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SCHEDA DI SINTESI 

Tipo di intervento Utilizzazione forestale 

Comune Laurino 

Località Croce di Pruno 

Superficie particellare totale  82.766 mq 

Superficie di intervento 81.000 mq 

Proprietà Comune di Laurino 

Vincolo ambientale 
Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di 
Diano - zona B1 riserva generale orientata 

Ente forestale competente  Comunità Montana Calore Salernitano 

Estremi catastali Mappale n° 22p (parte) del foglio n° 30  

Particellare PGF Particella n° 56 – Croce di Pruno (2018 – 2027) 

Tipologia Forestale Faggeta termofila 

Forma di Governo Fustaia disetanea 

DATI GENERALI 

Committente 

 

Comune di Laurino 

P.zza A. Magliani, 10 

84057 Laurino SA 

Dott.ssa Claudia Vertullo 

Recapito telefonico 347/7005945 
 

Progettista  

Dott. Andrea Guido Caso – Dottore Forestale 

Iscrizione n.996 all’Albo dei dottori Agronomi e Forestali 

delle Province di Milano Lodi Pavia Monza e Brianza 

Recapito telefonico 338/7080018 

 
ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 

 

 Relazione tecnica 

 Verbale individuazione, assegno e stima 

 Capitolato d’oneri 

 Tav. A - Inquadramento su catastale in scala 1:2.000 

 Tav. 1 - Corografia di inquadramento su CTR in scala 1:2.000 

 Tav. 2 - Carta dei sistemi di esbosco su CTR in scala 1:2.000 
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1 PREMESSA 

Il sottoscritto Andrea Guido Caso, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali delle 

province di Milano Lodi Pavia Monza e Brianza al n. 996, su affidamento d’incarico da parte 

del Comune di Laurino nella persona del Responsabile del Servizio Dott.ssa Claudia Vertullo, 

ha redatto il seguente progetto di taglio per l’utilizzazione del bosco d’alto fusto di faggio, 

di proprietà del comune medesimo, ubicato in località Croce di Pruno ed identificato con la 

particella n° 56 “Croce di Pruno” del Piano di Gestione Forestale 2018 - 2027. 

Tale elaborato, redatto secondo i contenuti di cui all’art. 33 del Regolamento Regionale N. 

3/2017 e s.m.i., viene prodotto a supporto dell’esecuzione del taglio e della vendita con 

asta pubblica. I dati che seguono sono riferiti allo stato di fatto riscontrato all’atto dei rilievi 

e della contrassegnatura delle piante, eseguiti nel mese di Maggio 2019. 

 

2 RELAZIONE TECNICA 

2.1 Inquadramento amministrativo 

L’area oggetto di utilizzazione ricade nel territorio della Provincia di Salerno e all’interno 

della Comunità Montana Calore Salernitano. 

L’intervento interessa una superficie complessiva di 82.766 mq, ricadente nel territorio del 

comune di Laurino, è classificabile come superficie boscata ed è ricompresa nei mappali 

indicati nella seguente tabella riepilogativa. 

 

MAPPALI 

FOGLIO SEZ. NUMERO 

Superficie in mq 
TIPOLOGIA 
FORESTALE 

PROPRIETA' 
Totale 

Interessata 
dall'intervento 

30 - 22p  82.766 Faggeta 
Comune di 

Laurino 
    82.766   

 

L’area è totalmente ricompresa nel Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano, in 

B1 -  riserva generale orientata. 

 

3 INQUADRAMENTO FORESTALE 

3.1 Confini, accessibilità e morfologia 

Il popolamento forestale oggetto di intervento è parte di un territorio boscato distribuito sui 

rilievi limitrofi alla Piana di Vesalo ancora occasionalmente inframmezzati da spazi aperti, 

che un tempo erano maggiormente utilizzati per il pascolo. I versanti ora dolci ora più ripidi 
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ed incisi prondamente, mostrando anche superfici sub pianeggianti a morfologia dolce, 

declinando tra i 1200 e i 900 metri. 

Indicativamente se ne possono indicare i seguenti confini: 

• Confine Est: Il margine è identificato dal divisorio con la particella n° 59 lungo il 

crinale. 

• Confine Sud: Il margine è identificato dal divisorio con la particella n° 57 lungo il 

crinale. 

• Confine Ovest: Il margine è identificato dal divisorio con la particella n° 55 lungo 

un valletto 

• Confine Nord: Il margine segue la viabilità ordinaria che da Vesalo si dirige a 

Rofrano. 
 

I confini sono visibilmente delimitati da 24 piante contrassegnate da doppio anello al fusto 

e numero progessivo interno ad essi. 

L’esposizione è quasi esclusivamente a nord, fattore ecologico determinante per la 

composizione specifica. 

