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Summary
The aim of this report is to describe the forest conditions and the state of the
art of the silvicultural management methods and practices in the three
demonstration sites of the LIFECo2PES&PEF project: the Fusine Regional
Property, the Comunalie Parmensi Consortium and the Forest State
Ownership of Forlì.
First, a description about the environment will be given, with particular focus
on the geo-morphology, the climate, the soil, the ecosystem services and
the environmental legislation.
Then, the forest types which characterize the sites will be described
regarding the composition, the structure, and using some dendrometric data
such as wood volume and trees increment.
To conclude, the silvicultural management which is planned in each forest
area will be analysed, mentioning the scheduled interventions and utilization.
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Introduzione
Questo documento ha lo scopo di descrivere lo stato delle foreste e degli attuali modelli
di gestione forestale nelle tre aree di studio interessate dal progetto LIFECO2PES&PEF.
Il report inquadra le aree di studio da un punto di vista geo-morfologico, climatico,
pedologico e vegetazionale. Descrive quindi gli aggregati colturali caratterizzanti il
territorio forestale con particolare riferimento a composizione, struttura e servizi
ecosistemici forniti. Infine, saranno analizzati i Piani di gestione forestale e le norme
vigenti, facendo particolare riferimenti agli interventi selvicolturali pianificati, agli utilizzi
previsti e alla normativa che li disciplina.
Le informazioni riportate in questo documento sono state ricavate dai Piani di
Assestamento Forestale in vigore in ciascuna area di studio, in particolare:
-

Piano di gestione Forestale per la Foresta regionale di Fusine (UD) valido per gli
anni 2021-2035 e redatto dal dott. For. Alessio De Crignis in data giugno 2020;

-

Piani di Assestamento forestale delle Comunalie di Baselica e Pontolo (PR), validi
rispettivamente per i periodi 2004-2014 e 2010-2020 e redatti dai dott. For.
Antonio Mortali e Miriam Taburoni;

-

Piano d’Assestamento Forestale del complesso demaniale “Fantella-Galeata” (FC)
valido per il periodo 2018-2032, redatto da Studio Verde srl, Studio Silva srl e
DREAM coop.
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1. Foresta regionale di Fusine (UD)
Descrizione dell’ambiente
La proprietà forestale regionale di Fusine è localizzata all’interno del comune di Tarvisio (UD), e
ha una superficie complessiva di 2867,59 ettari, di cui 2057,59 boscati. La proprietà è costituita
da due nuclei principali: gran parte è localizzata nel complesso sud che si estende dal confine di
Stato con la Slovenia alla valle di Fusine, mentre i boschi di maggior produttività si estendono
sul versante settentrionale del gruppo monte Castello-Cavallar-Coppa e sui versanti meridionali
dei monti Comizza e Forno. Il complesso sud comprende due laghi ai piedi di una morena di
sbarramento, e ha morfologia più movimentata, con versanti più acclivi e ricchi di erosione e
detriti. Dal punto di vista geo-litologico prevalgono conglomerati e brecce alternati ad elementi
calcarei, calcari marnosi e dolomie cariate, con depositi morenici presso le pendici; nel fondovalle
dominano le formazioni dolomitiche e banchi detritici costituiti da dolomia anche miste a morene.
La piovosità è sostenuta, così come la densità di drenaggio. Questa zona rientra nell’area dei
climi alpini, una variante più fredda e continentale del tipo climatico temperato-umido secondo
Koppen. Le precipitazioni annue si mantengono sui 1400-1500 mm e le temperature medie tra
i 5 e i 7 °C, con un’accentuata escursione termica nel fondovalle rispetto ai versanti. La notevole
piovosità in coincidenza al periodo vegetativo evita il rischio di siccità, che inciderebbe in modo
particolarmente negativo su suoli calcarei. Le precipitazioni nevose sono assai abbondanti tra
novembre e marzo.

Figura 1: Diagramma termopluviometrico, stazione di Tarvisio (UD) 2003-2020.

Le caratteristiche pedologiche della Foresta di Fusine variano in modo ben definito. È possibile
individuare due serie: la serie carbonatica, la quale comprende suoli che si originano da
complessi litologici in prevalenza dolomitici dando origine a suoli più primitivi e xerici e suoli
mesici carbonatici; e la serie silicica, che include suoli formatisi su matrici litologiche non
carbonatiche e comprende i suoli mesici e i suoli acidi.
Le differenze pedologiche ed ecologiche, dovute all’ampiezza della proprietà, comportano la
presenza di cinque grandi aggregati colturali nella Foresta di Fusine: Abieti-piceo-faggeti,
Peccete, Piceo-faggeti (quello prevalente), Lariceti, Pinete di pino silvestre-Mughete. Le specie
dominanti della proprietà sono l’abete rosso e l’abete bianco (che qui trovano il loro optimum
climatico) e il faggio, mentre le principali specie accessorie sono acero di monte, frassino
maggiore, olmo, pioppo tremolo, betulla e ontano bianco. I principali suoli e aggregati colturali
sono descritti nel dettaglio nelle seguenti tabelle.

4

Tabella 1: I suoli e i cinque aggregati colturali caratterizzanti la Foresta Regionale di Fusine
Suoli primitivi e xerici
(Leptosols)

Suoli mesici carbonatici
(Leptosols/ Phaeozems)

Descrizione
dei suoli

Più evoluti, presenza di depositi con componenti fini
(morene) o terrigene intercalate a matrice litologica.
Condizioni trofiche medie, acidificazione superficiale
dovuta al drenaggio accentuato, moderata xericità

Piceofaggeti

- montani: fino a 1300-1400 m, sotto gli 800-900m
variante bassomontana con frassino maggiore, olmo
montano, farnia e nocciolo. La variante con abete
bianco si rinnova facilmente su suoli originati da
substrati dolomitici, ma trova difficoltà per strati
sottostanti carbonatici e compatti.
- altimontani: sopra 1300m, specie di VaccinoPicetalia. Copertura lacunosa, sottobosco più ricco,
maggior presenza di lonicere, felci e mirtillo. Abete
bianco abbondante nella rinnovazione. Variante con
larice su versanti acclivi sopra 1500-1600 m, con
strato arboreo assai aperto e sottobosco ricco di
mirtilli, elleboro, rododendro irsuto e pino mugo.

