è stata attribuita prevalentemente alle Boscaglie 
pioniere e ai Querceti di rovere di scarsa fertilità, ovvero per tutti quei soprassuoli non 
raggiungibili da viabilità. Per esempio i soprasuoli localizzati fra Monte Leco e Monte delle 
Figne, come le boscaglie rupestri di Bric Castiglione e buona parte dei Querceti di rovere del 
complesso di Pian Castagna. Anche in questo caso l’evoluzione naturale non deve essere vista 
in senso negativo, quanto la possibilità di lasciar evolvere queste cenosi liberamente, 
studiandone la dinamica. 
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Tabella 82 - Ripartizione evoluzione libera secondo i tipi strutturali e forestali (I) 

Tipi strutturali  Tipi forestali  ha 
% sul totale 
evoluzione 

libera 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell'Appennino 

QV60X 0,4 <1 

Rimboschimento del piano montano var. a conifere 
miste 

RI20H 2,4 <1 

Totale NO 2,8 <1 

NO 

Boscaglia pioniera e d'invasione    
 st. montano BS32X 2,2 <1 
  st. montano var. a sorbo montano BS32B 1,2 <1 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell'Appennino 

QV60X 3,0 <1 

Rimboschimento del piano montano    
  var. a pino nero RI20B 45,8 3 
 var. a conifere miste RI20H 9,4 1 

SP 

Totale SP 61,5 4 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell'Appennino 

QV60X 0,2 <1 

Rimboschimento del piano montano    
 var. a conifere miste RI20H 7,6 <1 
 var. a picea RI20D 1,7 <1 

RG 

 Totale RG 9,4 1 
Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense var. 
con rovere 

FA10A 0,9 <1 

Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici del'Appennino 

QV60X 3,7 <1 

Rimboschimento del piano montano    
  var. a pino nero RI20B 4,5 <1 
  var. a conifere miste RI20H 43,4 3 

FG 
 

Totale FG  56,4 3 
Pineta di pino marittimo st. d'invasione var. con querce PM12A 2,6 <1 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell?Appennino 

QV60X 101,7 6 

 var. con castagno QV60A 4,3 <1 
 var. con pino silvestre QV60C 0,8 <1 
  st. mesofilo QV61X 12,1 1 
 st. mesofilo var. con faggio QV61B 4,3 <1 
Rimboschimento del piano montano    
  var. con latifoglie codominanti d'invasione RI20A 3,0 <1 
  var. a pino nero RI20B 59,8 3 
 var. a picea RI20D 4,1 <1 
  var. a conifere miste RI20H 96,9 6 

MP 
 

   MP Somma  289,4 17 
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Tabella 83 - Ripartizione evoluzione libera secondo i tipi strutturali e forestali (II 

Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense 
dell’Appennino e dei rilievi collinari interni var. con 
faggio 

CA40D 0,0 <1 

Pineta di pino marittimo st. d’invasione var. con querce PM12A 6,1 <1 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell?Appennino 

QV60X 5,1 <1 

 var. con pino silvestre QV60C 5,4 <1 
  st. mesofilo QV61X 5,4 <1 
Rimboschimento del piano montano    
  var. a conifere miste RI20H 33,5 2 
  var. con latifoglie codominanti d’invasione RI20A 4,3 <1 
  var. a pino nero RI20B 4,9 <1 

MM 
 

 Totale MM  64,7 4 

MG 
Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense var. 
con rovere 

FA10A 1,0 <1 

MA 
Pineta di pino marittimo st. d’invasione var. con pino 
silvestre 

PM12B 1,5 <1 

CS Boscaglie d’invasione st. montano var. a sorbo montano BS32B 10,8 1 

AM 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 5,5 <1 

Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 2,0 <1 

  st. mesofilo var. con faggio QV61B 4,6 <1 
AS 

 
Totale AS  6,6 <1 

Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense 
dell?Appennino e dei rilievi collinari interni 

CA40X 3,6 <1 

  var. con rovere CA40A 10,2 1 
 var. con faggio CA40D 0,2 <1 
Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense FA10X 9,8 1 
  var. con rovere FA10A 16,8 1 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 73,5 4% 

  var. con castagno QV60A 22,7 1 
 st. mesofilo QV61X 7,6 <1 
 st. mesofilo var. con faggio QV61B 84,7 5 

IM 
 

Totale IM   229,1 13 
Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense 
dell?Appennino e dei rilievi collinari interni 

CA40X 0,7 <1 

Corileto d’invasione var. con latifoglie varie 
  

BS40A 5,7 <1 

Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 458,4 27 

  var. con castagno QV60A 10,5 1 
  st. mesofilo QV61X 7,3 <1 
 st. mesofilo var. con faggio QV61B 2,5 <1 

IS 
 

Totale IS  485,2 28 
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Tabella 84 - Ripartizione evoluzione libera secondo i tipi strutturali e forestali (III 

Alneto di ontano nero st. umido AN11X 1,3 <1 
Boscaglie d?invasione st. montano var. a sorbo 
montano 

BS32B 105,6 6 

Corileto d'invasione var. con latifoglie varie BS40A 2,5 <1 
Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense 
dell’Appennino e dei rilievi collinari interni 

CA40X 8,9 1 

Ginepreto di Juniperus communis AS30X 9,0 1 
   var. arborata AS30A 11,7 1 
Pineta di pino marittimo    
  st. d'invasione PM12X 3,6 <1 
  st. rupicolo PM11X 3,8 <1 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 292,7 17% 

 var. con pino marittimo QV60D 4,2 <1 
 var. con roverella QV60E 4,7 <1 
 st. mesofilo QV61X 9,1 1 
Rimboschimento del piano montano    
  var. con latifoglie codominanti d’invasione RI20A 2,6 <1 
 var. a pino nero RI20B 18,9 1 

SG 
 

Totale SG  478,6 28 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei 
substrati silicatici dell’Appennino 

QV60X 7,0 <1 

Rimboschimento del piano montano    
  var. a conifere miste RI20H 1,1 <1 
  var. danneggiato da incendio RI20Z 1,8 <1 

CL 
 

Totale CL  9,8 1 
VU Boscaglie d’invasione st. montano var. a sorbo montano BS32B 4,9 <1 

Totale complessivo 1718 100 
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1.1 Interventi per la valorizzazione del Popolamento da seme 
 
 
All’interno delle proprietà demaniali oggetto del presente piano sono inclusi 3 boschi da seme 
iscritti nei registri regionali “Identificati alla Fonte” e “Selezionati”, del materiale forestale di 
propagazione, approvati con la D.G.R. n. 36-8195 del 11/02/2008. In particolare all’interno 
dei limiti del popolamento è ammessa la raccolta del materiale di propagazione: rovere 
(Quercus petraea) quale materiale Selezionato, faggio (Fagus sylvatica), agrifoglio (Ilex 
aquifolium), pero selvatico (Pyrus pyraster), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) sorbo 
montano (Sorbus aria) ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), quale materiale identificato 
alla fonte. 
 

Tabella 85 – Estratto Registro regionale “Identificati alla Fonte” 

specie codice materiale comuni utmx utmy quota cod_origine origine finalità proprietà 
Csc 310-csc-0025 Bosio 483236 4934700 800 1 autoctono Rec. ambientale Pubblica 
Fsy 310-fsy-0025 Bosio 483236 4934700 800 1 autoctono Biodiversità Pubblica 
Iaq 310-iaq-0025 Bosio 483236 4934700 800 1 autoctono Biodiversità Pubblica 
Ppy 310-ppy-0025 Bosio 483236 4934700 800 1 autoctono Rec. ambientale Pubblica 
Sar 310-sar-0025 Bosio 483236 4934700 800 1 autoctono Rec. ambientale Pubblica 
Sau 310-sau-0025 Bosio 483236 4934700 800 1 autoctono Rec. ambientale Pubblica 
Csa 310-csa-0037 Molare 467978 4938648 285 1 autoctono Rec. ambientale Pubblica 
Mge 310-mge-0037 Molare 467978 4938648 285 1 autoctono Biodiversità Pubblica 
Sto 310-sto-0037 Molare 467978 4938648 285 1 autoctono Arbor. da legno Pubblica 

Qpe 310-qpe-0062 
Ponzone 

460758 4932556 600 1 autoctono Rec. ambientale Pubblica 

Sto 310-sto-0062 
Ponzone 

460758 4932556 600 1 autoctono Non disponibile Pubblica 

 

Tabella 86 – Estratto Registro regionale “Selezionati” 

specie codice materiale comuni utmx utmy quota cod_origine origine finalità proprietà 
Qpe 310-qpe-0025 Bosio 483236 4934700 800 1 autoctono Arbor. da legno Pubblica 
 
Tenuto conto degli obiettivi gestionali e dei dettagli tecnici sugli interventi selvicolturali 
descritti in precedenza, per migliorare quali-quantitavamente la produzione di materiale di 
propagazione per le principali specie arboree ed arbustive, la tipologia di interventi consiste in 
riduzioni localizzate della densità complessiva, finalizzata a favorire il distanziamento delle 
chiome delle piante più vigorose e in grado di garantire migliori produzioni di seme in termini 
di quantità e percentuali di seme vitale. Queste piante dovrebbero essere individuate lungo i 
margini del bosco, esterni ed interni, in modo che la raccolta possa essere eseguita con 
l’ausilio di mezzi dotati di cestello elevatore. In particolare si ritengono necessari i seguenti 
interventi: 
1. la messa in luce delle specie sporadiche e dei principali nuclei di arbusti, eliminando la 

vegetazione arborea posta in loro prossimità, che tende ad infiltrarsi o che può limitare la 
quantità di luce disponibile e, di conseguenza, la fruttificazione. In tal senso occorre non 
ostacolare la rinnovazione delle specie arbustive o dei piccoli alberi nelle radure naturali. 
E’ inoltre possibile, nell’ambito del recupero dei pioppeti o degli impianti di arboricoltura 
da legno, il sottoimpianto di arbusti autoctoni ai fini della produzione di semi. 

2. In prossimità dei principali portaseme di rovere è possibile eseguire locali interventi di 
contenimento del sottobosco per favorire la stesura di teli o di reti. 
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1.2 Interventi per le superfici non forestali 
 
 
Le superfici non forestali incluse nelle particelle rappresentano il 5,9% delle superfici inserite 
nelle particelle. La maggior quota (più del 50%) è occupata dai prato-pascoli, seguiti dai 
cespuglieti, tendenzialmente localizzati sulle aree di servitù dei metano ed oleodotti. 
 

Particella Cespuglieti Frutteti e 
vigneti 

Praterie 
abbandonate Praterie Prato-

pascoli Totale 

05 0,4     0,4 
09     0,6 0,6 
11   1,0  3,0 4,0 
24 1,6     1,6 
25 2,7  0,7  4,5 8,0 
26 4,3    0,4 4,7 
28   2,6 3,4 4,1 10,2 
29     7,1 7,1 
30 1,4  1,1 1,5 5,4 9,3 
34 0,1     0,1 
35 0,7    3,3 4,0 
36   0,5   0,5 
37    1,6  1,6 
38   3,2 1,1  4,3 
39    1,7  1,7 
71     0,9 0,9 
86  0,6   3,2 3,8 
88     1,0 1,0 

Totale complessivo 11,2 0,6 9,2 9,3 33,6 63,8 
 
La gestione di tali superfici deve essere finalizzata al sostanziale mantenimento dell’attuale 
coltura, con sfalci o pascolamento. Attualmente si sta assistendo all’abbandono di tali aree (le 
praterie abbandonate sono equivalenti alle superfici ancora in uso), e rispetto alla presenza di 
attività zootecnica sul territorio non sembra prevedibile un recupero di tali aree. Comunque 
per maggiori approfondimenti occorre fare riferimento a quanto previsto nello studio per il 
Piano Territoriale Forestale per l'Area Forestale d’oggetto, nonché sulla base del Piano d’area 
approvato con D.C.R. n° 307-52921 del 10/12/2009 e del piano di gestione naturalistica. In 
base a questi presupposti ed agli obiettivi definiti nel cap. -Obiettivi gestionali ed alle 
caratteristiche delle superfici si prevedono i seguenti interventi: 
 
utilizzazione le praterie intercluse ancora in attualità d'uso individuate in cartografia, 
altrimenti soggetti all’imboschimento naturale, evitando condizioni sovraccarico localizzati e 
l'eccessiva permanenza degli animali, anche attraverso l'uso di animali domestici di più 
specie. Le variazioni della consistenza di bovini ed ovicaprini è in funzione soprattutto della 
morfologia del territorio e della qualità dell’erba offerta al pascolo, mentre l’indirizzo 
produttivo è in relazione all’accessibilità e al miglioramento di fabbricati e servizi. 
Le superfici occupate da cespuglieti devono essere lasciate alla libera evoluzione, anche in 
relazione all’attività di taglio ripetuto eseguito per le reti tecnologiche. Queste cenosi in 
particolare sono habitat per diverse specie di uccelli e mammiferi che in questi ambiti trovano 
rifugio e cibo.  
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Alcune di queste aree, soprattutto per quanto riguarda le praterie, sono considerate habitat di 
interesse comunitario (codice Natura 2000 “6210 Praterie secche su calcare a Bromus 
erectus”, considerate di interesse prioritario se ricche di orchidee). Non si preclude quindi la 
possibilità, soprattutto per le praterie abbandonate in fase di ricolonizzazione lenta, di tagliare 
le specie arboree presenti per ricostituire un pascolo in attualità di coltura 
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17 PIANO DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI  
 
 
Di seguito vengono analizzate le priorità per i diversi interventi selvicolturali, al fine di 
stabilire le superfici minime e massime d'intervento per i diversi periodi di attuazione del 
piano aziendale forestale. Le priorità d’intervento suddividono il periodo di validità del piano 
in tre momenti: breve termine (2008-2010), medio termie (2011-2013) differibile (2015-
2017); per le superfici forestali non oggetto d’intervento nel presente piano non è indicata 
alcuna priorità. Le priorità sono inserire sulla carta degli Interveti selvicolturali con la 
seguente codifica: breve termine (B), medio termie (M), differibile (D); per le superfici non 
oggetto d’intervento non è indicato nulla. 
 