Le porzioni limitrofe al crinale pur non mostrando roccia affiorante denunciano una minore 

potenza esplicitata dalla inferiore statura delle piante, viceversa aree interne ai valletti 

consentono uno sviluppo rilevante grazie all’accumulo della sostanza organica e della 

freschezza edafica. La fertilità quindi dei terreni appartenenti alle terre brune lisciviate, 

derivate dalla degradazione di rocce marnose, è generalmente discreta, con frequente 

accumulo di lettiera, alta permeabilità e capacità idrica buona. La particella appare 

discretamente servita ed accessibile pur in assenza di viabilità forestale benchè in aderenza 

alla viabilità ordinaria. 

 

3.2 Composizione prevalente, forma di governo e stato fitosanitario 

Le caratteristiche climatiche dell’area, inclusa nella regione temperato oceanica, 

caratterizzata dalla concentrazione nel periodo invernale delle precipitazioni, fanno 

identificare il regime fitoclimatico appartenente al Fagetum - sottozona calda nella 

classificazione del Pavari. 

La formazione prevalente che insiste sull’area risulta la Faggeta termofila, popolamento 

indicativamente monofitico o a dominanza di faggio, favorito dal suolo bruno parziamente 

lisciviato ad alto contenuto argilloso-limoso, subacido con buona disponibilità idrica. Il 

soprassuolo interessato dall’intervento è costituito da una fustaia disforme a netta 

prevalenza di faggio (Fagus sylvatica), benchè nella porzione a sud ovest lungo il confine 

colla particella N° 55 sia nettamente preponderante l’ontano napoletano (Alnus cordata), 
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così come lungo il crinale a confine colla particella N° 57. Il cerro (Quercus cerris) risulta 

sporadico e residuale all’interno del popolamento, mentre è sensibilmente presente negli 

ambiti di crinale su terreno più superficiale lungo il confine con la particella N° 59 e 57. 

La copertura è praticamente colma tranne che nella porzione ad ontaneta dove è presente 

un piano dominato occupato dal pero selvatico (Pyrus pyraster) ed arbustivo a biancospino 

(Crataegus monogyna) e rosa di S.Giovanni (Rosa sempervirens), indice della formazione 

secondaria di ricolonizzazione di pascoli. In effetti il faggio ha riconquistato terreni scoperti 

da vegetazione boschiva continua rioccupati inizialmente in passato dal cerro e dall’ontano. 

È costante la presenza dell’agrifoglio (Ilex aquifolium) come cespuglio o piccolo alberello, 

anche se numericamente ridotto. 

La componente erbacea è rappresentativa dell’ambito di faggeta, condizionato dal forte 

ombreggiamento, formato da erbe laminifoglie sciafile come billeri celidonia (Cardamine 

chelidonia), oppure a fioritura precoce come l’aglio pendulo (Allium pendulinum) e la 

colombina solida (Corydalis solida), anche se appaiono anche specie tipiche delle cerrete. 

La struttura è sostanzialmente disforme sia per ciò che riguarda la densità che nella struttura 

verticale. La situazione attuale, evoluzione naturale con la sempre maggiore influenza del 

faggio, è stata fortemente influenzata dal trattamento passato che ha conservato i soggetti 

superdominanti del precedente soprassuolo e dalla facilità di rinnovazione sotto copertura. 

Coesistono aree composte da una fustaia adulta matura, se non vetusta, con densità rada e 

aree formate da nuclei fitti di soggetti filati pressocchè solo minimamente differenziati 

come posizione sociale. Inframmezzate tra questi estremi, situazioni intermedie con gli 

effetti di autoselezione avanzata. 

Lo stato fitosanitario è mediamente buono, benché siano presenti soggetti di faggio colpiti 

da funghi patogeni (Biscogniauxia nummularia) e siano presenti schianti, trocature dei cimali 

e fratture alle biforcazione dei fusti. 

 

Si è riscontrato il prelievo fraudolento, protratto nel tempo, di soggetti secchi sotto 

copertura in vicinanza della viabilità in zone comode per l’esbosco. 

Sono presenti danni accentuati sugli apparati radicali di molte piante di margine lungo la 

viabilità principale dovute al transito e stazionamento del pascolo brado bovino. 
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I danni riscontrati sulle piante di faggio 

 

4 INTERVENTO COLTURALE 

4.1 Obiettivi 

Nella gestione delle proprietà forestali pubbliche, la redazione di un piano dei tagli 

accompagnato da un piano economico consente di pianificare gli interventi massimizzando 

le utilità sia per la comunità che per il territorio mantenendo perpetua una risorsa naturale, 

anche in considerazione delle finalità del Parco. 