In conoidi alluvionali o
fondivalle. Con sSpecie di
Erico-Pinetalia, ginepro,
pino silvestre, frassino
maggiore e acero
montano.
Larice in versante anche
erto accanto all’abete
rosso e alfaggio

Suoli mesici
(Cambisols/Luvisols)
Freschi, profondi, ben evoluti e ricchi in limi e
argille, originati da formazioni marnoso-siltiticoargillitico-arenacee. Suoli bruni ben evoluti con
profili ben differenziati, poco lisciviati e fertili
Con acero montano, larice e abete bianco (scarso
nonostante condizioni ottimali). In suoli originatisi
da depositi morenici o alluvionali con tessitura
franco-sabbiosa e molto porosi l’abete bianco è
relegato a specie accessoria con sottobosco
caratterizzato da specie acidofile e indice di aridità
(Erico-Pinetalia), mentre è assente nelle zone con
ristagni idrici dovuti a maggiore presenza di argilla
o nelle aree con intenso pascolamento in passato
(diffusione della felce aquilina).

Suoli acidi (Luvisols)

Flysch marnoso arenaceo del
Carbonifero inferiore, acidità e
lisciviazione superficiale

Tendenza a formare nuclei quasi puri di
una specie con contemporaneo
insediamento dell’’altra (alternanza).
Sottobosco povero con specie indicatrici
di acidificazione del suolo.

A quote inferiori variante bassomontana con
frassino maggiore, tiglio selvatico, olmo montano,
acero montano e farnia.
L’abbondanza dell’abete bianco dipende dalle
condizioni edafiche e dall’uso passato.
- montani: sottobosco con specie indicatrici di
eutrofismo. Diffusa presenza di lonicere. Alle quote
inferiori variante bassomontana termofila con
acero di monte, frassino maggiore, tiglio, olmo
montano e sottobosco di nocciolo ed altri arbusti.
- altimontani: oltre 1300-1350 m, con larice,
megaforbie e specie indicatrici di acidificazione

Abietipiceofaggeti

Peccete

Si affianca il larice, faggio sporadico e spesso dominato. Specie indicatrici aridità;
nei tratti più chiusi specie acidofile o segnalatrici di accumulo di sostanza organica

Anche larice, faggio e abete bianco. Sottobosco con specie indicatrici di acidificazione: mirtilli,
entità più mesofile e proprie di aree soggette a pascolamento o specie di margine

Lariceti

Presenza minoritaria di abete rosso e faggio. Sottobosco con rododendri e salici.
Nella componente erbacea, pecie di praterie e pascoli alpini

Su versanti dolomitici più scoscesi, accanto a Pino silvestre, faggio e Pino mugo

Pinete

Mughete

Il pino silvestre talvolta domina su faggio e abete rosso, talvolta è invece in fase di transizione verso piceo-faggeto. Può fare da elemento di raccordo tra la pineta di pino silvestre
mesalpica tipica e il piceo-faggeto dei suoli xerici. Abbondante sottobosco, anche specie indicanti acidificazione degli strati superficiali. In alcune aree, diffuso pino mugo a
segnalare transizione non sempre ben netta tra questo tipo e la mugheta mesoterma mesoendalpica
A quote superiori sia con substrati sciolti che su roccia dolomitica. Nella mugheta
è spesso diffuso il larice mentre tra le specie erbacee prevalgono entità basifile

Anche nel piano montano sui ghiaioni di detrito dolomitico. Accanto al mugo sono presenti
elementi termofili e gruppetti di abete rosso, larice, faggio o pino silvestre
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Tabella 2: Sintesi delle principali caratteristiche generali e dendro-auxometriche degli aggregati colturali della Foresta di Fusine.

Aggregato colturale

Area
(ha)

Incremento
%

Incremento
(m3/ha)

Provvigione
(m3/ha)

Composizione
%

Classi
diam. (%)

Struttura
prevalente

Piante
/ha

Aa1 Abieti-piceo-faggeti e Piceoabieteti dei suoli mesici

196,04

2,3

9

400

Conifere 73,7,
latifoglie 26,3

Piccole 20,8;
medie 35,6;
grosse 43,6

Perticaia e
giovane
fustaia

289

Aa3 Abieti-piceo-faggeti e Piceoabieteti dei suoli carbonatici

10,58

1,9

6

322

Conifere 57,1;
latifoglie 42,9

Piccole 24,7;
medie 30,0;
grosse 45,3

Perticaia e
giovane
fustaia

242

Ba Peccete montane

33,79

2,5

9

367

Conifere 82,4;
latifoglie 17,6

Piccole 39,7;
medie 28,1;
grosse 32,2

Perticaia e
fustaia
adulta

362

Bb Peccete altimontane

30,14

2,7

17

633

Conifere 90,1;
latifoglie 9,9

Piccole 13,4;
medie 41;
grosse 45,6

Perticaia e
fustaia
adulta

398

C1 Piceo-faggeti dei suoli acidi

327,34

2,6

10

401

Conifere 77,4;
latifoglie 22,6

Piccole 31,9;
medie 37,2;
grosse 30,8

Perticaia

358

C2 Piceo-faggeti dei suoli mesici
carbonatici

765,40

2,1

8

385

Conifere 69,9;
latifoglie 30,1

Piccole 24,3;
medie 37,1;
grosse 38,5

Perticaia

315

T1 Funzione turistico-ricreativa

108,32

2,3

10

428

Conifere 70,3;
latifoglie 20,7

Piccole 33,8;
medie 34,8;
grosse 31,4

Perticaia e
fustaia
adulta

n.d.

P2 Funzione di autoprotezione

485,48

1,4

3

224

Conifere >
latifoglie

n.d.