Tabella 87 - Interventi selvicolturali e priorità d’intervento. 

Priorità 

Interventi selvicolturali Breve 
2008-2010 

Media 
2011-2013 

Differibile  
2014-2017 

Nessuna 
priorità  
oltre il 
2017 

ha % 

Ceduazione 4,6 3,2   7,8 <1 
Avviamento a fustaia 31,1 32,4 54,9  118,4 4 
Diradamento-conversione 139,1 128,4 90,3  357,8 12 
Diradamento 14,6 111,5 149,7  275,8 9 
Cure colturali   2,0  2,0 <1 
Trasformazione 21,2 5,6   26,8 1 
Rimfoltimento/arricchimento 2,1    2,1 <1 
Evoluzione monitorata    569,7 583,1 19 
Evoluzione libera    1717,7 1717,7 56 
Totale complessivo 212,6 281,9 309,4 2287,4 3091 100 

 
 
Tenuto conto che la superficie totale oggetto di interventi per il decennio di validità del Piano 
è di 790 ha, significa che annualmente il piano prevede di percorre circa 79 ettari di superficie 
boscata. Tuttavia, tenuto conto che in diverse particelle sono presenti realtà intercluse non 
cartografabili ove non sono possibili interventi selvicolturali, è realistico pensare che siano 
potenzialmente oggetto di gestione attiva una percentuale variabile fra il 70% e 60% del 
valore sopra indicato, ovvero circa 500 ettari. 
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Tabella 88 – Settori, priorità e interventi selvicolturali 

Settore Int. B M D N ha 
DC 126,1 118,4 89,6  334,1 
DR 12,4 76,0 57,5  145,9 
CO 31,1 32,4 54,9  118,4 
TR 16,5 2,1   18,5 
CE 0,9 3,2   4,1 
RI 2,1    2,1 
EC  0,8 12,6 480,1 493,5 
EL    1359,9 1359,9 

Benedicta – Monte Leco 

Totale 189,0 232,9 214,5 1840,0 2476,4 
DC 10,8 10,0   20,8 
DR 1,0 18,2 41,0  60,1 
CE 2,1    2,1 
EC    11,1 11,1 
EL    4,8 4,8 

Cerreto 

Totale 13,8 28,2 41,0 15,9 98,9 
DC 2,2  0,7  2,9 
DR 1,2 17,4 51,2  69,7 
TR 4,7 3,5   8,2 
CE 1,7    1,7 
CC   2,0  2,0 
EC    78,5 78,5 
EL    353,0 353,0 

Pian Castagna 

Totale 9,7 20,9 53,9 431,5 516,0 
Totale complessivo 212,6 281,9 309,4 2287,4 3091 

 
Legenda codici interventi selvicolturali:  
CO = taglio di avviamento a fustaia; DR = diradamento; DC = diradamento-conversione; TR = trasformazione; CE= ceduazione; 
CC= Cure colturali; RI= rinfoltimenti/arricchimenti; EC= evoluzione controllata; EL= evoluzione libera.  

 
 
Se si analizzano i dati per ogni singolo intervento nei tre periodi si può osservare, a conferma 
degli obiettivi definiti, una priorità negli interventi di diradamento-conversione e di 
trasformazione di alcuni rimboschimenti ed un periodo di attesa maggiore per i diradamenti e 
le conversioni, legata alla maggiore stabilità di questi ultimi e della loro lenta dinamica 
evolutiva. 
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Nel breve periodo la maggior parte degli interventi si concentrano nel Settore La Benedicta-
Monte Leco, in particolare sui Rimboschimenti di abete rosso ed i castagneti più o meno 
collassati. All’opposto nel Settore di Pian Castagna prevalgono gli interventi nell’ultimo 
triennio di validità del piano. 
 

Tabella 89 – Priorità e Settori 

Settore 
Priorità 

Benedicta-Monte Leco Foresta Cerreto Pian Castagna 
ha 

Breve (2008-2010) 189,04 13,81 9,73 212,58 
Medio (2011-2013) 232,86 28,19 20,88 281,93 

Differibile (2014-2017) 214,53 41 53,9 309,43 
Nessuna priorità (oltre 2017) 1839,98 15,91 431,48 2287,37 

Totale complessivo 2476 99 516 3091 
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Tabella 90 – Interventi e priorità (I) 

 Settori    
Interventi selvicolturali Categoria Forestale 

Priorità 
La Benedicta-
Monte Leco 

Cerreto 
Pian 

castagna 
ha 

AF B 1,2   1,2 
B 49,7 8,8  58,5 
D 44,9   44,9 CA 
M 53,1 9,1  62,2 
B 45,2   45,2 
D 6,8   6,8 FA 
M 16,8   16,8 
B 30,0  2,2 32,2 
D 37,9  0,7 38,6 QV 
M 48,5   48,5 
B  1,0  1,0 

RB 
M  0,9  0,9 

RI B  1,0  1,0 

DC 

DC Totale 334,1 20,8 2,9 357,8 
D 1,4   1,4 

AF 
M 0,5   0,5 
D  32,9  32,9 

CA 
M 0,9 16,6  17,5 
B 2,2   2,2 
D 19,2   19,2 FA 
M 0,2   0,2 

PM D   12,5 12,5 
B 2,8  1,2 4,0 
D 3,7   3,7 QV 
M   14,6 14,6 
B  1,0  1,0 

RB 
D 0,8 2,5  3,3 
B 7,5   7,5 
D 32,4 5,6 38,7 76,7 RI 
M 74,4 1,6 2,7 78,7 

DR 

DR Totale 145,9 60,1 69,7 275,8 
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Tabella 91 – Interventi e priorità (II) 

AF M 0,5   0,5 
B 16,4   16,4 

CA 
M 5,4   5,4 
B 10,0   10,0 

FA 
D 4,0   4,0 
B 4,7   4,7 
D 51,0   51,0 QV 
M 26,5   26,5 

CO 

CO Totale 118,4   118,4 
B 16,5  4,7 21,2 

RI 
M 2,1  3,5 5,6 TR 

TR Totale 18,5  8,2 26,8 
B 0,9 2,1 1,7 4,6 

CA 
M 2,1   2,1 

RB M 1,1   1,1 
CE 

CE Totale 4,1 2,1 1,7 7,8 
CC RI D   2,0 2,0 
RI RI B 2,1   2,1 

AF N 1,5   1,5 
AS N   0,7 0,7 

M 0,8   0,8 
BS 

N 97,6   97,6 
CA N 55,8 5,1  60,9 
FA N 50,4   50,4 
PM N   24,3 24,3 
QV N 259,1  35,0 294,1 
RB N 0,4   0,4 

D 12,6   12,6 
RI 

N 15,3 6,0 18,6 40,0 

EC 

EC Totale 493,5 11,1 78,5 583,1 
AN N   1,3 1,3 
AS N   20,7 20,7 
BS N 132,9   132,9 
CA N 14,1 4,4 5,3 23,7 
FA N 28,5   28,5 
PM N   17,7 17,7 
QV N 888,6 0,4 254,6 1143,6 
RI N 295,9  53,5 349,3 

EL 

EL Totale 1359,9 4,8 353,0 1717,7 
Totale complessivo 2476,4 98,9 516,0 3091,3 
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18 VIABILITA ’ SILVO -PASTORALE  
 
 
La viabilità silvo-pastorale è un’infrastruttura indispensabile per poter esercitare una razionale 
ed economica gestione dei beni forestali e pastorali. Nei soprassuoli forestali, in carenza o 
assenza di viabilità, vengono a mancare i necessari presupposti per poter eseguire, con 
sufficienti livelli di razionalità ed economicità, gli interventi selvicolturali sia di utilizzazione 
che di miglioramento necessari per la gestione attiva della stabilità dei popolamenti. Per i 
comprensori pascolivi l’assenza di un’accessibilità stradale comporta il rischio del loro 
abbandono in quanto l’isolamento e l’impossibilità di trasportare i materiali necessari, impone 
agli alpeggiatori sacrifici non più compatibili con le attuali esigenze di vita familiare e 
professionale.  
In sintesi si può affermare che la presenza di una sufficiente rete viabile costituisca una 
condizione irrinunciabile per la pratica di una selvicoltura, basata su un insieme di interventi 
puntuali e capillari e che non comporti utilizzazioni di massa su grandi superfici. In difetto di 
viabilità l’economicità delle utilizzazioni è possibile solo o per assortimenti legnosi di 
notevole valore, o per tagli che concentrino notevoli masse su vaste superfici, con 
conseguenze negative a livello di stabilità, tutela idrogeologica e funzione paesaggistica. La 
viabilità delle zone rurali non sempre può essere considerata unicamente in funzione del 
servizio al bosco o ai pascoli; nella maggior parte dei casi si tratta piuttosto di tracciati 
realizzati per scopi di collegamento tra centri abitati o nuclei di case sparse, che tuttavia 
hanno anche una valenza più o meno accentuatamente silvo-pastorale. In tale modo si corre il 
rischio però di sopravvalutare l’effettivo patrimonio di infrastrutture al servizio dei beni 
silvopastorali, soprattutto qualora si facciano confronti con altre realtà a livello nazionale od 
europeo, dove vengono generalmente presi in considerazione i soli tracciati ad uso specifico 
silvo-pastorale. D’altro canto sarebbe riduttivo, e non rispondente ad un’ottica polifunzionale, 
considerare solo questi ultimi, purtroppo spesso inadeguati in numero e percorribilità. Per 
questo motivo l’esposizione dei dati del censimento viene svolta su un duplice piano, ovvero 
a volte considerando tutta la viabilità potenzialmente utile per la gestione silvo-pastorale, in 
altre prendendo in esame solo quella realizzata specificamente per questi scopi. 
Da un punto di vista costruttivo, la viabilità indipendentemente dalla ragione specifica che ne 
ha determinato la realizzazione, deve avere caratteristiche tali da servire a due scopi: 
consentire il rapido accesso in bosco a maestranze e attrezzature, permettere il trasporto dei 
prodotti legnosi. In questo senso non vengono considerate le opere con sezioni trasversali 
ridotte o eccessivamente ripide. Inoltre è necessario che la viabilità sia realizzata in maniera 
compatibile con la salvaguardia dell’assetto idrogeologico, dotata delle necessarie opere 
d’arte per lo smaltimento delle acque superficiali ed il consolidamento della scarpate e 
soprattutto sia soggetta a periodici interventi di manutenzione. La presenza di strade e piste 
non adeguate, abbandonate o prive di manutenzione, con tracciati non agevolmente 
percorribili per loro limitazioni dimensionali e di pendenza, costituisce un grave danno 
ambientale in quanto non permette di soddisfare le necessarie esigenze di viabilità e può 
viceversa rappresentare un punto di grave debolezza nell’assetto idrogeologico dei versanti 
attraversati. Da queste prime considerazioni elementari emerge la necessità di una razionale 
pianificazione della rete viabile che, partendo da una precisa fotografia della situazione 
esistente, delinei organiche proposte di razionalizzazione ed integrazione, specificando i 
minimi parametri costruttivi necessari per garantire nel contempo funzionalità e buon assetto 
idrogeologico e salvaguardia del paesaggio. 
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18.1 Richiami metodologici 
 
 
Il censimento e pianificazione della viabilità forestale, svolto secondo le N.T. dell’I.P.L.A., 
riguarda tutte le strade e piste che svolgono funzioni di servizio per i beni silvo-pastorali.  
Queste vengono suddivise in due gruppi principali: 
 
1. viabilità ad uso multiplo di interesse silvo-pastorale: sono i tracciati che svolgono 
principalmente funzioni di pubblico transito e/o di collegamento di insediamenti abitativi 
permanenti (si tratta in genere di viabilità pubblica, ma anche di strade di proprietà privata), 
che attraversando complessi boscati o comprensori di pascolo risultano utili anche per la 
gestione silvopastorale; 
2. viabilità silvo-pastorale: sono i tracciati che svolgono principalmente, anche se non 
esclusivamente, funzioni di servizio per i boschi (ad uso forestale) ed i pascoli (ad uso 
pastorale). Si tratta per lo più di strade e piste trattorabili costruite specificamente per la 
gestione forestale, oppure le cui funzioni silvo-pastorali sono divenute nel tempo prevalenti 
rispetto a quelle di collegamento, ormai secondarie perché funzionali a borgate e/o case sparse 
abbandonate o abitate occasionalmente. In base alle caratteristiche costruttive la viabilità 
censita viene classificata in 6 categorie (tipi costruttivi). In Tabella 86 sono riportate le 
principali caratteristiche costruttive e di tracciato identificative di ciascun tipo. Per ogni 
tracciato, che ha sviluppo pari o superiore a 300 m e che risulta omogeneo ai sensi di tale 
classificazione, è stata compilata una scheda redatta ed archiviata su supporto informatico e 
cartaceo. Per ogni scheda sono riportate informazioni di tipo topografico (punto inizio e fine, 
lunghezza, ecc.), sulle caratteristiche costruttive e sullo stato di manutenzione dell’opera. 
Sulla base della rete viabile esistente e delle esigenze di servizio che emergono dalle analisi 
sono individuate, secondo un modello che tiene conto di parametri tecnico-economici, le zone 
attualmente servite e quelle non servite, nelle quali proporre eventualmente nuovi tracciati. Lo 
stato di servizio del territorio e dei boschi dell’Area forestale vengono espressi anche tramite 
il calcolo dei seguenti due indici sintetici: 

• DV (m/ha): che esprime la densità viabile in metri di tracciato per ettaro di superficie 
boscata o pastorale. 