Il Piano di Gestione Forestale appena redatto e approvato, aveva previsto di utilizzare 

l’intera superficie di 8,10 ha della particella nell’annata silvana 2018. La forma di governo 

prospettata è la fustaia disetanea, con applicazione del taglio saltuario per condurre il 

soprassuolo alla maggiore complessità compositiva e strutturale. 

Il tipo di intervento previsto, orientato alla conservazione ed aumento della biodiversità 

biologica del sistema, avrebbe come obiettivo la diversificazione strutturale e il favorire la 

rinnovazione naturale, continua e diffusa di specie diverse dal faggio. 

L’intervento progettato dando attuazione alla previsione del Piano, interpreta puntualmente 

ma con una visione più ampia l’evoluzione del soprassuolo, con sintesi tra la successione in 

atto e le prospettive indicate. 
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Appare infatti estremamente complesso forzare il temperamento delle specie che 

possiedono strategie competitive opposte, mentre sembra opportuno favorire il processo 

naturale accompagnandolo con interventi diversificati. 

In particolare si è cercato di favorire la stabilità dei nuclei più giovani di faggio, il 

consolidamento dei soggetti dominanti, la differenziazione della struttura invecchiata e la 

salvaguardia delle specie accompagnatrici del faggio e delle specie sporadiche presenti in 

zone ex pascolive. 

 

4.2 Gestione delle ramaglie 

Si provvederà a liberare la tagliata dai residui della lavorazione aventi diametro superiore a 

3 cm entro un mese dalla data di ultimazione dell'esbosco. Il materiale di diametro inferiore 

a cm 3 può essere lasciato in sito tal quale, convenientemente distribuito di preferenza in 

vicinanza delle matricine e delle ceppaie di maggior dimensione, o in alternativa cippato. Si 

fa presente che è tassativamente vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni dei boschi 

appartenenti al demanio pubblico e in particolare nella condizione attuale, all’interno di 

un’area protetta. Non sono stati individuate piazzole per la lavorazione e la riduzione in 

cippato di tutto il materiale di risulta, ma sarà possibile definirle durante il cantiere in 

corrispondenza degli imposti temporanei. Tale prescrizione viene espressamente riportata 

nel capitolato e andrà indicata anche nel contratto di vendita del lotto boschivo. 

Il materiale marcescente a terra di diametro superiore a cm 3, solitamente inservibile sotto 

l’aspetto commerciale, potrà essere depezzato e spostato per favorire le operazioni di 

esbosco senza dover essere necessariamente prelevato. 

Le porzioni di piante schiantate e i pezzi di legno derivati da scosciamenti o rotture naturali 

con diametro in punta superiore ai 40 cm andranno lasciate sul terreno come necromassa. 

 

4.3 Modalità tecniche per ottenere la rinnovazione 

Il tipo di intervento condotto può essere considerato preparatorio per l’ottenimento di 

rinnovazione da seme, favorendo il processo mediante l’ampliamento delle chiome dei 

soggetti dominanti e aumentando l’irradiazione al suolo per la mineralizzazione della 

lettiera coll’apertura delle chiome, e altresì smuovendo il terreno con lo strascico del 

materiale durante l’esbosco. 
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4.4 Compatibilità con le prescrizioni del Regolamento regionale N. 3/2017 e s.m.i., 

con le indicazioni del PGF ed epoca per l’esecuzione del taglio 

Si è operato come indicato nella Legge Regionale e nel Regolamento effettuando un prelievo 

colturale modulato a seconda delle condizioni puntuali del polamento. 

Il tipo di diradamento adottato, descritto nelle prescrizioni del Piano come diradamento 

basso forte e alto debole, è stato esplicato con il taglio di buona parte dei soggetti delle 

classi inferiori sia effettuando una scelta drastica nei nuclei più giovani (taglio di selezione 

negativa), sia realizzando delle buche nella copertura in presenza di soggetti dominanti 

eccessivamente coprenti (piante lupo), per modificare la struttura e creare le premesse per 

la futura rinnovazione. In pratica si è effettuato un diradamento libero, intervenendo 

contemporaneamente nelle varie fasi che si prevedono in una gestione a tagli successivi 

modificati. Tale approcio ha comportato il prelievo nelle classi superiori del popolamento 

con un’aumento della massa al taglio.  

La ripresa comunque risulta del 25% della provvigione presente, valore di poco superiore al 

previsto ma coerente tenendo in considerazione l’età media del popolamento superiore ai 

100 anni. 

Si riporta per raffronto le previsioni del Piano e il prelievo eseguito secondo il progetto. 