Monoplana

n.d.
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Figura 2: Ripartizione degli aggregati colturali rispetto alla
superficie boscata della Foresta regionale di Fusine

La massa legnosa della Foresta di Fusine è costituita per il 73% da conifere e 27% da latifoglie,
per un totale stimato di 559.539 m3. La suddivisione della massa e della totalità degli individui
in base alla classe diametrica è raffigurata in Fig. 3.

Fig. 3: Ripartizione dei soggetti della Foresta Regionale di Fusine in base al numero di individui
(a sinistra) e alla massa (destra) negli anni 1997-2008 e nel Piano attuale.

I boschi di Fusine svolgono tre servizi ecosistemici principali: la produzione di legname (1426
ha) dove vengono effettuati i principali interventi selvicolturali, la protezione idrogeologica (516
ha) in versanti acclivi potenzialmente soggetti a dissesto idrogeologico, e la funzione turisticoricreativa per elementi paesaggistici presenti soprattutto nella località dei laghi (115 ha).
I danni da schianti sono di entità modesta, ma vanno segnalati soprattutto di schianti da neve
nelle annate con precipitazioni nevose eccezionali o con neve pesante, che richiedono
l’esecuzione di precoci diradamenti al fine di ridurre il rischio di schianti.
L’unica altra tipologia di danno che può costituire un pericolo naturale nella proprietà è costituita
dagli insetti corticicoli; non sono stati rilevanti invece consistenti danni da incendi o frane e
smottamenti.
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Figura 3: Aggregati colturali caratterizzanti le
particelle della Foresta regionale di Fusine

Figura 5: Destinazioni funzionali nelle particelle
della Foresta regionale di Fusine

Normativa vigente
L’intera Foresta regionale di Fusine ricade all’interno del Piano regolatore del Comune di Tarvisio.
Buona parte della proprietà è soggetta a vincoli ambientali in quanto ricade in aree Natura 2000,
quali la ZSC “Conca ci Fusine” dove gli interventi sono subordinati a Valutazione d’incidenza ai
sensi dell’art. 5 del DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 e secondo i criteri contenuti nella D.G.R.
18 luglio 2002, n. 2600. Con il DGR 2494/2011 del 15.11.2011 sono state approvate le misure
di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Con il
DGR 3304 del 28/12/2007 sono invece state istituite alcune Aree Wilderness all’interno delle
proprietà silvo-pastorali regionali “per le finalità di protezione e conservazione di luoghi
particolarmente selvaggi”; in particolare, 493,25 ha sono sottoposti a tutela integrale e 18,94
ha a tutela parziale. Gran parte della proprietà regionale è sottoposta a vincolo per scopi
idrogeologici, ai sensi del R.D. 3267/1923. L’articolo 22 della legge forestale regionale (L.R. 23
aprile 2007 n. 9) obbliga i proprietari forestali ad impiegare parte delle somme derivanti dalla
vendita del legname nella realizzazione di migliorie boschive.
Gestione e pianificazione forestale
Nei secoli scorsi la Foresta di Fusine è stata utilizzata in modo generalmente molto intensivo;
l’avvio della pianificazione forestale ha invece recentemente portato un maggiore controllo delle
attività forestali e agricole. La proprietà forestale è certificata per quanto riguarda la gestione
sostenibile delle foreste secondo lo schema PEFC.
Il piano di gestione appena scaduto (1997-2019) ha visto l’utilizzazione di 61.437 m3 di massa
legnosa (di cui 21.333 dovuti a danni di origine naturale) a fronte di una ripresa lorda di poco
inferiore ai 58.000 m3. Gli interventi, ad eccezione di quelli fitosanitari, sono stati essenzialmente
dei tagli di sgombero per favorire la rinnovazione naturale già presente, e diradamenti nelle
formazioni giovani. La forma di governo prevista era esclusivamente ad alto fusto. Le forme di
trattamento prescrivevano interventi adeguati alla struttura dei soprassuoli: tagli successivi per
gruppi nelle strutture monoplane o biplane (evitando tagli uniformi) combinati con tagli saltuari
su tutte le classi diametriche in strutture multiplane, interventi a carattere colturale quali
diradamenti di tipo basso nei novelleti, nelle giovani spessine, nelle perticaie e nei boschi
adulti/submaturi. In generale si sono concentrati gli interventi sugli abbondanti boschi in fase
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rinnovazione, lasciando il bosco prossimo alla maturità sufficientemente chiuso per evitare lo
sviluppo di pre-rinnovazione.

Figura 6: utilizzazioni passate per il periodo 1997-2019, espresse in metri cubi.
Verde: assegni ordinari; Arancione: schianti, danni da insetti e viabilità

La presente pianificazione (2021-2035), elaborata con il supporto di un rilievi LiDAR, ha il
principale obiettivo di programmare la gestione del bosco in modo tale di valorizzare la
multifunzionalità che le foreste sono in grado di fornire e di prevenire danni causati da fenomeni
naturali. Gli interventi dovranno migliorare l’equilibrio cronologico strutturale; in quegli aggregati
dove c’è eccedenza di perticaia, ad esempio, sono programmati interventi di diradamento
selettivo il riequilibrio delle classi cronologico-strutturali evitando di intervenire con eccessiva
intensità nelle classi intermedie per evitare l’ingresso della rinnovazione troppo in anticipo.
Nelle aree con finalità paesaggistiche-ambientali invece il risultato desiderato è una rinnovazione
naturale in grado di svilupparsi per fornire una produzione legnosa possibilmente costante nel
tempo e per conciliare le esigenze biologiche del bosco con la domanda estetica senza apportare
mutazioni repentine al paesaggio.
Si stima che la ripresa lorda sarà di 75.000 m3, considerando il solo prelievo di soggetti maturi
di diametro maggiore di 17,5 cm e in presenza di rinnovazione affermata. Complessivamente,
all’interno della proprietà sono stati rilevati 60,50 ha di boschi di produzione in rinnovazione
dove, fa ronte di un incremento corrente complessivo di 12.144 m3, si prelevano al massimo
5.000 m3, pari al 41,2% dell’incremento.
Interventi infrastrutturali quale il potenziamento della viabilità forestale e un adeguamento di
quella esistente permetteranno di servire meglio diverse particelle e quindi consentire
l’esecuzione degli interventi di utilizzazione a costi più contenuti. Sono inoltre adottate
prescrizioni particolare per limitare danni al bosco durante le fasi di taglio (RFA, progetti di
riqualificazione forestale e ambientale). Similarmente, vengono tenuti in considerazione gli
aspetti legati alla fauna in modo da valutare quale influenza possano avere le attività forestali
prescritte o proposte sulle esigenze delle specie animali. Infine, saranno salvaguardati gli
individui di specie sporadiche, vetusti e con cavità; saranno rilasciate tutte le piante in avanzato
stato di sofferenza per favorire lo sviluppo della microfauna e la presenza di piante morte
all’interno del bosco. Non si prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali né di interventi
selvicolturali nell’Area Wilderness.
I trattamenti selvicolturali previsti (2021-2035) sono presentati nella seguente tabella.
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Tabella 3: Interventi selvicolturali pianificati per la Foresta regionale di Fusine