• QS (%): che esprime in percentuale la quota parte delle superfici forestali servite 
rispetto alla totalità di quelle che hanno esigenza di viabilità. 
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Tabella 92 – “Classificazione delle opere della viabilità forestale secondo i parametri costruttivi e di tracciato” 

CARATTERISTICHE 
STRADE 

CAMIONABILI 
PRINCIPALI 

STRADE 
CAMIONABILI 
SECONDARIE 

STRADE 
TRATTORABILI  

PISTE 
CAMIONABILI 

PISTE 
TRATTORABILI  

PISTE PER 
MOTOAGRICOL

E 
Sigla identificativa S1 S2 S3 P1 P2 MP 

Larghezza prevalente piano 
viabile (carreggiata + 

banchina)* (m)  
5 4 3 4 3 - 

Larghezza minima nei rettifili 
(m) 3,5 3 2,5 3 2,2 1,5 

Raggio minimo di curvatura 
(m) 8 5 4 5 4 - 

Pendenza ottimale (%) 3 – 8 
Pendenza media massima (%) 10 15 15 10 15 - 
Pendenza massima per brevi 

tratti** (%) 15 20 25 20 25 25 

Contropendenza max (%) 10 10 10 10 15 - 

Tipo di autoveicoli cui è 
possibile il transito 

Autotreni 
Autoarticolati 

Autocarri 
Autovetture 

2RM 
Autoveicoli 

4RM 
Trattori 

Autocarri 
Autovetture 2RM 
Autoveicoli 4RM 

Trattori 

Autovetture 2RM 
Autoveicoli 4RM 

Trattori 

Autocarri*** 
Autovetture 

2RM*** 
Autoveicoli 4RM 

Trattori 

Autoveicoli 4RM 
Trattori 

Moto agricole, 
trattori cingolati 

da vigneto, in 
qualche caso 
autovetture 

utilitarie 4RM 

* Per le strade la larghezza aumenta di 1 m nel caso in cui siano previste cunetta a monte e/o banchina a valle.  
** Per breve tratto si intende una lunghezza massima di 50 m. In caso che vi siano più tratti a forte pendenza, lo sviluppo di questi non deve superare il 
20% della lunghezza complessiva del tracciato. 
*** Limitatamente a condizioni di fondo asciutto 
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18.2 Descrizione della situazione attuale 
 
 

Complessivamente sono state censite 164 strade e piste per complessivi 206,9 km6, dei quali il 
29% (60,6 km) è incluso nelle proprietà del demanio; le strade incluse sono suddivise tra l’area di 
Capanne di Marcarolo per l’83%, il 3% nel territorio di Cerreto ed il 14% nell’area di Pian 
Castagna. 
La densità viabile riferita al territorio soggetto a piano aziendale è di circa 15 m/ha. I dati assumono 
maggiore interesse se si analizza la distribuzione delle strade distinguendo quelle con funzioni di 
collegamento dette “ad uso multiplo”, e assimilabili in prima approssimazione alla viabilità 
pubblica, da quelle al servizio principale dei beni pastorali o boschivi dette “silvopastorali”.  
Inoltre è necessario verificare le differenze tra la viabilità presa nel complesso (fino alle direttrici 
principali) e la viabilità che insiste nelle proprietà pubbliche.  
Si può osservare come la rete stradale nell’Area in esame sia costituita nel suo complesso per il 
52% da viabilità pubblica con funzioni multiple (includendo anche la modesta quota di viabilità con 
altra funzione – quali la fruizione, il servizio ad infrastrutture), per il 45% da piste e strade al 
servizio di boschi ed il 3% al servizio di pascoli e superfici prettamente agricole (anche se 
marginali). In aree demaniali la percentuale assegnata alle funzioni boschive aumenta fino al 63%, a 
scapito di quella multifunzionale.  
 

Tabella 93 - Ripartizione della viabilità in base alle funzioni 

 viabilità complessiva viabilità in aree demaniali 
FUNZIONE METRI % METRI % 
Agricola 3.496  2% 2.990  5% 
Boschiva 92.715  45% 38.296  63% 
Multifunzionale 108.550  52% 19.289  32% 
Pastorale 2.120  1% -  0% 

 
Nella Tabella seguente è riportata la distribuzione dei tracciati in base alle funzioni svolte per 
Comune; si può osservare come la viabilità sia suddivisa in maniera abbastanza omogenea tra 
funzioni di collegamento e viabilità silvopastorale, in particolare nell’area di Capanne. In linea 
generale ciò è dovuto alla relativa dolcezza morfologica di gran parte del territorio, che ha 
comportato lo sviluppo, sino a tempi recenti, di una rete di tracciati percorribili sia carrozzabili sia 
di tipo sentieristico.  
 

Agricola Boschiva Multifunzionale Pastorale Totale 
Comune METRI % METRI % METRI % METRI % METRI % 
Bosio   0% 23421 42% 32018 58%   0% 55439 100% 
Casaleggio Boiro   0% 8297 57% 6340 43%   0% 14637 100% 
Cassinelle   0% 2735 100%   0%   0% 2735 100% 
Fraconalto 1850 78% 537 22%   0%   0% 2387 100% 
Lerma   0% 11468 60% 7616 40%   0% 19084 100% 
Molare   0% 6016 25% 17649 75%   0% 23665 100% 
Mornese   0% 5544 100%   0%   0% 5544 100% 
Ponzone   0% 17838 37% 30287 63%   0% 48125 100% 
Voltaggio 1201 3% 16859 48% 14640 42% 2120 6% 34820 100% 
LIGURIA 445 100%   0%   0%   0% 445 100% 

                                                 
6 Si consideri che nella seguente trattazione i tracciati viari presi in considerazione non si limitano esclusivamente alle 
porzioni degli stessi che percorrono le particelle forestali ma, per completezza e facilità di comprensione, si tiene conto 
anche della viabilità di collegamento sia con le direttrici viarie principali sia tra le varie particelle dell’area oggetto di 
studio. Nel testo verrà esplicitato qualora le elaborazioni seguenti si riferiscano esclusivamente al complesso assestato. 
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Successivamente al secondo conflitto mondiale l’abbandono generalizzato della montagna, 
unitamente agli oneri di realizzazione in zone di difficile intervento per acclività ed accidentalità dei 
versanti, fecero sì che gli interventi in materia di viabilità si limitassero a garantire il collegamento 
ai nuclei residenziali esistenti, con modesti interventi di viabilità silvopastorale, spesso legati 
all’esecuzione di rimboschimenti. Nell’ultimo ventennio, con l’acquisizione delle aree da parte 
della Regione Piemonte, è stata recuperata e in parte ampliata la viabilità. 
 
Regolamentazione. La maggior parte di tracciati (41%) è stata individuata come di pubblico 
transito, il 38% non è regolamentato mentre solo per il 12% risulta definito un accesso 
regolamentato ai sensi di leggi regionali sulla tutela dei beni agroforestali. Il restante 8 % risulta di 
proprietà privata.  
 

Tabella 94 – Ripartizione della viabilità per tipo di regolamentazione e funzione svolta 

 Agricola Boschiva Multifunzionale Pastorale Totale 
Tipo di 
regolamentazione METRI % METRI % METRI % METRI % METRI 

% sul 
totale 

Non regolamentata 2295 3% 47560 60% 28973 37%   0% 78828 38% 
Pubblico transito    0% 5619 7% 78047 91% 2120 2% 85786 41% 
Regolamentata in base 
a leggi regionali   0% 25615 100%   0%   0% 25615 12% 
Proprietà privata - 
divieto di accesso 1201 7% 13921 84% 1530 9%   0% 16652 8% 
 
 
 
I tracciati regolamentati ricadono prevalentemente nell’ambito della proprietà regionale. I tracciati 
privati e regolamentati non sono generalmente chiusi da sbarre, catene o cancelli. Sarebbe utile un 
periodico aggiornamento della segnaletica stradale (almeno una volta ogni 15 anni). 
 
 
Caratteristiche costruttive e stato di manutenzione. Nella figura seguente è rappresentata la 
distribuzione dei tracciati rilevati suddivisi per tipo costruttivo. 
 

Grafico  31– Ripartizione dei tracciati per tipo costruttivo 
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Tabella 95 – Distribuzione della viabilità per Comune e tipo costruttivo 

  
Non 
percorribili 

Piste 
camionabili 

Piste 
trattorabili 

Strade 
camionabili 
principali 

Strade 
camionabili 
secondarie 

Strade 
trattorabili totale 

Comune METRI % METRI % METRI % METRI % METRI % METRI % METRI 
% sul 
totale 

Bosio 5093 9% 766 1% 18077 33% 6090 11% 17842 32% 7571 14% 55439 27% 

Casaleggio 
Boiro   0% 1863 13% 5597 38%   0% 6340 43% 837 6% 14637 7% 

Cassinelle   0%   0% 2735 100%   0%   0%   0% 2735 1% 

Fraconalto   0%   0% 2387 100%   0%   0%   0% 2387 1% 

Lerma 2391 13%   0% 10421 55%   0%   0% 6272 33% 19084 9% 

Molare 707 3% 1880 8% 5309 22% 9263 39% 1778 8% 4728 20% 23665 11% 

Mornese   0%   0% 898 16%   0%   0% 4646 84% 5544 3% 

Ponzone 1516 3% 4702 10% 12300 26% 7594 16% 13410 28% 8603 18% 48125 23% 

Voltaggio 2387 7%   0% 14960 43% 3585 10% 9186 26% 4702 14% 34820 17% 

LIGURIA   0%   0% 445 100%   0%   0%   0% 445 0% 

Totale 
complessivo 12094 6% 9211 4% 73129 35% 26532 13% 48556 23% 37359 18% 206881 100% 

 
Le caratteristiche costruttive variano notevolmente fra i tracciati di viabilità pubblica e quelli 
specificamente destinati alla gestione silvopastorale. Dalla Tabella 96 si può osservare che i primi 
sono rappresentati in assoluta prevalenza da strade (100% camionabili principali e secondarie, 
mentre i secondi da piste trattorabili per l’88%). 
Va osservato come una significativa quota della viabilità pubblica (30%) sia costituita da strade e 
piste trattorabili. 
 

Tabella 96 – Ripartizione della viabilità per tipo costruttivo e funzione svolta 

  Agricola Boschiva Multifunzionale Pastorale totale 

TIPO METRI % METRI % METRI % METRI % METRI 
% sul 
totale 

Non 
percorribili   0% 10507 87% 1587 13%   0% 12094 6% 
Piste 
camionabili   0% 2629 29% 6582 71%   0% 9211 4% 

Piste 
trattorabili 3496 5% 64705 88% 2808 4% 2120 3% 73129 35% 
Strade 
camionabili 
principali   0%   0% 26532 100%   0% 26532 13% 
Strade 
camionabili 
secondarie   0%   0% 48556 100%   0% 48556 23% 

Strade 
trattorabili   0% 14874 40% 22485 60%   0% 37359 18% 
Totale 
complessivo 3496 2% 92715 45% 108550 52% 2120 1% 206881 100% 

 
 
Per quanto riguarda il tipo di fondo, sulle strade camionabili ha in assoluta preponderanza il manto 
superficiale asfaltato (100 e 90% rispettivamente per principali e secondarie); nelle strade 
trattorabili prevale il fondo inghiaiato (83%) mentre le piste hanno invece fondo naturale terroso 
(73%) e secondariamente roccioso (20%). 
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Il 43% (in metri) delle strade/piste ha opere di sostegno; in particolare le strade camionabili 
principali, rispetto al tipo di substrato presente fortemente soggetto a dissesti, hanno opere di 
sostegno in calcestruzzo e miste. 
Analizzando con maggiore dettaglio la sola rete viabile silvopastorale, i rilievi condotti mostrano 
che oltre l’80% della rete ha cunette longitudinali, anche solo a tratti, ma solo il 10% ha cunette 
trasversali. Il 15% (calcolato sulle lunghezze) delle piste forestali non ha piazzole per 
l’accatastamento del legname (con superficie maggiore di 30 m²), mentre nel 55% hanno in media 3 
piazzole per chilometro di pista o strada. Le opere di sostegno sono generalmente presenti e 
prevalgono quelle in cemento e miste. Sono assai rare (1% dei casi) le sistemazioni prevalenti delle 
scarpate con opere di ingegneria naturalistica. Tali dati, unitamente a quelli esposti in precedenza, 
permettono di affermare che da un punto di vista qualitativo, la viabilità forestale appare 
sufficientemente adeguata, sia per assolvere le funzioni di accesso, sia quelle di esbosco. 
 