 

Particella 56 

Previsioni di Piano Anno 2017 

Superficie totale ha 8,28 

Superficie di ripresa ha 8,10 

Ripresa prevista mc 1.053 

Ripresa unitaria mc 130 

Provvigione residua mc 3.286 

Tasso di utilizzazione  24 % 

Utilizzazione Anno 2019 

Superficie di ripresa ha 8,10 

Ripresa stimata mc 1.140 

Ripresa unitaria mc 141 

Provvigione residua mc 3.380 

Tasso di utilizzazione  25 % 
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Il calcolo della provvigione residua tiene conto dell’aumento di massa derivato 

dall’accrescimento corrente dei due anni trascorsi. 

 

 

 

Prospetto del prelievo in numero di soggetti suddiviso per classi diametriche aggregate 

 

 

 

Prospetto del prelievo di massa suddiviso per classi diametriche aggregate 



Andrea Caso - Forestale 

Via Vittorio Veneto 4 Vignate (MI) – cell. 338.7080018 e-mail andrea.caso@email.it pec a.caso@epap.conafpec.it 
 
 

 
 

Progetto di utilizzazione del bosco d’alto fusto di faggio 
"Croce di Pruno" - PARTICELLA N. 56 del PGF 2018 - 2027 

10 

 

Si può notare che il maggiore prelievo è dovuto alla scelta di prelevare anche soggetti delle 

classi diametriche superiori a quelle previste nel Piano e che un numero ridotto di piante 

incrementa la massa. 

L’identificazione dei soggetti ad invecchiamento indefinito, così come illustrata nella 

cartografia (cfr. TAV 1), andrà integrata in fase di collaudo del taglio, avendo primariamente 

escluso piante di faggio imponenti ma di forma inadatta perchè provenienti da riserve in 

aree ex pascolive. 

Il taglio di norma sarà eseguito, secondo la disposizione valida per i boschi d’alto fusto, 

durante il corso dell’anno di preferenza evitando i periodi piovosi per limitare l’erosione 

derivata dalla corrivazione nei solchi creati dal movimento dei mezzi e delle piante sul suolo. 

 

5 CONTRASSEGNATURA  

5.1 Generalità 

Nell'applicazione del trattamento descritto, sulla totalità dell'area d'intervento si è 

proceduto alla contrassegnatura del bosco con un’unica modalità secondo la normativa 

vigente per il taglio del bosco d’alto fusto: 

 

� Le piante da abbattere e che presentavano un diametro a petto d'uomo superiore a 

17,5 cm sono state martellate e numerate progressivamente su apposita specchiatura 

al ceppo con numeri in tinta rossa.  Sono state specchiate sul fusto e segnate con 

croce in tinta rossa. Il loro diametro a m 1,30 da terra è stato misurato e riportato in 

un piedilista specifico. 

� Le piante da utilizzarsi inferiori alla classe 20 di ogni specie sono state sono state 

martellate e marcate con una X su apposita specchiatura al ceppo in tinta rossa e 

specchiate al fusto. 

� Le piante di confine delimitanti il lotto di intervento sono state contrassegnate con 

doppio anello in tinta verde, a m 1,30 da terra e con un numero progressivo proprio 

in tinta verde tra i due anelli. Anche di tale contrassegnatura è stato redatto apposito 

elenco. 

 

I soggetti sono stati martellati con l’apposizione del timbro al piede con martello forestale 

recante dicitura: 
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CASO 

996 

MI 

 

Dovranno di conseguenza cadere al taglio: 
 

• Tutte le piante martellate al piede con marcatura in tinta rossa e i soggetti di classe 

inferiore alla 20 
 

Dovranno di conseguenza essere rilasciate: 
 

• Tutte le piante con cerchio doppio in tinta verde e numerazione 

• Tutte le piante non martellate 

 

5.2 Stima degli assortimenti ritraibili dal taglio e del loro più probabile valore di 

mercato 

Per la determinazione della massa prelevata è stata utilizzata la tavola dendrometrica 

corrispondente del Piano di Gestione Forestale 2017/2027 (che ha mantenuto le stesse tavole 

del piano precedente).  

Si è verificata l’attendibilità delle stesse misurando alcune altezze corrispondenti alla curve 

ipsometriche riportate. 
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Curva ipsometrica in adozione nel PGF relativamente alla compresa B 

 

Si è tenuto conto dei soli assortimenti di mercato all’attualità, legna da ardere e fascina, 

escludendo i tronchi e i tronchetti. 

Il materiale risultante da tali classi diametriche inferiori è stato valutato distintamente come 

assortimento legna da ardere, sottomisure e fascina. 

E’ stato equiparato come valore, per facilità di calcolo, il legno di ontano alle sottomisure 

del faggio. 

Da tale elaborazioni derivano le quantità e gli assortimenti riportati nella tabella 

sottostante. 