Aggregato
colturale
Aa1 Abietipiceo-faggeti e
Piceo-abieteti
dei suoli
mesici
Aa3 Abietipiceo-faggeti e
Piceo-abieteti
dei suoli
carbonatici
Ba Peccete
montane

Bb Peccete
altimontane
C1 Piceofaggeti dei
suoli acidi

C2 Piceofaggeti dei
suoli mesici
carbonatici
T1 Funzione
turisticoricreativa
P2 Funzione di
autoprotezione

Intervento selvicolturale

Tagli intensi su piccole superfici a intervalli di
tempo ravvicinati per mantenere le condizioni di
equilibrio cronologico; cura della rinnovazione;
diradamenti su tutte le classi diametriche;
avviamento all’alto fusto del faggio; limitare le
aperture per limitare lo stress evaporativo nelle
strutture monoplane

Massa
utilizzabile
(m3)

Prelievo
annuo
(m3)

Prelievo
medio
(m3/ha)

987

71,6

313

73,5

14.200

600

Tagli ad orlo partendo da rinnovazione esistente,
o tagli successivi a gruppi in base a esigenze di
luce; favorire rinnovazione (se carente) nelle
fustaie mature con tagli a buche di modeste
dimensioni, o tagli marginali; diradamenti selettivi
in popolamenti con maggiore copertura

1.900

Tagli successivi uniformi in fustaia monoplana;
tagli successivi a gruppi per aumentare
l’eterogeneità strutturale e la mescolanza; tagli a
buche, ad orlo e marginali. Se rinnovazione
presente: tagli successivi uniformi; se assente:
tagli di sementazione per piccole aree per favorire
maggiore diversificazione delle strutture;
diradamenti in perticaie e giovani fustaie

19.000

Evoluzione libera. Sono previsti solo interventi di
tipo fitosanitario o per prelievo di poche piante
senza incidere sull’aspetto estetico o sul
funzionamento dell’ecosistema

3.100

2800

3493

47,6

33.400

206

28,7

0
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2. Consorzio delle Comunalie Parmensi - Borgotaro
Descrizione dell’ambiente
Le Comunalie di Baselica e Pontolo sono situate nel settore sud-occidentale nel territorio del
Comune di Borgo Val di Taro (PR) e del bacino del Fiume Taro. L’area si trova sul versante
settentrionale del crinale appenninico in altitudine compresa tra i 750 e i 1550 m s.l.m. ed è
caratterizzata da una pendenza discreta e costante. Il territorio è costituito in gran parte da
materiali geo-litologici di tipo sedimentario originato presumibilmente nel Cretacico, con
principale componente geologica di natura arenacea: torbiditi arenacee medio grossolane,
localmente microconglomeratiche, in strati da spessi a molto spessi e intercalate ad alternanze
siltoso argillitiche. L'ampia diffusione di arenarie cretaciche fa prevalere suoli bruni, lisciviati,
non molto profondi e con tessitura franca o franco-sabbiosa, reazione neutra o subacida (diviene
acida all'aumentare della quota) e buona dotazione di sostanza organica. In particolare, si
individuano due principali ordini di suoli: Entisuoli (Lithic Udorthents) con versanti molto ripidi e
profondità che limita la produttività forestale, Inceptisuoli (Typic Haplumbrepts) con versanti
poco ripidi e profondità adatta ad una funzione produttiva. Generalmente i suoli sono ripidi
(pendenza 25-60%), pietrosi, profondi, a tessitura media, molto ciottolosi negli orizzonti
profondi, a buona disponibilità di ossigeno, moderatamente acidi negli orizzonti superficiali e
maggiormente in quelli profondi. Localmente sono non calcarei, neutri o debolmente alcalini nella
parte inferiore degli orizzonti profondi e nel substrato. Questi suoli si sono formati
prevalentemente in depositi morenici e da rocce stratificate arenacee e subordinatamente
arenaceo-pelitiche; essi rientrano nei Dystric Cambisols.
L'area si pone in una fascia di transizione con clima montano appenninico, che risente
dell'influsso mediterraneo; secondo la classificazione climatica del Koppen, il territorio rientra
nell'ambito dei climi temperato freddi: inverni piuttosto rigidi e nevosi, temperatura media annua
inferiore ai 10 °C ed escursione termica annua stimata sui 18°C. La quantità complessiva di
precipitazioni supera i 2.000mm annui, con due minimi, invernale ed estivo, e segue un regime
di tipo "sublitoraneo appenninico" distribuito in meno di 100 giorni piovosi. Le precipitazioni
nevose, invece, interessano maggiormente i mesi invernali durante i quali ricoprono i suoli per
circa 30 giorni l’anno. L’intero territorio risulta particolarmente interessato dalla galaverna. In
base alla classificazione fitoclimatica di Pavari la zona è compresa fra la sottozona fredda del
Castanetum (precipitazioni annue maggiori di 700 mm) e la sottozona calda del Fagetum
(temperatura media annua tra i 7 e i 12°C).