 
Stabilità delle scarpate ed aspetti idrogeologici. Il 30% della rete stradale presenta franamenti del 
delle scarpate di monte, vi sono diversi tracciati che richiedono opere di consolidamento. Tali 
interventi, mediamente urgenti, dovrebbero essere eseguiti facendo ricorso alle tecniche di 
ingegneria naturalistica (che presentano costi di realizzazione ed impatti ambientali minori rispetto 
alle opere in calcestruzzo) ad eccezione dei casi dove l’acclività dei versanti ed il substrato roccioso 
non lo consentono. 
 

Grafico  32 - Ripartizione della rete stradale in base alla stabilità delle scarpate 
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18.3 Accessibilità ed interventi 
 
 
I dati che si presentano nel seguito, sono riferiti esclusivamente alla porzione del territorio 
compresa nel particellare del Piano Aziendale; di conseguenza le superfici di riferimento sono le 
seguenti: 
 

 Gestione 
attiva 

Senza gestione 
attiva 

Totale 

Superficie forestale 872,5 ha 2215,5 ha 3088 ha 
Superficie pastorale  735,1 ha 
Altre superfici  23,6 ha 
Superficie territoriale  3847,5 ha 

   
Funzione viabilità km 
Forestale 38,2 
Agro-Pastorale 3,0 
Multipla 19,2 
Totale 60,5 

 
 
La densità viabile è in media modesta, ma è piuttosto variabile; la viabilità con funzione pastorale 
ha valori inferiori alla viabilità con funzione boschiva, anche in relazione all’abbandono dell’attività 
pastorale da decenni. 
 

Tabella 97 - Valori dell'indice di densità viabile (DV) calcolato per funzione prevalente 

Densità della 
viabilità con 

funzione 
boschiva(m/ha) 

Densità della 
viabilità con 

funzione 
pastorale(m/ha) 

12,3 4,1 
 
 

Tabella 98 - Ripartizione della superficie forestale per esigenze di viabilità e condizioni di servizio 

Boschi serviti 
da viabilità 

Boschi non 
serviti da 
viabilità 

Boschi senza 
esigenze di 
viabilità 

totale 
superficie 
forestale 

Indice QS 

1 2 3 (1+2+3) 1/(1+2)*100 

Area 
geografica 

ha ha ha ha % 
Totale 
complessivo 

718,7 433,6 1936,5 3088 62,3 

 
 
Esaminando invece le condizioni di servizio delle diverse Categorie forestali si osservano notevoli 
differenze.  
Prendendo in esame le esigenze di viabilità  si nota che i quasi tutte le categorie sono servite per la 
circa la metà delle superfici rilevate, con poche distinzioni (castagneti al 42%, faggete al 58%, 
querceti di rovere al 48%, rimboschimenti al 56%). Questi ultimi seppure poco necessari interventi 
forestali, presentano ancora valori elevati perché per la loro costituzione è stato necessario costituire 
una viabilità di servizio. Gli Acero-tiglio-frassineti ed i robinieti si trovano in condizioni migliori 
rispetto alla media, perché in parte localizzati in prossimità degli insediamenti. 
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Nella verifica tra le zone servite e le aree a gestione attiva (interventi prevedibili nell’arco del 
decennio) si nota come ci siano alcune aree ben servite (Piancastagna) mentre altre, soprattutto 
all’interno del Parco Naturale di Marcarolo risultano carenti di infrastrutture per l’accesso in bosco. 
In particolare sono individuate alcune aree, in corrispondenza della particella 25, tra le Cascine 
Viola, Merigo e Merlina ove è prevedibile l’utilizzo di vie di accesso temporanee o ancor meglio 
con l’utilizzo di gru a cavo. Anche le superfici forestali della Costa Lavezzara Nord potrebbero 
essere raggiunte più agilmente con un sistema di gru a cavo trifune che raggiungerebbe facilmente i 
boschi fino al rio del Molino.  
Nell’area di Monte Leco le fasce boscate più distanti dalla viabilità forestale, soprattutto in 
corrispondenza dei castagneti, sono difficilmente raggiungibili a meno di costituzione di vie di 
accesso temporaneo. Anche sistemi di piccole gru a cavo potrebbero essere praticabili, anche in 
relazione a dimensioni non elevate del legname retraibile. 
Queste considerazioni sono evidenziate nei cartogrammi di seguito riportati nelle le zone in verde e 
“non puntinate”, mentre quelle il “giallo” sono le superfici non soggette a gestione attiva. 
 

Tabella 99 - Ripartizione della superficie forestale per Categoria, esigenze di viabilità e condizioni di 
servizio 

Categorie forestali 

Boschi 
serviti da 
viabilità 

Boschi non 
serviti da 
viabilità 

Boschi senza 
esigenze di 
viabilità 

totale 
superficie 
forestale Indice QS 

  1 2 3 1+2+3 1/(1+2)*100 

Querceti di rovere 243,65 135,85 1298,73 1678,23 64,2 

Rimboschimenti 168,28 89,82 337,05 595,15 65,2 

Castagneti 137,71 149,63 39,1 326,44 47,9 
Boscaglie Pioniere/di 
invasione 34,32   194,36 228,68 100,0 

Faggete 83,84 55,2 28,67 167,71 60,3 

Pinete di pino marittimo 35,49 1,68 17,29 54,46 95,5 

Arbusteti 1,75   19,66 21,41 100,0 

Robinieti 9,02 0,91 0,38 10,31 90,8 

Acero-tiglio-frassineti 3,76 0,55 0,86 5,17 87,2 

Alneti 0,84   0,41 1,25 100,0 

Totale complessivo 718,7 433,6 1936,5 3088,8 62,4 

 
Dalla Tabella 8 emerge che è comunque opportuno prevedere la costruzione di viabilità di servizio 
per completare gli interventi sui castagneti.  
 

Tabella 100 - Ripartizione della superficie forestale per intervento, esigenze di viabilità e condizioni di 
servizio 

Interventi 
Boschi serviti 
da viabilità 

Boschi non 
serviti da 
viabilità 

Boschi senza 
esigenze di 
viabilità 

totale superficie 
forestale Indice QS 

  1 2 3 1+2+3 1/(1+2)*100 
Cure colturali 2,02     2,02 100,0 
Ceduazione 6,98 2,38   9,36 74,6 
Conversione attiva 56,05 65,07   121,12 46,3 

Diradamento/convers
ione 175,51 203,85   379,36 46,3 
Diradamento 185,32 159,08   344,4 53,8 
Rigenerazione 2,06     2,06 100,0 

Trasformazione/ 
disetaneizzazione 23,51 3,26   26,77 87,8 
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Evoluzione 
controllata 142,34   343,69 486,03 NN 
Evoluzione libera 124,87   1592,82 1717,69 NN 
Totale complessivo 718,7 433,6 1936,5 3088,8 62,4 

 
La ripartizione per intervento mostra valori relativamente bassi per il tagli di avviamento a fustaia e 
per i diradamenti. Valori elevati sono invece riferiti al gli interventi che interessano superfici 
modeste. 
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Proposte operative 
 
 

18.3.1 Indirizzi programmatici per il miglioramento delle rete stradale forestale 
Rispetto ai dati rilevati e rappresentati nel capitolo precedente, anche in funzione delle potenzialità 
delle squadre forestali e della pianificazione degli interventi, non risulta indispensabile 
l’adeguamento della rete viaria con la costruzione di nuove piste silvo-pastorali mentre è necessario 
il miglioramento di tracciati esistenti. 
Per lo studio delle proposte operative sono stati presi in considerazione diversi aspetti, primo fra 
tutti la necessità di perseguire gli obiettivi del Piano Forestale Aziendale, riguardanti la selvicoltura 
e il piano pastorale. 
Nella scelta degli interventi si è tenuto conto della peculiarità dell’Area, caratterizzata da una 
morfologia complessa e accidentata, nonché da forti pendenze e da una densità stradale abbastanza 
elevata; si è quindi ipotizzato di limitare l’apertura di nuova viabilità. Tale indirizzo non deve essere 
considerato in caso di apertura di vie temporanee di esbosco. 
 
 

18.3.2 Interventi sulla viabilità esistente 
Interventi di manutenzione straordinaria. alcuni tracciati necessitano di interventi di manutenzione 
straordinaria, per il ripristino della percorribilità; si tratta in particolare dei tracciati che partono da 
C.na Crovi, nell’area di Monte Leco, per dirigersi verso il confine regionale. Se in sede di 
pianificazione interregionale, si prevedesse l’apertura di una pista con funzione prevalentemente 
antincendio che va dal ripetitore di monte Leco posto a quota 923 fino al ricongiungimento con il 
tracciato 665 si potrebbe raggiungere con rapidità aree frequentemente soggette ad incendi. 
Più in generale gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano tratti di opere già esistenti, 
ed in particolare solo alcune parti, come il fondo stradale (26 tracciati), cunette longitudinali e 
trasversali (17 tracciati), tomboni, opere di sostegno e ponti (15 tracciati) 
 
Interventi di ripristino e adeguamento. In molti casi sono previsti interventi di ripristino per 
recuperare la funzionalità dell’opera, attualmente compromessa, anche se spesso non sull’intero 
tracciato. Si tratta di franamenti della scarpata di monte o di valle, di invasione del piano viabile da 
parte della vegetazione o attraversamenti non più praticabili. Nella maggior parte dei casi si tratta 
comunque di interventi puntuali, di importo lavori non superiore a 20.000 euro.  
Inoltre per alcuni casi si propongono interventi di miglioramento, volti a garantire la percorribilità 
della viabilità esistente da parte di trattori con rimorchio, che si realizzano tramite l’allargamento 
della carreggiata, la costruzione o miglioramento della massicciata oppure l’ampliamento e 
ridisegno dei tornanti più stretti. Si rendono poi in genere necessarie anche opere d’arte per la 
regimazione delle acque ed il sostegno e consolidamento delle scarpate.  
Nella tabella seguente è riportato l’elenco degli interventi di ripristino, suddivisi in base alla 
priorità. 
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Tabella 101 - Ripartizione degli interventi di ripristino per Comune e priorità 

Comune 
Numero di 
strada 

TIPO 
strada Tipo intervento 

03_0505 NP 
sistemazione fondo e risezionamento per 
adeguare a P2 

03_0506 NP sistemazione fondo e risezionamento  
03_0506 P2 sistemazione fondo 
03_0508 NP adeguamento a S3 con variazione del tracciato 

03_0668 P2 
ripristinare guado su torrente e contemporaneo 
recupero della briglia 

Bosio 03_0669 NP 
ripristinare a P2 con allargamento carreggiata, 
cordemolli e fondo stradale 

03_0564 NP Manto stradale con risanatura carreggiata a P2 

03_0661 P2 Decespugliamento e risezionamento 

03_0663 P2 
sistemazione manto stradale e 
predisposizione cunette trasversali 

03_0664 NP 
sistemazione manto stradale e predisposizione 
cunette trasversali 

03_0665 NP 
invasa da vegetazione erbacea e arbustiva. 
Necessità decespugliamento. 

Voltaggio 03_0666 NP 
invasa da vegetazione  erbacea e arbustiva. 
Necessità decespugliamento. 

Casaleggio 
Boiro 03_135 NP 

Sistemazione manto stradale e predisposizione 
cunette trasversali 
invasa da vegetazione erbacea e arbustiva. 
Necessità decespugliamento. 

04_0199 S1 rifacimento muri 

Molare 04_0501 NP 
cunette trasversali e opere di sostegno 
ingegneria naturalistica 

04_0146 S2 ponte su rio presso c. Batresca 

Ponzone 04_0160 S3 
cunette trasversali, longitudinali ed - 
inghiaiamento 
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19 NORMATIVA DI PIANO  
 
 
Di seguito viene riportata la normativa di riferimento per il presente piano di gestione, redatta in 
modo coordinato con gli altri strumenti di pianificazione vigenti per il Parco Naturale delle Capanne 
di Marcarolo e del SIC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”. Pertanto l’applicazione della seguente 
normativa anche per il SIC IT1180017 – Bacino del Rio Miseria, garantisce la conservazione e la 
tutela degli habitat d’interesse comunitario e delle specie ad essi legati. 
 