 

ASSORTIMENTO QUANTITA’ t 
Valore unitario 

€/t 

Probabile valore di 

mercato 

Legna da ardere          

(in stanga da 1/2 metri) 
780 90,00 € 70.200,00 € 

Legna da ardere          

(sottomisure) 
353 80,00 € 28.240,00 € 

Legna da ardere          

(fascina) 
90 50,00 € 4.500,00 € 

Totale 102.940,00 € 

 

I quantitativi, così come il valore di mercato sono da intendersi indicativi e fanno riferimento 

al legname accatastato su piazzale camionabile in stanga per diametri commerciali a partire 

da 12,5 cm di diametro in testa e legname minuto a pezzatura varia, fascina in cumulo 

cippata al fresco. 

 

5.3 Analisi e determinazione del prezzo di macchiatico 

Il valore di macchiatico di un lotto di piante in piedi, è pari al valore commerciale di tutti 

gli assortimenti mercantili ritraibili da tutta la massa legnosa del bosco, riferita all’imposto, 

da cui viene detratto l’ammontare delle spese che sono fondamentalmente di due tipi: i 

costi diretti, ovvero i costi legati alle utilizzazioni forestali ed i costi amministrativi. 

Il PM si ottiene dividendo il valore di macchiatico per la quantità di massa legnosa in peso o 

in volume. 

Parlando di PM e di VM di bisogna distinguere tra quello riferito alla massa greggia in piedi, 

o massa lorda, e quello riferito alla massa netta degli assortimenti all’imposto. 
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Costi e prezzi elementari 

A- Taglio e allestimento 

Le esperienze pregresse evidenziano un costo unitario per taglio ed allestimento variabile 

dai 15,00 - 20,00 €/ton. Tale situazione si riferisce alle condizioni del mercato locale, 

secondo cui il sistema di utilizzazione utilizzato costituisce una buona pratica locale, usuale 

e consuetudinaria. Tale costo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi, dei costi di esercizio delle attrezzature (assicurazione, manutenzione, costi di 

ammortamento), e dei costi variabili (consumo di carburante, olio lubrificante). Incidono sui 

costi il tipo di assortimento allestito, la comodità complessiva della particella, le 

caratteristiche dimensionali delle piante, il periodo lavorativo. 

Dal momento che il materiale al taglio è differenziato come dimensioni, ma la particella 

risulta servita da buona viabilità e la distanza dal letto di caduta agli imposti è ridotta, si 

ritiene che il costo unitario per le operazioni di taglio, nella situazione media sopra 

descritta, possa attestarsi su 13,00 €/ton al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri 

assicurativi. 

 

B- Esbosco e concentramento del legname 

Per l'esbosco della legna da ardere effettuato con trattore si prevede un costo ad incidenza 

variabile con media intorno a 10,00 €/ton oltre IVA. 

 

C- Carico, trasporto 

Le operazioni di carico si attestano su 5,00 €/ton per materiale ben sistemato. Per materiale 

sistemato alla rinfusa nel cassone della motrice, il costo può ritenersi pari a 2,00 €/ton; per 

il trasporto, esperienze condotte in aree vicine all'area di intervento evidenziano un costo 

di 8,00 €/ton 

 

D- Oneri vari 

Vi rientrano alcune voci quali ad esempio spese di contratto e registrazione, organizzazione 

cantiere, sorveglianza e controllo, assicurazioni personale, impevisti, di difficile 

quantificazione. Si ritiene che possano attestarsi su 2,00 €/ton. 

 

E- Oneri per la sicurezza 

Sono stati stimati all’incirca al 2% della somma delle voci precedenti 

 

F- Operazioni di assegno, stima, collaudo 

Le operazioni di assegno, stima, collaudo sono state pattuite in 1,40 €/ton (compresa cassa 

esclusa IVA) di massa assegnata al taglio. 
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F- Utile d’impresa 

E’ stato calcolato come un 10 % del valore di macchiatico valutato solo con le spese variabili. 

 

Il prezzo e il valore di macchiatico 

Sulla base di quanto sopra mostrato è possibile stilare un prezzo di macchiatico tipo tenuto 

conto della modalità di lavorazione complessiva del materiale legnoso. 