Figura 7: Diagramma termopluviometrico, Borgotaro (PR) 1990-2019 (fonte: climatecharts.net).
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Le tipologie forestali
In questo contesto fitoclimatico la vegetazione forestale risulta caratterizzata alle quote superiori
dalla dominanza del faggio (Fagus sylvatica), nella fascia altitudinale inferiore prevale
nettamente il castagno (Castanea sativa), mentre nella fascia intermedia è presente una zona
occupata da noccioleti (Corylus avellana) dove si mescolano in modo irregolare il castagno e il
faggio. La faggeta è sicuramente da considerarsi la cenosi climax di questa zona con popolamenti
per lo più monospecifici con comparsa saltuaria di salicone (Salix caprea), sorbo degli uccellatori
(Sorbus aucuparia) e montano (Sorbus aria), carpino bianco (Carpinus betulus), ciliegio (Prunus
avium), acero montano (Acer pseudoplatanus) e pioppo tremulo (Populus tremula).
Nelle comunalie di Baselica e Pontolo, i boschi di faggio sono di origine agamica e sono governati
sia a ceduo con rilascio di matricine che ad alto fusto, in seguito alla conversione di cedui
preesistenti (fustaia transitoria). I boschi di castagno sono governati a ceduo matricinato
derivato da tagli fitosanitari spesso realizzati in modo irregolare su vecchi impianti da frutto. Il
deperimento che ha portato ai tagli è dovuto all'ampia diffusione di cancro corticale e in minor
misura al mal dell'inchiostro. Per questo motivo parte dei popolamenti sono molto disformi e non
possiedono caratteristiche tali da poter essere recuperati come coltura da frutto, presentandosi
come invecchiati ed abbandonati, mentre parte di essi sono tutt’oggi di coltivati. I noccioleti si
trovano sia allo stato puro in aree di pascolo abbandonate colonizzate spontaneamente, che
come sottobosco di castagneti e faggete. Nel caso dei pascoli abbandonati si è provveduto ad un
processo di coniferamento soprattutto con douglasia (Pseudotsuga menziesii) in modo da
recuperare superfici altrimenti non produttive. Tuttavia, queste opere di rimboschimento hanno
dato origine a popolamenti artificiali di conifere che non sembrano vegetare in condizioni
ecologiche ottimali a causa della suscettibilità agli agenti meteorici (galaverna), nonché a fattori
parassitari.
Comunalia di Baselica
La Comunalia di Baselica ha una superficie boscata di 596,98 ettari (97% del totale) di cui:
369,16 ha (61,9%) governati a ceduo con principale funzione produttiva ovvero
soddisfacimento dell’uso civico e vendita commerciale (classe economica C);
- 170,25 ha (28,5%) con fustaie transitorie di faggio derivate da avviamenti di cedui e fustaie
naturali con funzione di protezione idrogeologica e paesaggistico-ambientale (classe
economica F);
- 57,27 ha (9,6%) con fustaie di conifere di origine artificiale (classe economica R).
-

Comunalia di Pontolo
La Comunalia di Pontolo ha una superficie boscata di 281,63 ettari (87% del totale) di cui:
- 192,53 ha (68,4%) di origine agamica governati a ceduo con principali finalità produttive
ovvero soddisfacimento dell’uso civico e vendita commerciale (classe economica C);
- 75,73 ha (26,9%) di cedui in evoluzione naturale, cedui in conversione e popolamenti governati
all’alto fusto senza funzione produttiva immediata (classe economica F);
- 13,37 ha (4,7%) di castagneti da frutto con rilevanza economica derivata da valorizzazione
territorio da un punto di vista ricreativo, paesaggistico-ambientale, storico-culturale (classe
economica E).
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Figura 8: Carta assestamentale della Comunalia di Baselica suddivisa per aggregati colturali

Figura 9: Carta assestamentale della Comunalia di Pontolo suddivisa per aggregati colturali
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Tabella 4: Sintesi delle principali caratteristiche strutturali e dendroauxometriche dei tipi fisionomici della Comunalia di Baselica (anno 2004)
Tipo fisionomico

Area
(ha)

Massa
(m3)

Età media
(anni)

Incremento medio
(m3/anno)

Ripresa normale
in 10 anni (ha)

Cedui di faggio

212,65

49.165

42

5,45

60,76

Cedui di castagno

130,06

34.301

45

5,90

52,02

Cedui nocciolo

26,45

n.d.

41

n.d.

n.d.

transitoria

133,99

61.877

83,7

5,51

n.d.

naturale

36,26

3.622

74

1,35

n.d.

fustaie

18,07
23.320

41,99

9,7

Fustaia di
faggio
Popolamenti
di conifere
artificiali

perticaie

39,20

n.d.
n.d.

Tabella 5: Sintesi delle principali caratteristiche strutturali e dendroauxometriche dei tipi fisionomici della Comunalia di Pontolo (anno 2010)
Incremento medio
(m3/anno)

Tipi fisionomici

Area
(ha)

Massa
(m3)

Età media
(anni)

Ripresa normale
in 10 anni (ha)

Ceduo di faggio

93,24

20.824

49

4,53

Ceduo di castagno

81,67

23.778

49

5,94

Cedui di nocciolo

17,61

1.445

54

1,50

Fustaie transitorie di faggio

18,28

4.342

59

4

n.d.

Alto fusto di faggio

15,08

4.163

92

3

n.d.

Ceduo di faggio in
conversione

14,04

3.177

62,3

3,63

n.d.

Fustaia di conifere

23,34

7.758

40

8,29

n.d.

Castagneti d’alto fusto

4,98

1.642

55

6

n.d.

Castagneti da frutto

13,73

3.771

111

2,5

n.d.