 

Art. 1 - (Definizioni) 
 
1. Sono definiti: 

a) Area protetta (denominata di seguito Ente Gestore) 
L’insieme del territorio del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo7, il Sito 
d’Interesse Comunitario (SIC) IT1180026 “Capanne di Marcarolo”8 e la Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.  
I limiti del SIC coincidono con quelli della ZPS. 
 

b) Ente Proprietario: l’Ente Proprietario è rappresentato dal Settore Gestione Proprietà 
Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte. 

 
c) Superficie forestale 

 
In tutta l’Area protetta assumono destinazione forestale le zone individuate nella Carta 
Forestale e delle altre Coperture del territorio, allegata al presente Piano, come boschi, 
fasce boscate lineari, boschi-parco, ovvero in evoluzione a bosco. Devono inoltre essere 
considerate come boschi le eventuali ulteriori zone non cartografate rispondenti alla 
definizione contenuta nell’art. 3 della L.r 4/20099.  
 

d) Categorie forestali 
Unità fisionomica caratterizzata dalla prevalenza o dominanza di una o più specie 
arboree e definita dalla presenza di non meno del 50% di copertura della specie 
costruttrice. 
 

e) Tipo forestale 
Unità fondamentale della Tipologia forestale, omogenea sotto gli aspetti �logistici, 
stazionali, delle tendenze dinamiche ed eventualmente selvicolturale-gestionale. 
 

                                                 
7 Legge regionale 31 agosto 1979, n. 52.Istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo. 
8 I SIC piemontesi sono stati adottati dalla Commissione Europea tramite le seguenti Decisioni: 
- Decisione 2004/798/CE del 7/12/2004 per i siti della regione biogeografica continentale [GU L 382 del 28.12.2004]; 
- Decisione 2006/613/CE del 19/7/2006 per i siti della regione biogeografica mediterranea [Gazzetta ufficiale L 259 
dell'21.02.2006].  
9 Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste” . 
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f) Interventi selvicolturali 
 

Interventi 
Diradamento: intervento intercalare volto a ridurre la densità in perticaie o giovani fustaie, anche originatesi 
in tutto o in parte da polloni per conversione spontanea o guidata, di tipo libero con variabile intensità e grado 
di selettività. 
Cure colturali : interventi propri delle fasi giovanili, di sfollo del novellame in popolamenti coetanei, di 
liberazione dalla vegetazione avventizia delle formazioni secondarie, di spalcatura nei giovani rimboschimenti 
o rinfoltimenti; vi rientrano anche le cure colturali a carico dei castagneti da frutto. 
Taglio di avviamento a fustaia: diradamento dei polloni sulle ceppaie, di diverso tipo e intensità, finalizzati 
alla conversione guidata verso il governo a fustaia di cedui, invecchiati o meno. 
Diradamento/conversione: riduzione della densità a carico dello strato di fustaia o dei soggetti affrancati e 
contestuale selezione dei polloni nella componente a ceduo in cedui composti o comunque invecchiati in cui è  
presente una porzione di soggetti affrancati. 
Ceduazione: intervento di utilizzazione e rigenerazione del soprassuolo per via agamica (polloni) con rilascio 
di un adeguato numero di matricine, generalmente a gruppi, secondo le diverse categorie forestali e ambiti 
territoriali (compartimentazione). 
Trasformazione e disetaneizzazione: modificazione della composizione specifica e/o della struttura di un 
popolamento, in modo più o meno radicale, anche per via artificiale (per es. piantagione o liberazione di 
latifoglie spontanee in successione ad un rimboschimento di conifere fuori stazione, riduzione della 
dimensione di popolamenti coetanei artificiali creando gruppi in mosaico, eccetera). 

Evoluzione controllata: monitoraggio della dinamica forestale, senza gestione attiva nell’arco del periodo di 
validità del Piano, in soprassuoli recentemente utilizzati, sufficientemente stabili, poco sviluppati e non serviti 
da viabilità d’accesso; trascorso tale periodo, con opportuna verifica, la scelta potrà essere rinnovata o sarà 
possibile passare ad interventi attivi.  
Evoluzione libera (nessuna gestione attiva a tempo indeterminato): boschi in stazioni con forti limitazioni, a 
lenta dinamica o degradati, di difficile accesso, ovvero inclusi in Riserve naturali integrali, parcelle permanenti 
di monitoraggio della dinamica forestale. 

 
e)  Taglio fitosanitario  

Ogni intervento eccezionale di sgombero, succisione, tramarratura e rigenerazione 
destinati al recupero di soprassuoli gravemente colpiti dal fuoco, schiantati per eventi 
meteorici, da parassiti o per moria per cause non identificate (danni di nuovo tipo), che 
ne compromettono la vigoria vegetativa.  
 
 
 

Art. 2 - (Tutela degli habitat naturali) 
 
1. All’interno delle proprietà regionali non è consentito trasformare la destinazione d’uso delle 
superfici forestali, cespugliose, praterie, stagni ed aree umide.  
2. E’ fatta eccezione per gli interventi che hanno quale priorità il mantenimento, il miglioramento o 
il ripristino degli ambienti di maggior interesse conservazionistico o la tutela di singole specie 
animali e vegetali, con particolare riferimento a quelli individuati dalle Direttive 92/43/CEE e 
79/409/CEE. 
3. Gli interventi ammessi dalla presente Normativa sono da considerare tra quelli direttamente 
connessi e necessari a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat forestali e 
le specie d’interesse ad essi legate; ogni altro intervento diverso deve essere sottoposto a preventiva 
valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357 del 8/9/97 e s.m.i.. 
4. Gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle emergenze paesaggistiche e architettoniche 
devono essere assoggettati alla fase di screening al fine di verificare la necessità o meno di 
un’appropriata valutazione di incidenza. 
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Art. 3 – (Interventi selvicolturali) 

 
1. Le norme per la realizzazione degli interventi selvicolturali sono applicate a tutti i soprassuoli 
forestali di cui all’articolo 1 lettera c) secondo quanto previsto nella Carta degli Interventi gestionali 
e della viabilità, allegata a presente Piano. 
2. Nelle zone ove sono previsti interventi selvicolturali, la gestione attiva è applicabile ai soli 
soprassuoli forestali caratterizzati da altezza media superiore a 7 metri e/o copertura di specie 
arboree superiore al 50%. 
3. Sono in ogni caso esclusi dalla gestione attiva, le aree caratterizzate da impluvi scoscesi 
(pendenze maggiori di 35°), calanchi e con rocciosità affiorante su più del 50% della superficie e i 
soprassuoli con altezza media inferiore a 7 m e/o con copertura a maturità di specie arboree 
inferiore al 50%. 
4. Per i soprassuoli ove è possibile realizzare interventi gestionali attivi, le specifiche tecniche sono 
riportate nel capitolo 16 del presente piano e assumo valore normativo assieme agli articoli 
seguenti. 
 
 
 

Art. 4 - (Procedure per l’attuazione degli interventi selvicolturali nelle proprietà regionali non 
incluse nel Parco Naturale delle Capanne) 

 
1. Gli interventi selvicolturali si attuano per iniziativa dell’Ente Proprietario su tutta la proprietà, 
rappresentato da Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dalla Regione Piemonte, 
secondo le modalità di cui ai seguenti articoli. 
2. Per i soprassuoli boscati inclusi all’interno del SIC IT1180017 – Bacino del Rio Miseria, in caso 
di inerzia dell’Ente Proprietario, l’Ente Gestore può procedere per scongiurare pericoli per la 
pubblica incolumità e/o per il mantenimento in buon stato di conservazione degli habitat di cui al 
precedente art. 2 secondo quanto definito dalla norme di settore, previo sollecito e mettendo a 
disposizione eventuali prodotti legnosi di risulta, senza oneri per il proprietario. 
3. Per gli interventi selvicolturali il Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dalla Regione 
Piemonte, redige un programma annuale d’attività entro il 31 marzo di ogni anno per la successiva 
stagione silvana, anche sulla base delle priorità d’intervento definite negli strumenti di gestione del 
SIC IT1180017, tenuto conto di quanto riportato nel Piano Forestale Aziendale delle proprietà 
regionali nonché della disponibilità delle risorse umane ed economiche. 
4. Il programma annuale d’attività deve contenere almeno i seguenti elementi: elenco delle 
particelle forestali e/o lotti da percorrere, superfici interessate, obiettivi degli interventi da realizzare 
in economia dalla Regione e quali realizzati da terzi. 
5. Le attività realizzate in ogni annata silvana vengono inserite a consuntivo nel Registro degli 
interventi e eventi di cui al successivo art. 36. 
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Art. 5 - (Procedure per l’attuazione degli interventi selvicolturali nelle proprietà regionali incluse 
nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e/o SIC SIC IT1180026 – Capanne di Marcarolo) 

 
1. Gli interventi selvicolturali si attuano per iniziativa dell’Ente Proprietario per tutti i soprassuoli 
compresi all’interno delle proprietà demaniali, secondo le modalità di cui ai seguenti articoli. 
2. L’Ente Gestore e il Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dalla Regione Piemonte, 
concordano annualmente il programma d’attività degli interventi selvicolturali, elaborato e proposto 
da parte di quest’ultimo. 
3. Il programma annuale d’attività, trasmesso all’Ente Gestore entro il 20 febbraio ogni anno per 
eventuali modifiche e/o integrazioni, va concordato entro il 31 marzo di ogni anno per la successiva 
stagione silvana, sulla base delle priorità d’intervento definite negli strumenti di gestione dell’Area 
protetta, tenuto conto di quanto riportato nel Piano Forestale Aziendale delle proprietà regionali 
nonché della disponibilità delle risorse umane ed economiche. 
4. Il programma annuale d’attività deve contenere almeno i seguenti elementi: elenco delle 
particelle forestali e/o lotti da percorrere, superfici interessate, obiettivi degli interventi da realizzare 
in economia dalla Regione e quali realizzati da terzi. 
5. Le attività realizzate in ogni annata silvana vengono inserite a consuntivo nel Registro degli 
interventi e eventi di cui al successivo art. 36. 
 
 
 

Art. 6 - (Epoche d’intervento) 
 
1. Per tutti gli interventi selvicolturali, in tutte le fasce altimetriche, il calendario dell’annata silvana 
è il seguente: 
• taglio di utilizzazione dei cedui: dal 1 ottobre al 31 marzo, compreso l’esbosco; 
• altri interventi (diradamenti, avviamento a fustaia, taglio a scelta colturale per gruppi): dal 1 

agosto al 31 marzo, compreso l’esbosco 
2. E’ fatto divieto di eseguire qualsiasi intervento, compreso l’esbosco, durante il periodo di 
nidificazione dell’avifauna, tra il 15 aprile ed il 30 giugno; nei territori di nidificazione del 
biancone, definiti di anno in anno dall’Ente gestore del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, 
tale divieto va dal 15 marzo al 31 luglio. Le aree di nidificazione sono definite entro il 30 settembre 
di ogni anno e comunicate all'albo pretorio del Parco e dei Comuni interessati. 
3. Sulle proprietà della Regione Piemonte localizzate nel Settore “Monte Leco”, in considerazione 
delle condizioni fitosanitarie e di collasso dei popolamenti, per il primo triennio dalla data di 
approvazione del presente Piano, sulla base di un progetto triennale, il periodo di taglio è ampliato a 
partire dal 1 giugno, fatto salvo eventuali valutazioni annuali da parte dell’Ente Gestore in relazione 
alle aree di nidificazione. Alla scadenza del triennio, tale norma si intende rinnovata con le 
medesime modalità per periodi massimi di tre anni, fatto salvo eventuali contrarie valutazioni da 
parte dell'Ente Gestore in relazione alle aree di nidificazione o per la tutela e conservazione di 
Habitat di cui all'art. 2 della presente normativa. 
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4. Sulle proprietà della Regione Piemonte incluse nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo 
e/o nei SIC IT1180026 – Capanne di Marcarolo gli interventi selvicolturali, esclusa la ceduazione, 
programmati dal 1 agosto al 1 settembre dovranno essere realizzati in economia diretta e in località 
non interessate da fruizione turistica, individuate sulla base di quanto definito negli strumenti di 
pianificazione cogenti e come concordato nel programma annuale di attività di cui all’art. 4. 
 

Intervento area 
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nidificazione biancone   no interventi    
Ceduazione 

Altri nidificanti    no interventi    

nidificazione biancone   no interventi      
Altri interventi 

Altri nidificanti    no interventi      
*con le due tonalità di grigio sono indicati i periodi in cui non è possibile realizzare interventi 
selvicolturali. 

 
5. Per le proprietà incluse nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e/o nei SIC IT1180026 – 
Capanne di Marcarolo e del SIC IT1180017 – Bacino del Rio Miseria, in caso di blocchi 
dell’attività di taglio durante il periodo invernale superiori a 2 settimane consecutive a causa di 
avverse condizioni atmosferiche, l’Ente Proprietario può chiedere deroghe ai corrispondenti Enti 
Gestori, la cui durata non può comunque essere superiore a 15 giorni. 
6 Deroghe al calendario dell’annata silvana sono comunque possibili per cause di forza maggiore 
dovute allo sgombero in conseguenza di schianti per cause meteoriche e tagli fitosanitari. 
7. Per la realizzazione di nuovi impianti e rinfoltimenti non vi sono limitazioni, se non quelle legate 
alla necessità di favorirne l’attecchimento, preferendo i cantieri autunnali e sospendendoli da 
giugno a settembre. 
 