 

 

Particella 56 
LEGNA SOTTOMISURE FASCINA 

ATTIVO  PASSIVO ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO 

Prezzo franco piazzale (€/t) 
      

€ 90,00  € 80,00  € 50,00  

Taglio e allestimento  € 13,00  € 15,00  € 15,00 

Esbosco  € 10,00  € 10,00  € 12,00 

Carico  € 5,00  € 2,00   

Cippatura      € 10,00 

Trasporto  € 8,00  € 8,00  € 10,00 

Oneri vari (contratto etc.)  € 2,00  € 2,00  € 2,00 

Sommano lavori a base d'asta  € 38,00  € 37,00  € 49,00 

PREZZO DI MACCHIATICO € 52,00  € 43,00  € 1,00  

Oneri per la sicurezza  € 1,00  € 1,00  € 1,00 

Spese assegno boschivo e CRE  € 1,40  € 1,40  € 1,40 

Utile d’impresa  € 5,20  € 4,30  € 0,10 

Sommano altri oneri  € 7,60  € 6,70  € 2,50 

PREZZO DI MACCHIATICO € 44,40  € 36,30  - € 1,50  

IVA Lavori (10%)  € 3,80  € 3,70  € 4,90 

IVA Oneri di sicurezza (22%)  € 0,22  € 0,22  € 0,22 

IVA Spese assegno (22%)  € 0,30  € 0,30  € 0,30 

Sommano valori IVA  € 4,32  € 4,22  € 5,42 

PREZZO DI MACCHIATICO € 37,08  € 32,08  - € 6,92  

 

 

Calcolo del prezzo e del valore di macchiatico 

Il prezzo di macchiatico del bosco in questione, sarà pari al prezzo di mercato della legna 

da ardere, distinta in assortimenti, cui verrà sottratto il costo totale di trasformazione della 

massa greggia (delle piante in piedi). 
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PM legna = 90 €/t – 49,92 €/t = 40,08 €/t 

 

PM sottomisure = 80 €/t – 47,92 €/t = 32,08 €/t 

 

PM fascina = 50 €/t – 56,92 €/t = - 6,92 €/t 

 

Il Valore di macchiatico viene calcolato in base alla massa ritraibile stimata secondo la 

martellata, suddivisa in assortimenti, moltiplicata per il prezzo di macchiatico. 

 

VM legna = 40,08 €/t * 780 t = 31.262,40 € 

 

VM sottomisure = 32,08 €/t * 353 t = 11.324,24 € 

 

VM fascina = - 6.92 €/t * 90 t = -622,80 € 

 

Assortimento Quantità Importo Unitario Valore di macchiatico 

 t €/t € 

Legna da ardere 733 37,08 29.378,64 

Legna da ardere (sottomisure) 400 32,08 12. 832,00 

Legna da ardere (fascina) 90 - 6,92 - 622,80 

 Totale 39.388,84 

 

 

Il valore di macchiatico, per una massa stimata al taglio di 1.223 t risulta pari a 41.963,84 

€. 

Si valuta quindi come prezzo a base d’asta per la vendita a corpo la somma di 42.000,00 € 

(quarantaduemila/00). 
 

6 RELAZIONE SUI METODI DI ESBOSCO 

6.1 Viabilità 

Il bosco oggetto dell’intervento risulta accessibile agevolmente, pur comprendendo porzioni 

lievemente acclivi, e ciò è determinato in parte dalla presenza della viabilità ordinaria a 

valle, ma soprattutto dalla ridotta pendenza della maggior parte della superficie interessata 

percorribile da trattori di di media potenza. (cfr. TAV 2). 

 

6.2 Piazzali d’imposto 

Non sono stati previsti spazi per il concentramento del materiale lavorato nei pressi della 
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viabilità pricipale ma saranno definiti in ambito di cantiere la possibilità di realizzarli in 

prossimità delle linee di esbosco interne al soprassuolo in corrispondenza di una densità 

ridotta. In particolare gli imposti ubicati nelle vallecole sono senz’altro adatti per la 

cippatura e consentono una razionale gestione delle lavorazioni. Comunque si prevede che 

la legna allestita negli imposti venga caricata e portata al di fuori dall’area boscata nel più 

breve tempo possibile stante la facilità di carico su strada. 

 

6.3 Criteri di scelta e modalità  

Considerate la quasi totale facilità di accesso e la morfologia si sono previsti due sistemi di 

movimentazione del materiale tagliato, l’avvallamento anche integrato dall’uso del 

verricello in ambito di versante e il solo verricello nelle porzioni più dolci che parzialmente 

posso essere raggiunte anche direttamente dai mezzi forestali. Si è in tal modo immaginato 

di individuare linee preferenziali per il sistema adottato come riportato nella cartografia 

specifica (crf. TAV 2). In tal modo, oltre alla semplicità di gestione del cantiere, sarà 

possibile arrecare il minor danno al soprassuolo e al terreno boschivo. Stessa sorte sarà 

riservata ai residui di lavorazione, superiori a 3 cm di diametro che saranno movimentati con 

la stessa modalità ai piazzali d’imposto. 