26,64
49,64

I boschi delle Comunalie svolgono essenziali servizi ecosistemici. Innanzitutto, hanno valenza
paesaggistico-ambientale e un apprezzato richiamo turistico-ricreativo. Gli utenti delle
Comunalie praticano attivamente i diritti di fungatico e legnatico. Il fungo porcino marchio
“Fungo di Borgotaro” ad Indicazione Geografica Protetta costituisce tutt’oggi il principale
prodotto d’interesse del territorio. È stata quindi istituita una vasta zona di riserva sia per
equilibrare il rapporto produzione-raccolta che per riservare la raccolta a fini economici alle
Comunalie andando a costituire un’importante fonte di reddito. La produzione legnosa è invece
in declino; infatti, i principali prodotti legnosi ricavati dal territorio sono legna da ardere e paleria.
Il taglio per le utilizzazioni di uso civico viene invece eseguito in economia dagli utenti e interessa
circa 7.280 quintali di legname annui. Parte dei popolamenti hanno invece funzione rilevante in
regimare deflussi e salvaguardia idrogeologica.
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Figura 10: Destinazioni funzionali delle particelle nelle Comunalie di Baselica e Pontolo

Normativa vigente
Le proprietà delle Comunalie ricadono in territorio classificato “montano” ai sensi dell'articolo
1 della Legge 25/07/1952 n° 991 e sono comprensori di bonifica montana ai sensi
dell'articolo 16 della medesima legge. I boschi ed i terreni della Comunalia sono soggetti al
vincolo idrogeologico previsto dall'articolo 1 del R.D.L. 30/12/ 1923 n° 3267. Attualmente il
principale strumento di pianificazione che riguarda anche il settore forestale risulta essere il
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma, approvato dal C.P. con delibera
n. 71 del 25 luglio 2003, che dà attuazione e specificazione al Piano Territoriale Regionale
ed al Piano Territoriale Paesistico Regionale. Quasi l’intero territorio della Comunalia di
Baselica rientra nelle zone di tutela naturalistica (Art. 4.1.3) mentre la Comunalia di Pontolo
è di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19); delle conseguenti limitazioni si
tiene pertanto conto sia nella programmazione degli interventi che nella pianificazione e uso
della viabilità di servizio.
Pianificazione forestale
Fino alla seconda metà degli anni Cinquanta la gran parte dei boschi delle due Comunalie è
stata percorsa da tagli di ceduazione. Successivamente, i prelievi legnosi hanno subito una
progressiva contrazione a causa della collocazione difficoltosa sul mercato, determinando un
ulteriore invecchiamento ed accumulo della massa legnosa. L’attuale Piano di Assestamento
persegue come principali obiettivi: soddisfare il diritto annuale di legnatico, tutelare la
produzione fungina, migliorare la salvaguardia idrogeologica e ottenere redditività con
valorizzazione a medio e lungo termine (turni di 120 anni). Parallelamente sono proseguite
le azioni di miglioramento strutturale mediante interventi colturali quali le conversioni di
cedui in boschi di alto fusto, i diradamenti nei popolamenti di conifere (per ottimizzare la
densità, aumentare la stratificazione, accelerare l’incremento volumetrico e favorire latifoglie
spontanee per una graduale trasformazione in cenosi miste di conifere e latifoglie), le cure
fitosanitarie nei popolamenti di castagno e il recupero di parte dei castagneti da frutto. Infine,
un importante obiettivo è la salvaguardia delle specie secondarie (sorbi, aceri, carpini,
maggiociondolo, ciliegi, salici...) con cui i boschi di ceduo andranno mescolati e arricchiti per
favorire la massima diversità delle cenosi al fine di aumentarne la complessità e di
conseguenza la stabilità del bosco.

Figura 11: Forme di governo caratterizzanti le particelle delle Comunalie di Baselica e Pontolo.

Comunalia di Baselica
A fronte di 172.286,76 m3 di massa legnosa disponibile, il piano 2004-2014 ha previsto il
prelievo di 49.316,91 m3 su una superficie totale d’intervento di 200,15 ha.
Tabella 6: Interventi pianificati per la Comunalia di Baselica dall’attuale Piano di Assestamento
Tipo fisionomico

Intervento selvicolturale

Area
(ha)

Turno
(anni)

Ripresa (m3)

Cedui di faggio

taglio a raso con 80 matricine/ha
(diametro > 20cm)

56,47

35

10.887 commerciale +
6.222 civico (ardere)

Cedui di castagno

taglio raso con 40 matricine/ha

92,25

Cedui di nocciolo

non previsti

Fustaia di faggio

diradamenti selettivi dal basso:
eliminare soggetti con minore
avvenire (25-30% dei fusti, 3035% della massa legnosa);
ripulitura di ceppaie con ricaccio

33,36

15

4.433

Fustaie

30 buche di 20 m di raggio (circa
20% della particella)

18,07

10

1.672

Perticaie

non previsti

Popolamenti
di conifere
artificiali

25

26.115 commerciale
n.d.

n.d.
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Comunalia di Pontolo
A fronte di una massa legnosa totale di 71.180 m3, saranno utilizzati per il taglio 24.740 m3
su una superficie totale di intervento di 146,63 ha.
Tabella 7: Interventi selvicolturali pianificati per la Comunalia di Pontolo
Tipo fisionomico

Intervento selvicolturale

Area
(ha)

Turno
(anni)

Ceduo di faggio

Taglio raso con 100-120 matricine/ha
differenziate in 2-3 classi di età

20,90

35

Ceduo di castagno

Taglio raso con 40-50 matricine/ha

51,73

20

Cedui di nocciolo

Taglio raso con 90-100 matricine /ha di
faggio, castagno, latifoglie nobili

4,4

20

Fustaie transitorie
di faggio

Diradamenti selettivi moderati dal basso
(se densità eccessiva); eliminazione di
circa metà dei fusti e asportazione di 1520% della massa legnosa

10,75

15-20

404

Ceduo di faggio in
conversione

Diradamento di tipo basso eliminando 4045% dei fusti ed il 25-35% della massa
legnosa; eliminare polloni dominati,
matricine deperenti

9,29

120

767

Fustaia di conifere

Diradamento selettivo moderato se
eccessiva densità, asportando 20-25% dei
fusti (15% della massa legnosa);
spalcatura se rami nella parte inferiore.