 
 

Art. 7 - (Estensione delle tagliate e superfici d’intervento) 
 
1. La massima estensione dei singoli lotti per tagli intercalari (diradamenti, cure colturali, 
diradamenti-conversioni, ecc...) e d’avviamento a fustaia è di 3 ettari, ampliabili a 5 se si delimitano 
subaree interne di superficie complessiva non inferiore al 20% del lotto (aree ecotonali, radure, aree 
cespugliose, impluvi, ecc...) sui cui non sono previsti interventi di gestione attiva. 
2. La massima estensione dei singoli lotti per i tagli di rinnovazione in fustaia di latifoglie (taglio a 
scelta colturale per gruppi) e per tagli di maturità dei cedui sono, rispettivamente, di 2e 5 ettari; tali 
lotti devono essere separati da fasce boscate ampie almeno 100 m, non percorse da intervento negli 
ultimi tre anni, ovvero con rinnovazione/ricacci alti non meno di 3 m. Le superfici d’intervento 
sono da considerare al lordo di tare ed eventuali aree con diverse caratteristiche non rilevabili in 
carta. In caso di mancata rinnovazione affermata o di ricaccio dei cedui entro 5 anni dal taglio 
l’Ente proprietario, in accordo con l’Ente Gestore, dopo aver verificato le cause, definirà di volta in 
volta le modalità necessarie a garantire il ripristino della copertura arborea. 
3. Per interventi di Trasformazione (art. 1 lettera e) di rimboschimenti di specie esotiche anche 
naturalizzate il limite massimo di superficie accorpata percorribile è di 10 ettari. 
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Art. 8 - (Indici di prelievo negli interventi selvicolturali) 
 
1. Negli interventi intercalari la percentuale di prelievo non può superare i valori indicati nelle 
tabelle seguenti, con riferimento alla provvigione (massa legnosa) reale iniziale di ciascun lotto. 
 
• Diradamenti e completamento dell’avviamento a fustaia di cedui in conversione 

Categoria % di prelievo sulla massa %numero  
Castagneti, Rimboschimenti 25-40 40-50 
Querceti di rovere, Faggete e altre Categorie 20-30 30-40 

 
• Tagli di avviamento a fustaia di cedui 

Categoria % di prelievo sulla massa %numero 

Castagneti, Ostrieti, Robinieti e altre Categorie 30-40 40-50 
Querceti di rovere, Faggete 25-40 30-40 

 
2. La percentuale di prelievo nei tagli di rinnovazione in fustaia (taglio a scelta colturale per gruppi) 
può variare fra il 20 e il 40% della massa. 
 
 
 

Art. 9 - (Turni e matricinatura dei cedui) 
 
1. Per i cedui, semplici o composti, a prevalenza di castagno e di robinia, con copertura di altre 
specie inferiore al 25%, non è fissata un’età massima oltre la quale è obbligatorio l’avviamento a 
fustaia. 
2. I cedui, semplici o composti con strato agamico a prevalenza di querce e i castagneti misti (con 
presenza di altre specie maggiori al 25% della copertura), aventi rispettivamente età superiori a 35 e 
40 anni al momento del taglio sono da considerarsi fuori regime e devono essere avviati a fustaia. 
3. In tutti i casi l’avviamento a fustaia è sempre possibile, qualora i cedui abbiano superato l’età 
minima di 20 anni. 
4. I turni minimi per i cedui sono i seguenti: querceti di rovere 20 anni, Castagneti 15 anni (10 se 
periodicamente colpiti da galaverna), Ostrieti e Robinieti 10 anni.  
5. La matricinatura dei cedui, da distribuire preferibilmente a gruppi, è di 100/ha per il castagno e 
150/ha per le altre specie. 
6. La superficie occupata dalle matricine deve essere compresa tra il 20 e il 40% di quella di ogni 
lotto di taglio. 
7. I gruppi di matricine devono essere costituiti attorno ai portaseme migliori, stabili e vitali. Il 
numero di individui costituenti ogni singolo gruppo potrà variare fra 10-15 piante distanziate, fra di 
loro, di 2-3 metri; la distanza fra i gruppi dovrà essere pari a 1,5 l’altezza delle piante, con un 
minimo di 10 metri. 
8. La scelta delle matricine (riserve) dovrà essere fatta optando inizialmente fra le querce e le altre 
latifoglie autoctone anche di più turni, con preferenza per faggio, acero di monte, ciliegio, acero 
opalo, ciavardello e altre latifoglie sporadiche. In caso di carenza di queste ultime è possibile il 
reclutamento del castagno e, soltanto in assenza di esso, della robinia; in entrambi i casi i polloni 
devono essere sempre rilasciati a gruppi, indicativamente di 5-10 esemplari tra loro distanziati di 2-
4 m. In caso di eccessiva snellezza devono essere rilasciati più polloni di una stessa ceppaia per 
accompagnamento, i quali verranno computati come unica matricina. 
9. Le conifere vanno rilasciate ove stabili e vitali e, indipendentemente dalla loro regolare 
distribuzione sulla superficie e tra le classi diametriche, possono essere conteggiate fra le riserve 
secondo le seguenti indicazioni operative: 
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specie indicazioni operative 
pino silvestre va sempre rilasciato, anche con individui poco stabili e vitali. 
pino marittimo va generalmente rilasciato 
pino nero 
altre conifere 

da rilasciare solo se stabili e vitali 

 
10. Le eventuali riserve adulte in eccesso prelevabili di qualunque specie (conifere e latifoglie), 
devono essere assegnate al taglio con martellata; le querce potranno essere utilizzate solo se 
rimpiazzate da allievi delle stesse specie, anche polloni purché dominanti e stabili, almeno in pari 
numero. 
11. Per i cedui semplici o composti a prevalenza di castagno, in zone vulnerabili a schianti da 
galaverna, sono ammesse deroghe nella quantità di riserve, concordate caso per caso con dell’Ente 
Gestore, tenuto conto che i soggetti costituenti lo strato a fustaia in condizioni stabili devono 
comunque essere rilasciati; deve altresì essere rilasciato il novellame di specie spontanee, escluse le 
conifere. 
 
 
 

Art. 10 - (Avviamento a fustaia dei cedui) 
 
1. L’intervento consiste in una selezione massale dei polloni sulle singole ceppaie, finalizzato 
all’affrancamento dei migliori, rilasciandone almeno uno per ciascuna di queste oltre alle piante già 
affrancate. 
2. Nel taglio di avviamento non devono essere prelevate le riserve dei turni precedenti, ad 
esclusione del castagno o di piante deperenti; vanno preservati gli individui con diametro maggiore 
di 40 cm e messi in luce i buoni portaseme. La scelta dei soggetti da rilasciare deve essere condotta 
sulla base della specie di appartenenza, dell’origine da seme o da pollone, del piano sociale di 
appartenenza, dal portamento e dalla loro distribuzione nell’ambito delle singole tagliate. Nel 
conteggio delle riserve devono quindi essere privilegiate le latifoglie sporadiche (frassino maggiore, 
aceri, ciavardello, agrifoglio, nespolo, ecc.), quindi le specie costruttrici quali faggio, rovere e le 
conifere spontanee o naturalizzate (pino silvestre e marittimo). Nel caso di soggetti di diametro 
inferiore a 15 cm o con rapporto di snellezza h/d >90, dovrà essere previsto il rilascio di altri 
limitrofi per aumentare la stabilità e resistenza a fattori di disturbo esterni. 
 
 
 

Art. 11 - (Turni e gestione delle fustaie di latifoglie - tagli di maturità) 
 
1. Le modalità di gestione delle fustaie a prevalenza di rovere e di faggio o miste con castagno e 
altre specie è il taglio a scelta colturale per gruppi, con l’obiettivo di ottenere una fustaia disetanea 
per gruppi, rispettando gli indici di prelievo di cui all. art. 7, con tempi di ritorno (periodo di 
curazione) di 10-15-(20) anni. 
2. Il turno minimo delle fustaie di latifoglie esistenti o derivanti dalla conversione dei cedui è fissato 
per tutte le specie a 80 anni. Prima di tale termine non possono essere previsti interventi di 
rinnovazione bensì tagli intercalari (diradamenti). 
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Art. 12 - (Gestione dei popolamenti artificiali) 
 
1. Gli interventi selvicolturali ammessi nei popolamenti artificiali di conifere sono i seguenti: 
• diradamenti, modulati in funzione della densità 
• trasformazione 
• tagli a buche o a fessura: tale intervento è applicabile per la rinaturalizzazione di popolamenti 

artificiali di conifere puri e coetanei; le dimensioni e l’orientamento le buche o fessure devono 
essere definiti di volta in volta nel progetto esecutivi; in ogni caso le dimensione delle buche 
non possono superare i 1000 m2. 

 
 
 

Art. 13 - (Taglio fitosanitario) 
 

1. Il carattere di eccezionalità degli eventi è dato dall’estensione dei soprassuoli colpiti (maggiore di 
3 ettari) o dal numero di individui irrimediabilmente danneggiati (maggiore del 50%). 
2. Per la realizzazione di tali interventi, di natura eccezionale e non programmabili da strumenti di 
pianificazione con validità temporale, è necessario un progetto d’intervento specifico redatto da 
parte di tecnici forestali; tale progetto deve essere sottoposto da Valutazione d’Incidenza. 
3. Per le proprietà incluse nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e/o nei SIC IT1180026 – 
Capanne di Marcarolo e del SIC IT1180017 – Bacino del Rio Miseria il progetto di cui al comma 3, 
deve essere trasmesso ai rispettivi Enti Gestori, per il parere di conformità agli obiettivi gestionali e 
di conservazione stabiliti negli strumenti di pianificazione vigenti. Entro 60 giorni gli Enti Gestori 
possono indicare modifiche e integrazioni al progetto di cui al comma 3. 
 
 
 

Art. 14 - (Gestione dei castagneti da frutto) 
 
1. I castagneti da frutto non deperenti o gravemente compromessi per schianti o rottura di branche, 
soprattutto se presenti in prossimità dei centri abitati o “cascine” devono essere liberati dalla 
vegetazione concorrente. 
2. É ammesso il recupero della castanicoltura da frutto che, all’interno del Parco Naturale delle 
Capanne di Marcarolo, può essere realizzato negli ambiti concordati dall’Ente gestore, che redige 
un apposito elenco di località. In tali ambiti è ammesso l’espianto della rinnovazione naturale che si 
è affermata in seguito all’abbandono, nonché il taglio di alberi d’alto fusto che disturbino lo 
sviluppo e la vitalità dei castagni da frutto recuperati o innestati. Per l’innesto occorre utilizzare 
varietà locali; di dette varietà l'Ente Gestore redice un elenco assicurandone la reperibilità nei tempi 
e quantità necessarie. 
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Art. 15 - (Interventi selvicolturali non ammessi) 
 
1. Non è ammessa l’applicazione di tagli successivi anche nelle forme adattate. 
2. Non è altresì ammessa la ceduazione per le Faggete (art. 1 lettera d) o anche singole ceppaie di 
tale specie indipendentemente dall’età, oltre che per i querceti di rovere/roverella (art. 1 lettera c) 
con età dei polloni superiore a 35 anni. 
3. Al di fuori degli interventi ammessi secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 4 e 5, è 
vietato il taglio di singoli individui fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica sicurezza. 
 
 
 

Art. 16 - (Alberi deperenti, morti, di scarso valore commerciale) 
 
1. Gli esemplari arborei di specie spontanee (escluso il castagno) di diametro superiore ai 40 cm, 
morti, schiantati, marcescenti, con legno di scarso valore per qualità specifiche (es. pioppi e salici) o 
per scadenti caratteristiche tecnologiche (fusti curvi, biforcati, a fibratura deviata, colpiti da fulmine 
ecc...), devono essere generalmente lasciati in piedi o sul letto di caduta naturale al momento delle 
utilizzazioni.  
2 Il numero minimo da rilasciare dei soggetti con le caratteristiche sopraindicate dovrà essere di 5 
ad ettaro con priorità per quelli cariati o deperenti, per i quali è previsto che arrivino alla senescenza 
fisiologica; non è comunque ammesso prelevare alberi con tali caratteristiche in contemporanea agli 
interventi intercalari, se non a seguito di calamità naturali di eccezionale portata e dietro deroga 
rilasciata dall’Ente Gestore. 
3. Il prelievo di soggetti con le suddette caratteristiche è ammesso, previa autorizzazione da parte 
dell’Ente Gestore entro 30 gg dalla richiesta (parere obbligatorio), solo nei tagli di maturità, ad 
esclusione dei casi indicati nel comma seguente. 
4. Deroghe al prelievo dei soggetti arborei di cui al precedente comma 1, sono possibili per quelli 
che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, ostruire la viabilità permanente e/o 
temporanea o impedire il deflusso delle acque; questi andranno abbattuti o sistemati in modo da 
eliminare i pericoli, eventualmente rilasciati in bosco sul letto di caduta o potati all’impalcatura 
primaria e mantenuti in piedi, numericamente nei limiti di presenza ad ettaro sopra specificati. 
 