Per particolari eventualità nel corso dell’esecuzione dell’intervento e per le specifiche 

puntuali, la ditta dovrà attenersi alle prescrizioni del Direttore dei Lavori. 

 

7 PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Tutte le lavorazioni di taglio ed allestimento dovranno avvenire in conformità con le le Leggi 

e Regolamenti forestali e le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. L' allestimento dei 

prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi il più 

prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il 

novellame. L’esbosco del materiale deve attuarsi per mezzo di strade, sentieri e per condotti 

e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di 

bosco tagliate di recente o in rinnovazione. Il rotolamento e lo strascico sarà permesso 

soltanto dal luogo dove la pianta venne atterrata alla strada, sentiero o canale di 

avvallamento o spazio vuoto più vicino. Risulta di fondamentale importanza l’abbattimento 

direzionato, soprattutto nel taglio delle piante di maggiori dimensioni, al fine di non arrecare 

danno ai rilasci.  

Si determina che la eventualità di definizione dei cosidetti sottocavalli in fase di esecuzione 

del taglio sia una condizione del tutto eccezionale e non la prassi, avendo previsto 

puntualmente le linee di abbattimento soprattutto per i soggetti di maggior dimensione. 
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I tagli dovranno compiersi con motosega a raso terra, le superfici di taglio dovranno risultare 

lisce, prive di slabbrature e leggermente inclinate. Le operazioni d’abbattimento ed 

allestimento dovranno condursi in modo da arrecare minor danno possibile alle piante 

riservate dal taglio. Nel corso dell'esecuzione dei lavori a progetto l’impresa esecutrice dovrà 

rispettare tutta la vigente normativa in materia di sicurezza e conformarsi alle prescrizioni 

del Documento di Valutazione Rischi (DVR) redatto a tale scopo; le aree di cantiere dovranno 

essere adeguatamente segnalate con la messa in opera dei segnali di divieto (circolari con 

bordo rosso) quali il divieto di accesso ai non addetti ai lavori, di attenzione (triangolari con 

sfondo giallo) quali il pericolo di caduta rami, il pericolo di caduta e segnali di prescrizione 

(circolari con sfondo blu) quali l'obbligo di indossare le DPI previste dalle vigenti norme 

antinfortunistiche. Nel corso di tutte le operazioni connesse ai lavori a progetto gli operai 

della squadra di lavoro dovranno indossare sempre gli indumenti antinfortunistici (DPI) 

previsti dalla vigente normativa in materia e da ogni altra norma che dovesse entrare in 

vigore prima del termine dei lavori. L’impresa esecutrice dovrà provvedere ad acquisire 

tutte le autorizzazioni necessarie, per l’allestimento del materiale in catasta su fondi 

privati, per il transito con mezzi forestali sulla locale viabilità pubblica e privata. 

 

8 AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI 

Secondo quanto dettato dalla normativa regionale (LR N. 11/1996 e s.m.i., RR 3/2017 e 

s.m.i.) l’intervento in oggetto, va autorizzato dall’Ente competente per territorio, 

attraverso una procedura semplificata. 

Per quanto attiene alla vincolistica relativa alla insistenza dell’area di intervento all’interno 

del territorio del Parco si prevede di ottenere apposito visto di conformità secondo le norme 

di attuazione. 

 

All'art.8 delle suddette Norme si afferma  

 “…Le zone B, di riserva orientata, sono a loro volta suddivise in due sottocategorie: 

B1) di riserva generale orientata: si riferiscono ad ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui si 

intende potenziare la funzionalità eco sistemica, conservare il ruolo per il mantenimento della 

biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione delle zone A. Gli usi e le attività 

hanno carattere naturalistico (N), e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, 

scientifici e didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo. Sono ammesse le attività agricole 

tradizionali (A) e di pascolo brado che assicurino il mantenimento della funzionalità eco sistemica e 

del paesaggio esistenti e le azioni di governo a prevalenti fini protettivi, ivi compresi gli interventi 

selvicolturali per il governo dei boschi di alto fusto e le ceduazioni necessarie a tali fini, in base alle 
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previsioni del piano di gestione naturalistico e nelle more della formazione dei piani di assestamento 

forestale approvati dall’Ente Parco”… 

 

 

Ente di competenza 
Estremi del 

provvedimento 
Tipologia Descrizione 

Comunità Montana 

Calore Salernitano 
da acquisire 

Autorizzazione 

semplificata 

Taglio di diradamento in 

fustaia di faggio 

S.U.A.F. di Salerno da acquisire 
Autorizzazione 

semplificata  

Taglio di diradamento in 

fustaia di faggio 

Parco Nazionale del 

Cilento, Alburni e 

Vallo di Diano 

da acquisire 
Visto di 

conformità 

Taglio di diradamento in 

fustaia di faggio 

Settore Tutela 

dell’Ambiente della 

Regione Campania 

da acquisire Riscontro finale 
Taglio di diradamento in 

fustaia di faggio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Lì Laurino, giugno 2019 