31,22

120

1773

Castagneti d’alto
fusto

Diradamenti selettivi “dal basso” di
soggetti danneggiati o dominati, asportare
20% della massa legnosa

4,97

120

328

1

/

In coltura: sfalcio, decespugliamento,
spollonatura dei ceppi, taglio e raccolta dei
rami ed eliminazione del materiale che
può favorire lo sviluppo di parassiti
Castagneti da
frutto

abbandonati: tagli fitosanitari, eliminare
piante in soprannumero e vegetazione
infestante, innestare piante di castagno
nate da seme, potatura e inoculazioni di
cancro ipovirulento ove necessario

Ripresa (m3)

19.602 commerciale
+ 1.867 uso civico
(legna da ardere)

11.11

2,26
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3. Demanio forestale regionale Emilia-Romagna in provincia di
Forlì-Cesena
Descrizione dell’ambiente
Il Demanio forestale della provincia di Forlì-Cesena nella regione Emilia-Romagna occupa la
parte montana dell’Appennino romagnolo. L’estensione della proprietà è di 22.070 ha, di cui
11.974 ha sono compresi nel “Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna” mentre 14.237,51 ha ricadono nella Rete Natura 2000. Le aree forestali del
Demanio sono caratterizzate da doppia certificazione della Gestione Forestale Sostenibile
FSC e PEFC.
I rilievi di campo di questo progetto LIFE si sono concentrati nel complesso forestale
“Fantella–Galeata”, che si estende per 2.168,65 ha lungo il medio versante dell’Appennino
romagnolo nei comuni di Premilcuore, Galeata e Predappio (FC) a cavallo tra la valle del
Rabbi e del Bidente e quote intorno ai 500-600 m s.l.m. Il territorio è inquadrabile nel
bioclima oceanico temperato (submediterraneo) secondo Rivas-Martinez. Le precipitazioni
media annuali sono modeste (631.14 mm) mentre la temperatura media si aggira sui 12° C.
Si distinguono una regione mesoxerica (aridità estiva e precipitazioni massime in primaveraautunno) ed una axerica fredda (assenza di aridità a precipitazioni più uniformi). Secondo
Pavari, la zona è inquadrabile nel Castanetum sottozona fredda tipo con piogge < 700 mm,
mentre la vegetazione potenziale è rappresentata da boschi mesofili di carpino nero misti
con latifoglie mesofile.

Figura 12: Diagramma termopluviometrico, Meldola (FC) 1990-2019 (fonte: climatecharts.net).

Il complesso Fantella-Galeata è caratterizzato da matrice geologica costituita da rocce
appartenenti alla Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola (Miocene), con flysch e
alternanza di arenarie quarzoso-feldspatiche-micacee, marne, siltiti e argilliti. Queste
formazioni danno luogo a suoli terreni poco profondi e tendenzialmente compatti per una
buona componente argillosa, e quindi buona capacità di ritenzione idrica. In particolare, i
suoli si suddividono nei seguenti sottogruppi:
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§

5DI: tessitura media, buona disponibilità di ossigeno, calcarei, moderatamente
alcalini, pendenza da moderata a molto ripida da superficiale a molto profondi
(Calcaric Cambisols).

§

6Cc: ripidi o molto ripidi, tessitura media, ghiaiosi, buona disponibilità di ossigeno,
calcarei, moderatamente alcalini; rocciosità, pietrosità e profondità variabili (Calcaric
Cambisols).

§

6Ea: molto ripidi, pietrosi, rocciosi, superficiali, a tessitura media, molto ghiaiosi in
profondità, calcarei, moderatamente alcalini (Calcaric Regosols).

A causa di un assetto idrogeologico problematico esistono condizioni di instabilità che
localmente danno origine a frane estese e diffusa erosione superficiale, provocata anche da
degrado antropico.
Le tipologie forestali
La vegetazione del complesso demaniale Fantella-Galeata è dominata da boschi misti mesofili
e querceti xerofili con numerose tipologie vegetazionali di riferimento, descritte in Tabella 8.
A causa dell’intenso sfruttamento antropico passato, i boschi spesso presentano una
copertura arborea rada, alterazioni nella struttura e nella composizione specifica che risulta
abbastanza monotona e depauperata se confrontata alle grandi potenzialità offerte dalla
collocazione geografica. Fra i tipi forestali dominanti sono presenti faggete, querceti e boschi
misti di latifoglie, rimboschimenti di conifere, castagneti, boschi igrofili ripariali e
arbusteti/cespuglieti.
Lo stato fitosanitario e le condizioni vegetative dei popolamenti variano da discrete a buone,
con sporadici o diffusi stress e/o fitopatologie in alcuni popolamenti: marciume radicale
(castagno), cancro corticale (castagno e querce), grafiosi (olmo), insetti (cinipide del
castagno, processionaria della quercia e del pino). Si rilevano infine danni locali da fauna
selvatica: brucamento, scortecciamento, sfregamento, scavo e scalzamento.
I boschi del Demanio svolgono diversi servizi ecosistemici; inizialmente, essi possedevano
prevalentemente la funzione di protezione idrogeologica tramite controllo dell’erosione e
difesa del suolo, mentre oggi invece forniscono ulteriori rilevanti servizi ecosistemici. Tra
questi vi sono la regolazione dei flussi idrologici e della fornitura dell’acqua, il controllo
dell’erosione e la difesa del suolo, la fissazione del carbonio e la conseguente regolazione del
clima e della qualità dell’aria. Molti ambienti hanno acquisito pregevole valore naturalistico
in seguito alla diminuzione dello sfruttamento antropico e sono tutelati da aree della rete
Rete Natura 2000 (3 SIC/ZPS e 5 SIC), svolgendo inoltre un’importante funzione turisticoricreativa e culturale. Oltre ai prodotti legnosi, nei boschi del Demanio viene svolta la raccolta
maniera diffusa di funghi e tartufi, le cui autorizzazioni portano redditi annuali che vengono
destinati a interventi di conservazione e miglioramento forestale.
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Tabella 8: Sintesi delle principali caratteristiche strutturali e dendroauxometriche delle classi colturali nel Complesso
Fantella-Galeata (anno 2017)
Classe
colturale