 

 
Art. 17 – (Tutela dei grandi alberi - alberi habitat e monumentali) 

 
1. Il prelievo di alberi, compresi o meno all'interno di boschi, aventi caratteristiche di particolare 
valore per dimensione, interesse naturalistico o storico-culturale (castagni da frutto), censiti e 
protetti ai sensi della vigente legge urbanistica regionale e, ove riconosciuti monumentali, della 
specifica normativa di settore10 o elenchi approvati dall'Ente Gestore, non possono essere abbattuti. 
2. Fino al completamento del censimento, non è ammesso il taglio di piante di specie autoctone in 
stazione fuori bosco aventi diametro superiore a cm 50 misurato a m 1,30 dal suolo, salvo accertate 
e documentate ragioni di sicurezza e per ragioni fitosanitarie. Tale prescrizione è estesa a tutti gli 
alberi, in particolare di specie sporadiche (aceri, sorbi, agrifoglio, faggio, ecc...), presenti all’interno 
del bosco se con diametro uguale o superiore a 40 cm. Questi individui, per il ruolo di portaseme e 
di alberi habitat, devono essere rilasciati fino alla senescenza/morte in numero non inferiore a 5 ad 
ettaro. 
 

                                                 
10 Legge regionale 3 aprile 1995. n. 50 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e 
storico, del Piemonte”. 
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Art. 18 - (Esbosco dei prodotti forestali) 
 
1. Non è ammessa l’apertura di nuovi tracciati permanenti di viabilità forestale, a meno che non 
sostituiscano parzialmente quelli esistenti il cui percorso integrale ripristinato comprometterebbe 
maggiormente il territorio. 
2. É consentito il ripristino/adeguamento dei tracciati esistenti, secondo quanto previsto negli 
strumenti di pianificazione cogenti. 
3. Sono impiegabili sistemi di esbosco semplici, quali trattori dotati di verricello opportunamente 
adattati all’uso forestale, l’avvallamento guidato con risine, l’esbosco a soma e, ove opportuno, gru 
a cavo.  
4. Sono vietati lo strascico senza verricello lungo la viabilità permanente, nonché il percorso 
andante con i mezzi d’opera fuori dai tracciati esistenti. 
5. Sono possibili, ove necessario, tratti di penetrazione temporanea con mezzi idonei e senza 
movimento di terra, di cui il tracciato sarà definito e concordato con l’Ente Gestore in fase di 
allestimento del cantiere forestale; tali vie di penetrazione temporanea possono essere percorse 
limitatamente al periodo di cantiere e chiuse alla fine dei lavori. 
6. La viabilità esistente e le vie temporanee non possono essere percorse con mezzi d’opera di 
eccessivo peso o con caratteristiche non idonee, ovvero in condizioni di saturazione d’acqua del 
suolo e in tutte le circostanze in cui possano essere danneggiati il fondo e le opere d’arte. 
 
 
 

Art. 19 - (Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali) 
 
1. Le ramaglie, i cimali e il materiale legnoso di piccole dimensioni derivanti da interventi 
selvicolturali, che non si intende asportare, possono essere utilmente lasciati in bosco, purché 
depezzati a un metro e dispersi a contatto col suolo, evitando di coprire il novellame, le ceppaie e le 
aree in rinnovazione.  
2. É ammessa la formazione di piccoli cumuli di ramaglie (massimo 2 m3) per favorire lo sviluppo 
di insetti saproxilici fino a 5 ad ettaro. Nel caso di tagli di maturità che prevedono asporti di piante 
intere, almeno il 20% delle ramaglie con diametro inferiore a 5 cm deve essere lasciato in bosco e 
sparso sul suolo o andane. 
3. La viabilità, anche pedonale, dovrà essere sempre mantenuta sgombra dai residui, così come gli 
alvei dei corsi d'acqua. Al fine della protezione dagli incendi boschivi nelle aree a confine con 
colture agrarie e lungo la viabilità principale si prescrive di lasciare fasce di discontinuità prive di 
residui larghe almeno 10 m per lato. 
 
 
 

Art. 20 - (Trattamento degli arbusti, dell’edera e della vegetazione avventizia) 
 
1. Il taglio e la soppressione indiscriminati degli arbusti spontanei, di qualunque specie, sono vietati, 
sia in popolamenti arbustivi sia nel sottopiano di cenosi arboree. L’eventuale taglio periodico di 
specie ricaccianti da ceppaia (es. nocciolo) è ammesso quando vi sia interesse diretto alla raccolta di 
tale materiale da parte degli aventi diritto e in prossimità dei principali portaseme esclusivamente 
all’interno dei limiti del soprassuolo idoneo alla raccolta di cui al successivo art. 30; negli altri casi 
è ammissibile il taglio parziale nelle misura in cui intralcino effettivamente le pratiche 
selvicolturali, non superiore al 50% della superficie da essi coperta. 
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2. É vietato il taglio indiscriminato di tutti gli arbusti del sottobosco, consistente nel taglio 
indiscriminato di arbusti e suffrutici, ovvero l’asportazione di tutto il legno morto in piedi o a 
terra.Sono fatti salvi eventuali interventi di protezione dagli incendi boschivi di cui al precedente 
art. 19, nonché il taglio della vegetazione avventizia pregiudizievole della stabilità del bosco, quale 
edera, rovi e vitalba. Eventuali decespugliamenti lungo i sentieri devono essere realizzati all’interno 
di un piano di recupero e manutenzione della rete sentieristica, ed in ogni caso preventivamente 
accordati con l’Ente Gestore. 
3. Per quanto riguarda l’edera, si deve evitare che essa ricopra interi soprassuoli, in particolare gli 
alberi d’avvenire di specie spontanee, mentre non se ne deve dimenticare la funzione bioecologica, 
in particolare in aree prive di sempreverdi capaci di ospitare e nutrire la fauna durante l'inverno. E’ 
pertanto prescritto di lasciare qualche albero, anche grande (almeno 2 ad ettaro), colonizzato in 
chioma, anche in maggior numero se di specie esotiche naturalizzate (robinia), fatte salve le aree di 
fruizione da mantenere in sicurezza e quelle in cui eventuali schianti siano pregiudizievoli per la 
stabilità o l'equilibrio complessivo del bosco e del territorio. Negli altri casi l’edera potrà essere 
utilmente asportata.  
4. I rovi, pur rendendo temporaneamente impenetrabile il bosco, sono una immancabile 
conseguenza della messa in luce del suolo forestale; essi hanno un ciclo che talora rallenta ma in 
genere non danneggia la rinnovazione forestale ed il ricaccio, potendo anzi proteggere le piantine 
che si sviluppano al loro interno da eventuali danni da ungulati. 
5. Pertanto, ad eccezione delle aree aperte alla fruizione e nelle immediate vicinanze delle strade 
aperte al pubblico per una fascia di 5 m, essi vanno rilasciati ovunque non costituiscano ostacolo 
allo sviluppo del bosco. 
6. È comunque possibile il contenimento dei rovi negli imboschimenti realizzati per recuperi 
ambientali. 
 
 
 

Art. 21 - (Trattamento del novellame) 
 
1. Il novellame delle specie forestali spontanee deve essere salvaguardato e messo in luce, ove 
opportuno, durante gli interventi selvicolturali in quanto costituisce il futuro del bosco ed il modo 
più economico per ottenerne la rinnovazione o il miglioramento della composizione. 
 
 
 

Art. 22 - (Specie da proteggere) 
 
1. Non sono utilizzabili né danneggiabili, anche in occasione delle normali utilizzazioni forestali, gli 
individui di cerro-sughera (Quercus crenata), sorbi (Sorbus aucuparia, S. torminalis), melo 
selvatico (Malus sylvestris), pero selvatico (Pyrus pyraster), nespolo (Mespilus germanica), specie 
mesofile (ontano nero e tigli), erica arborea (Erica arborea), ginepro comune (Juniperus 
communis), agrifoglio (Ilex acquifolium) e tasso (Taxus baccata) ritenute di particolare valore 
naturalistico. 
2. Utilizzazioni o cure colturali a carico di queste specie potranno essere eseguiti solo nell’ambito di 
misure finalizzate a garantirne la conservazione, migliorarne il vigore e consentirne la diffusione.  
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Art. 23 - (Gestione delle formazioni forestali lineari, alberi isolati e del verde privato) 
 
1. Le formazioni forestali lineari (filari, fasce boscate, siepi campestri) che non raggiungono la 
superficie minima per essere definiti bosco e gli alberi presenti lungo le strade, la viabilità minore, i 
corsi d’acqua, a margine o confine tra coltivi, rivestono notevole importanza per le loro funzioni 
produttive, di protezione e stabilizzazione di scarpate e ripe, oltre che paesaggistiche e 
naturalistiche.  
2. Obiettivi primari della loro gestione sono quindi il mantenimento e la valorizzazione delle 
formazioni e la ricostituzione delle preesistenti, degradate o eliminate. 
3. Per la creazione di nuove siepi, anche dense a scopo di mascheramento, recinzione, 
confinamento, si potranno impiegare arbusti di specie spontanee, quali in particolare ligustro, 
biancospino, sanguinello, corniolo, lantana, pallone di maggio, prugnolo, cui possono consociarsi 
specie arboree, quali carpino bianco, acero campestre, salici e ontano nero (zone umide, fasce 
riparie), anche trattate a ceppaia o a capitozza. 
4. Per il taglio di alberi ad alto fusto o capitozze, in filari o anche isolati, è sempre prevista la 
sostituzione nella misura di almeno 5 piante per ciascun soggetto prelevato, scelte tra le specie 
spontanee sopra citate per i vari impianti, in accordo con l’Ente Gestore. 
 
 
 

Art. 24 - (Impianto di specie legnose, origini del materiale vivaistico) 
 
1. Nelle pratiche di rimboschimento, rinfoltimento e ricostituzione boschiva possono essere 
impiegate solo specie forestali autoctone di provenienza piemontese, raccolte in Fonti di seme (FS), 
Soprassuoli (SO) e Aree di raccolta (AR) di cui al Registro Regionale dei Materiali di propagazione 
“Selezionati” e/o “Identificati alla fonte” ricadenti all’interno dell’Ambito geografico ecologico 
omogeneo Appennino Ligure-piemontese; in mancanza di materiale di propagazione proveniente 
da Fonti di seme, Soprassuoli o Aree di raccolta con le caratteristiche suddette è possibile utilizzare 
materiale proveniente da soprassuoli presenti in analoghe condizioni ecologiche, anche provenienti 
da Regioni amministrative limitrofe, purché dotate del certificato prescritto dalla normativa vigente.  
2. Fino all’adozione dei Registri regionali di cui sopra, i materiali di base utilizzabili in opere di 
rimboschimento, rinfoltimento e ricostituzione boschiva devono provenire dai soprassuoli elencati 
nella D.G.R. n. 36-8195 del 11/02/2008. 
3. Per scopi di rinfoltimento o di rimboschimento e negli interventi di ingegneria naturalistica, su 
tutta l’Area Protetta è vietato l’impianto di specie legnose non adatte alle condizioni stazionali (es. 
l’abete rosso) o esotiche anche se già presenti e naturalizzate (pino nero, douglasia); è altresì vietato 
l’utilizzo di douglasia (Pseudotsuga menziesii), pino strobo (Pinus strobus), quercia rossa (Quercus 
rubra), Larice (Larix decidua) e altre conifere. 
4. Per l’arboricoltura da legno oltre alle specie indigene ammesse nei boschi è consentito noce 
nostrano; è ammessa la pacciamatura con film plastico purché opportunamente smaltito a fine 
utilizzo come ogni altro elemento non biodegradabile. 
5. L’Area protetta presenta scarsa attitudine dei suoli alla pioppicoltura; i pioppeti attuali, dopo lo 
sgombero a maturità commerciale, devono essere sostituiti con impianti di arboricoltura da legno 
impiegando specie autoctone, impianti destinati a bosco naturaliforme o il prato stabile. 
6. Alle norme di cui sopra non sono soggetti le “aree verdi di pertinenza urbana”, con esclusione 
delle citate specie in grado di naturalizzarsi. 
7. Non è consentito l’inserimento di organismi trasgenici, trattandosi di un ambito con finalità di 
conservazione della biodiversità naturale.  
 
 
 



 230

Art. 25 - (Esercizio del pascolo in bosco o in arboreti da legno) 
 
1. Il pascolo di ungulati domestici in bosco e nei giovani impianti forestali o di arboricoltura da 
legno è sempre vietato. 
 