 

 

 

 

Dott. Andrea Caso 
______________________________ 
Ordine dei dottori agronomi e forestali delle province di 

Milano Lodi Pavia Monza e Brianza n.996 
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ATTO DI ASSEVERAZIONE 

 

Il sottoscritto Dott. For. Andrea Guido Caso, nato a Milano il 24/04/1967 e residente a 

Vignate in Via Vittorio Veneto 4, iscritto all’Ordine degli Agronomi della Provincia di Milano 

al n° 996 

DICHIARA 

 

che il progetto di taglio del bosco d’alto fusto di faggio denominato “Croce di Pruno – 

particella n° 56” del Piano di Gestione Forestale 2018-2027, di proprietà e in agro del 

Comune di Laurino, redatto su incarico dell’Amministrazione Comunale risulta conforme alla 

L.R. 11/1996, alla L.R. 14/2006, al R.R. 3/2017 e R.R. 8/2018, alle previsione del suddetto 

PGF e inoltre tiene conto delle Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale del 

Cilento-Vallo di Diano-Alburni e delle PMPF locali. 

 

 

Laurino 16/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Andrea Caso 
______________________________ 
Ordine dei dottori agronomi e forestali delle province di 

Milano Lodi Pavia Monza e Brianza n.996 
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Tecnico incaricato Dott. For. Andrea Caso

Maggio 2019

Località Croce di Pruno

Particella 56

Superficie ha 8,10

Categoria forestale Faggeta

Intervento Diradamento

 Ripresa  totale 

 Ripresa  ad ettaro

 Ripresa  totale 

 Piante totali

 Diametro medio di G media faggio

 Diametro medio di G media ontano

D P.te Vol. G Vol. Peso D P.te Vol. G Vol. Peso

cm n° unit mq mc qli cm n° unit mq mc qli

15 324 0,17 5,73 53,8 591,6 15 31 0,11 0,55 3,3 29,9

20 306 0,32 9,61 97,5 1072,6 20 44 0,22 1,38 9,7 87,1

25 258 0,53 12,66 136,4 1500,5 25 73 0,36 3,58 26,3 236,5

30 100 0,80 7,07 80,0 879,7  specie 30 50 0,55 3,53 27,5 247,5  specie 

35 69 1,13 6,64 78,3 861,2 Faggio 35 31 0,80 2,98 24,8 223,2 Ontano

40 48 1,54 6,03 73,7 811,1 classe unica 40 15 1,08 1,88 16,2 145,8 classe unica

45 24 2,01 3,82 48,2 529,8 ps fr = 11,00 45 9 1,40 1,43 12,6 113,4 ps fr = 9,00

50 35 2,55 6,87 89,2 981,4 50 5 1,75 0,98 8,8 78,8

55 16 3,16 3,80 50,6 557,0 55 4 2,14 0,95 8,6 77,0

60 16 3,86 4,52 61,7 678,6 60 5 2,57 1,41 12,9 115,7

65 17 4,62 5,64 78,6 864,6 65 1 3,00 0,33 3,0 27,0

70 13 5,47 5,00 71,1 782,2 70 1 3,45 0,38 3,5 31,1

75 10 6,40 4,42 64,0 703,7 75

Tot 1236 81,82 983,1 10.813,9 Tot 269 19,41 157,0 1.412,9

cm = 27

28

          P I E D I L I S T A     D I     M A R T E L L A T A

Data

cm =

mc = 1.140

mc = 140,75

t = 1.223

n = 1.505



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto di utilizzazione del bosco d’alto fusto di faggio 
"Croce di Pruno" - PARTICELLA N. 56 del PGF 2018 - 2027 

ALLEGATO FOTOGRAFICO MAGGIO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto 1: La struttura presente lungo il crinale a sud 

Foto 2: Si notino i nuclei fitti ed indifferenziati a valle della compagine matura 



 

 

 

Foto 3: Altra porzione sotto il crinale più ad ovest dove si nota l’origine pascoliva 

Foto 4: Porzione centrale in aree fresca di vallecola con esemplari fortemente ingombranti 



 

 

 

Foto 5: Struttura evoluta con fustaia a densità quasi regolare 

Foto 6: La presenza di soggetti schiantati non appare correlata a criticità 



 

 

 

 

 

Foto 7: Nuclei a forte densità con differenziazione sociale pronunciata 

Foto 8: La forte presenza di semi favorisce la presenza sovrabbondante di roditori 
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