Area
(ha)

Composizione

Struttura

Età

Area basimetrica
(m2 /ha)

Provvigione
(m3)

Incremento
annuo (m3/ha)

272,29

carpino nero, roverella, cerro,
castagno, faggio, acero
campestre e opalo, orniello,
sorbo domestico e ciavardello,
nocciolo, corniolo, pino silvestre
e pino nero

Alto fusto avviato o in
avviamento (ceduo invecchiato
con matricine). Struttura
biplana (piano inferiore con
ricacci da ceppaia); densità
prevalentemente colma

49-69

30-36

34.668

3,29

Fustaie di
origine
antropica

407,84

pino nero, pino silvestre, cerro,
ciliegio, orniello, douglasia, abete
rosso, ontano napoletano, pino
marittimo, cipresso, faggio,
carpino nero

Perticaie, spessine e giovani
fustaie; mescolanza per gruppi
o per pedali, struttura
disetanea per gruppi, densità
colma/eccessiva

35-65

40-60

56.694

4,36

Cedui

113,54

carpino nero, roverella, orniello

Densità talvolta eccessiva

35

33-36

15.863

3,31

1.126

cerro, roverella,
carpino nero, orniello,
maggiociondolo, sorbo montano,
faggio, pino nero, abete rosso,
ciliegio

Molto varia (cedui invecchiati,
rimboschimenti di conifere,
arbusteti); portamento stentato

45-55

24-28

61.941

n.d.

Fustaie di
latifoglie e
cedui in
conversione

Boschi di
protezione e
in fase di
ricostruzione

Figura 13: Destinazione funzionale nelle
particelle del complesso Fantella-Galeata

Figura 144: Forme di governo nel complesso
demaniale di Fantella-Galeata

Normativa vigente
Il Demanio Fantella-Galeata ricade nelle Unità di Paesaggio “Montagna romagnola” e
“Dorsale appenninica in area romagnola e bolognese”. In tutto il Demanio valgono il vincolo
idrogeologico e la tutela paesaggistica tradotta negli aspetti normativi dal Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Forlì–Cesena
adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n.53971/127 del 14/07/2005, e dai Piani
Strutturali Comunali. Inoltre, vigono il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi (Delibera n. 1172 del 02/08/2017), il Piano Faunistico
Venatorio Regionale (Delibera n. 1579 del 16/10/2017) e il Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico.
I terreni demaniali compresi nei limiti del “Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna” sono inoltre soggetti alla normativa nazionale delle Aree Protette e
alle “Norme Tecniche Attuative” del Piano Territoriale del Parco (DCR n. 86 del 23 dicembre
2009). Nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 vigono le “Misure Specifiche di
Conservazione” approvate dalla RER con la DGR n. 742 del 23 maggio 2016. La raccolta e
commercializzazione dei funghi è regolamentata dalla L.R. 2 aprile 1996, n. 6, modificata e
integrata con L.R. 13 novembre 2001 n. 38, L.R. 14 aprile 2004 n. 7, L.R. 11 novembre 2011
n. 15, mentre quella dei tartufi da L.R. 02 settembre 1991, n. 24.
La pianificazione forestale
Il secolare sfruttamento subito da questi territori, con turni di ceduazione molto ravvicinati
e pascolamento indiscriminato, hanno portato a una situazione attuale di degrado più o meno
diffusa. In riferimento alla gestione passata (2004-2015), il rapporto fra gli interventi
realizzati e quelli previsti è compreso fra il 35-45%. Gli interventi più importanti sono stati
diradamenti nelle fustaie di conifere, spesso finalizzati alla riduzione del rischio incendio.
Solo il 10% dei tagli previsti di avviamento e/o di diradamento con finalità produttiva sono
stati realizzati; a fronte di una ripresa complessiva di 3.420 ha e 155.966 m3, circa il 90% è
rimasta disponibile ed inutilizzata, con un prelievo totale di soli 12.400 m3 in 265 ha di
soprassuoli percorsi con interventi selvicolturali.
L’attuale Piano di Assestamento (2018-2033) prevede che nel complesso Fantella-Galeata
gli interventi selvicolturali interesseranno una superficie di taglio di 656,74 ha ed un prelievo
complessivo di 40.269 m3 di legname. I principali obiettivi ed interventi selvicolturali
pianificati sono riportati nella Tabella 9.

Tabella 9: Interventi selvicolturali pianificati nel complesso Fantella-Galeata dal Piano di
Assestamento con validità 2018-2033
Classe
colturale

Fustaie di
latifoglie e
cedui in
conversione

Trattamento
Cedui: taglio d’avviamento con
diradamento dall’alto sui polloni più
grossi, con rilascio di 1-2 per ceppaia.
Eliminare matricine ramose,
ingombranti, rilascio individui vetusti e
specie sporadiche.
Fustaie: diradamento dal basso con
rilascio dei soggetti migliori (60-70%
totale) e prelievo del 30% del volume

Obiettivo

Area
(ha)

Ripresa
(m3)

Conversione a fustaia
Aumento di complessità e
mescolanza

92,63

5.053

Fustaie di
origine
antropica

Tagli a buche massimo 0,5 ha, tagli di
sostituzione, diradamenti alti e bassi
selettivi con intensità variabile, sfolli,
ripuliture e spalcature.
Prelievo 41% volume e 47% individui

Ripristino della vegetazione
naturale, insediamento delle
latifoglie, riduzione della densità
per prevenire schianti e incendi

364,59

22.155

Cedui

Taglio raso con 80-100 matricine/ha a
gruppi di 1-3, turno minimo 30 anni.
Prelievo 85% volume e 95% individui

Mantenere individui migliori;
favorire specie nobili, aumentare
la diversità specifica

84,54

9.816

Boschi di
protezione e
in fase di
ricostruzione

Diradamenti nelle fustaie, avviamento
all’alto fusto, taglio raso nei cedui attivi

Evoluzione verso soprassuoli più
stabili e complessi per contenere
l’erosione e migliorare la
funzionalità degli ecosistemi

114,11

3.245
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