 
 

Art. 26 - (Accensione di fuochi e abbruciamenti) 
 
1. L’accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell’anno all’interno dei boschi11. 
 
 
 

Art. 27 - (Specie idonee alla raccolta di materiale forestale di propagazione) 
 
1. Le indicazioni e le prescrizioni di cui agli articoli dal 27 al 35 costituiscono stralcio del 
Disciplinare di gestione dei soprassuoli idonei alla raccolta inclusi nelle proprietà demaniali oggetto 
del presente Piano Forestale, ai sensi del D. Lgs 386/06. 
2. All’interno dei limiti del popolamento è ammessa la raccolta del materiale di propagazione per le 
sole specie indicate nelle schede ufficiali approvate con D.G.R. n. 36-8195 del 11/02/2008 di 
identificazione (scheda 25 – Capanne di Marcarolo, scheda 37 –Foresta Cerreto e scheda 62 – 
Bosco del Gorrello); in particolare è ammessa la raccolta solo per seguenti specie: rovere (Quercus 
petraea), faggio (Fagus sylvatica), agrifoglio (Ilex aquifolium), pero selvatico (Pyrus pyraster), 
sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) sorbo montano (Sorbus aria) ginestra dei carbonai 
(Cytisus scoparius), quale materiale identificato alla fonte. In particolare per il faggio e l’agrifoglio 
la raccolta dovrà essere stabilita annualmente dal competente ufficio Regionale, valutate le 
condizioni della fruttificazione. 
 
 
 

Art. 28 - (Modalità di raccolta) 
 
1. La raccolta di seme, quali materiali  “Identificato alla fonte” e “Selezionato” (ALLEGATO II e 
III del D.Lgs 386/03), è ammessa solo all’interno dei limiti dei Soprassuoli di cui all’art 27, allegati 
alla presente normativa (ALLEGATO V) e approvati con la D.G.R. n. 36-8195 del 11/02/2008. 
Eventuali modifiche al registro saranno automaticamente recepite nella presente normativa. 
2. La raccolta del seme deve avvenire in modo da non danneggiare o abbattere i portaseme o fonti 
di seme, tanto meno compromettere la rinnovazione del soprassuolo forestale ed in tutti i casi le 
operazioni devono essere conformi a quanto indicato nei seguenti articoli. 
3. L’Ente Gestore si riserva di stabilire eventuali limitazioni nell’abbattimento di taluni soggetti 
aventi caratteristiche di migliori portaseme. 
4. È ammesso il contenimento del sottobosco in prossimità dei principali portaseme per facilitare la 
raccolta del seme. 
 
 
 

 

                                                 
11 Legge regionale 9 giugno 1994, n. 16. “Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi”. 

 



 231

Art. 29 - (Quantità e numero di soggetti per la raccolta) 
 
1. La quantità massima di seme che può essere raccolta non può superare il 70% della produzione di 
ciascuna specie e, per il faggio il 50%, indipendentemente dal numero di soggetti portaseme. La 
raccolta deve essere fatta su un numero minimo di portaseme, tale da garantire la variabilità 
genetica ed in particolare: 

• per rovere e sorbo montano non meno di 50 soggetti; 
• per le altre specie non meno di 10 soggetti. 

 
 
 

Art. 30 - (Limitazioni alla raccolta per le specie autoctone) 
 
1. La raccolta è subordinata all'emissione, da parte del Settore Regionale competente per territorio, 
di un rapporto che verifichi la quantità della fruttificazione; nel caso in cui l'entità della 
fruttificazione sia ritenuta modesta il Settore Regionale competente può vietare la raccolta per la 
stagione silvana corrispondente. 
 
 
 

Art. 31 - (Limitazioni alla raccolta per le specie non autoctone) 
 
1. All’interno del popolamento da seme non è ammessa la raccolta di materiale di propagazione per 
le specie non autoctone (pino nero, douglasia, abete rosso, larice, ecc...) e quelle derivanti da 
impianti artificiali. 
 
 
 

Art. 32 - (Età ed epoca per la raccolta) 
 
1. Per l’epoca e l’età più opportuna per la raccolta occorre fare riferimento a quanto indicato di 
seguito. 
 

Tabella 102. Elenco specie, periodo, limiti minimi e massimi di età per la raccolta. 

Età Specie Periodo di raccolta 
minima massima 

Faggio settembre 60 150 
rovere settembre-ottobre 15 60 
altre specie da agosto a novembre - - 
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Art. 33 - (Interventi selvicolturali per migliorare la produzione di materiale forestale di 
propagazione) 

 
1. Gli interventi selvicolturali specifici per la produzione di seme rientrano nelle seguenti categorie: 
i. diradamento/conversione 
ii. contenimento del sottobosco 
iii. conservazione di arbusteti 
iv. potature e capitozzature 
v. eliminazione/contenimento di specie esotiche 
vi. limitazioni ai tagli di rinnovazione 
 
2. La realizzazione di questi interventi è possibile solo nelle zone ove siano presenti portaseme e 
all’interno dei limiti del popolamento come definiti nella carta allegata alla scheda n 29 – Capanne 
di Marcarolo. 
 
 
 

Art.34 - (Periodo di validità) 
 
1. Le norme relative alla raccolta del seme contenute nel disciplinare hanno un periodo di validità 
pari a 10 anni; alla scadenza, qualora se ne ravvisi la necessità per mutate necessità di materiale di 
propagazione o situazioni evolutivo-colturali, esso può essere oggetto di revisione; in caso contrario 
si intende rinnovato per altri 10 anni. 
 
 
 

Art. 35 - (Procedure per la raccolta) 
 
1. La raccolta può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici, con eventuali deroghe a 
privati autorizzati ed aventi i requisiti tecnici e la licenza d'esercizio dell'attività di vivaistica 
forestale.  
2. Nel caso in cui la raccolta sia effettuata da soggetti privati o pubblici diversi dalla Regione 
Piemonte è necessario essere in possesso della autorizzazione rilasciata dal competente Settore della 
Regione Piemonte. 
 

 
 

Art. 36 - (Registro degli interventi e degli eventi) 
 
1. É istituito il registro degli eventi e degli interventi, riportato in All III alla presente normativa, da 
compilarsi a cura dell’Ente Proprietario per particella forestale e per anno. All’interno di questo 
registro devono essere indicati anche i dati relativi alla raccolta di materiale forestale di 
propagazione. 
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Art. 37 - (Sanzioni) 
 
1. Per l’accertamento delle violazioni alla Normativa e per l’applicazione delle relative sanzioni si 
applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche 
al sistema penale”. 
2. Le violazioni alla Normativa sono punite con le sanzioni previste dalle leggi di settore.  
3. Le violazioni alla Normativa possono comportare altresì l’applicazione delle sanzioni previste 
dall’art. 16, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i. “Norme in materia di beni culturali, 
ambientali e paesaggistici”. 
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20 RELAZIONE DI INCIDENZA  
 
 Se si analizzano le minacce che gravano sui vertebrati terrestri e d’acqua dolce considerati 
nella stesura del “libro Rosso degli animali d’Italia” edito dal WWF (Bulgarini et al. 1998) si 
osserva che in assoluto la minaccia che compare più di frequente è costituita dalle trasformazioni e 
modificazioni dell’habitat naturale, dovute ad una moltitudine di fattori comunque sempre legati ad 
attività antropiche. Le attività umane sono, di fatto, all’origine di profonde modificazioni ambientali 
che mettono a rischio centinaia di specie animali e vegetali. La costruzione di nuove infrastrutture, 
le bonifiche, l’immissione di sostanze inquinanti e in generale tutti i cambiamenti del territorio 
hanno dei pesanti riflessi diretti e indiretti sulla sopravvivenza di molte popolazioni. Va ricordato 
inoltre che solo il 22% dei fattori che gravano sulla conservazione delle specie incluse nella lista 
rossa e negli allegati delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, sono da 
imputarsi a cause naturali, mentre il 77% delle cause di minaccia sono di natura antropica, di cui 
circa il 55% diretta e 22% indiretta. 
Una corretta gestione forestale ed in particolar modo quella di un SIC deve saper guardare con 
attenzione alla vita selvatica e porsi l’obiettivo di mantenere elevati valori di biodiversità naturale, 
attraverso la diversificazione degli habitat, pur valorizzando nel contempo le risorse legnose. A tal 
proposito, stanti agli obbiettivi di conservazione e di valorizzazione di un bene naturale di grande 
valore ecologico e naturalistico, risulta di fondamentale importanza valutare se gli interventi 
selvicolturali, previsti nel presente piano, possano alterare o pregiudicare la conservazione degli 
ambienti e gli equilibri fra le varie componenti delle biocenosi con specifiche riferite ad habitat 
forestali d’interesse comunitario o a specie d’interesse ospitate in essi. 
 
Gli interventi selvicolturali previsti nel presente piano mirano a: 

• Aumentare la stabilità dei soprassuoli, diversificando la struttura, da ceduo a fustaia, e la 
composizione, da castagno e/o rovere in purezza a misto per gruppi e/o piede d’albero con 
faggio e altre latifoglie. In particolare il mantenimento del castagneto, Habitat d’interesse 
comunitario, sarà ottenuto attraverso locali e puntuali ceduazioni, ovvero mantenendo tale 
forma di governo in talune particelle forestali. La fustaia polifita con struttura 
disetaneiforme, oltre a rappresentare la miglior espressione di un bosco naturale in equilibrio 
dinamico con l’ambiente e a non destare preoccupazioni sulla sua continuità nel tempo e 
nello spazio, risulta più efficiente nell’allungare le catene alimentari, aumentare le situazioni 
di simbiosi ed i rapporti funzionali che da questi discendono. Di conseguenza la 
disponibilità di abbondanti risorse sia spaziali che trofiche in grado di sostenere ricche 
comunità animali innesca meccanismi di retroazione che aumentano la stabilità 
dell’ecosistema. 

• Creare le condizioni ottimali per l’affermazione della rinnovazione naturale delle specie 
forestali tipiche, attraverso il raggiungimento di una struttura disetaneiforme con cicli simili 
alle fasi silvigenetiche naturali; in tal modo, infatti, il sistema biologico viene mantenuto 
costantemente attivo, sia attraverso la maggiore articolazione strutturale che attraverso la 
valorizzazione delle potenzialità di disseminazione; pertanto, non sarà più necessario 
attraversare lunghi periodi di attesa come avviene, invece, nei popolamenti coetanei su 
ampie superfici. 

• Conservare ed espandere le cenosi d’interesse comunitario (Faggete acidofile, Faggete con 
tasso e agrifoglio, ecc...) o regionale. 

• Assecondare tutte le fasi di sviluppo delle diverse cenosi forestali, con particolare 
riferimento a quelle giovanili e vetuste; infatti, molte specie dell'avifauna dell'Europa 
temperata di maggior interesse naturalistico o conservazionistico sono legate alle prime fasi 
della successione vegetale oppure alle fasi più mature dell'evoluzione forestale, mentre in 
habitat forestali con sviluppo intermedio la ricchezza specifica dell'avifauna è normalmente 
molto inferiore. A tal proposito si rammenta che anche là dove sia in corso una regressione 
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dei pascoli con invasione da parte di essenze spontanee di scarso o nullo valore economico 
(facies ricostruttive con prevalenza di specie pioniere), è preferibile puntare sulla 
ricolonizzazione spontanea del bosco, verso il suo limite altimetrico superiore, piuttosto che 
accelerare tale processo con l’impianto di essenze più vicine a formazioni climaciche. Per 
quanto concerne i boschi o, anche solo, i soggetti vetusti si ricorda che essi sono 
particolarmente importanti per la tutela degli organismi saproxilici (ovvero legati al legno 
morto o marcescente). La conservazione di questi organismi, a rischio di scomparsa a livello 
europeo è intimamente legata al mantenimento di habitat e microhabitat idonei, e richiede il 
mantenimento di un buon numero di vecchi alberi e alberi morti in piedi, con cavità o 
branche morte, necromassa al suolo. 

• Mantenere un’opportuna aliquota di materiale morto (a terra e in piedi) a favore della fauna 
detritivora e microbica, importantissimo anello di chiusura del ciclo della catena ecologica, 
principio del resto ribadito anche dal comma 3, art. 6 del recente D.Lgs n. 227/2001 
“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 
5 marzo 2001, n. 57”. 

• Trasformare gradualmente le formazioni antropogene (rimboschimenti), in cenosi naturali in 
linea con le caratteristiche ambientali. Tali interventi se effettuati in modo graduale non 
incideranno negativamente nè sul paesaggio, nè sulla fauna; in particolare sui rapaci che 
necessitano di un ridotto numero di conifere per nidificare. 

• Mantenimento di radure e di spazi aperti frammisti a cenosi forestali chiuse, utili a favorisce 
l’entomofauna legata alle associazioni erbacee e alla fioritura di erbe, quali lepidotteri 
(farfalle) ed ortotteri (cavallette). 

• Conservare le formazioni arbustive intercluse al bosco, che rappresentano stadi dinamici 
della vegetazione utilizzati come siti riproduttivi per diverse specie faunistiche; 

• Ridurre i fenomeni di innesco di incendi che compromettono la conservazione dei complessi 
ecosistemi forestali e che sono all’origine del declino di specie soprattutto di uccelli e 
mammiferi. 

 
Dalla sintesi sopra esposta, si evince che gli interventi selvicolturali, proposti nel presente 
piano, non solo non pregiudicano lo stato di conservazione degli attuali habitat, ma si 
prefiggono lo scopo di conservare, ricostituire le aree degradate e correggere le alterazioni 
create nel tempo per l’utilizzo passato del bosco. 
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