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STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1 - Premessa

Il Comune di Longano (IS) intende procedere al taglio del materiale legnoso di un lotto boschivo

in località “Monte Civita”. A tale scopo ha fatto redigere un apposito progetto di taglio, a firma del

sottoscritto dottore forestale Tito Angelini.

La  zona  suddetta  è  compresa  nella  perimetrazione  del  Sito  di  Importanza  Comunitaria  (pS.I.C.):

IT7222287 “La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese”.

Il DPR 357/1997, integrato e modificato dal DPR 120/2003, all’art. 5, comma 2 prevede che “I

proponenti  di  piani  territoriali,  urbanistici  e  di  settore,  ivi  compresi  i  piani  agricoli  e  faunistico-

venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per

individuare  e  valutare  gli  effetti  che  il  piano  può  avere  sul  sito,  tenuto  conto  degli  obiettivi  di

conservazione del medesimo”.

Il medesimo DPR, art. 5, comma 3 prevede per gli “… interventi non direttamente connessi e

necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat

presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso …”, la presentazione di

uno studio di Valutazione di Incidenza.

 Ancora, sempre l’art. 5, comma 8 prevede “L’autorità competente al rilascio dell’approvazione

definitiva del Piano o dell’intervento, acquisisce preventivamente la valutazione d’incidenza …”.

L’art. 2 del DPR 357/97 così come modificato dal DPR 120/2003 definisce un Sito d’Importanza

Comunitaria  come:  “un sito  che  è  stato  inserito  nella  lista  dei  siti  selezionati  dalla  Commissione

Europea  e  che  contribuisce  in  modo  significativo  a  mantenere  o  a  ripristinare  un  tipo  di  habitat

naturale  di  cui  all’allegato  A  o  di  una  specie  di  cui  all’allegato  B  in  uno  stato  di  conservazione

soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica

“Natura 2000” di cui all’art. 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografia o

nelle regioni biogeografìche in questione”.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti d’importanza comunitaria corrispondono

ai luoghi, all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli  elementi  fisici  o

biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

La valutazione di incidenza ha lo scopo di valutare gli effetti che determinati interventi possono

avere sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC); essa, in conformità alla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE

(adeguata  con  Direttiva  97/62/CE)  ed  ai  DPR  357/1997  e  120/2003,  è  strutturata  secondo  un

procedimento  logico–valutativo  che,  attraverso  livelli  successivi  di  approfondimento,  porta  ad

esaminare e discriminare le possibilità  di  influenza di  un progetto o piano sui  siti  di  interesse.  In

sostanza,  tale procedura ha lo  scopo di  salvaguardare l’integrità  del  sito  attraverso l’esame delle

interferenze dei piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle

specie  per  cui  essi  sono  stati  individuati,  ma in  grado di  condizionare  l’equilibrio  ambientale.  La

valutazione di  incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per

garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto di equilibrio

tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio.
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2 - Caratteristiche del progetto di intervento

2.1 - Tipologia delle azioni e delle opere

2.1.1 - Introduzione

Il  patrimonio silvo-pastorale del Comune di Longano, in osservanza della normativa forestale

regionale,  è  stato  assestato  attraverso  la  redazione  di  un  regolamentare  Piano  di  Assestamento

Forestale  (P.A.F.)  in  cui,  tutti  gli  interventi  previsti  -  siano  essi  selvicolturali  o  di  miglioramento

fondiario - si ispirano e si  basano su saldi criteri ecologici  (i  primi) e su sperimentate tecniche di

ingegneria  naturalistica  (i  secondi)  che,  in  nessun  modo,  possono  incidere  negativamente  sulla

sopravvivenza delle specie e degli habitat presenti nel in oggetto.

Attualmente, il P.A.F. è scaduto, tuttavia gli indirizzi di gestione in esso contenuti non vengono

perduti, ma continuano ad essere perseguiti, atteso che gli obiettivi della pianificazione forestale non

possono certamente essere raggiunti nel lasso temporale della durata di un solo Piano.

La norma forestale regionale è condotta da un chiaro indirizzo naturalistico che, oltre a tenere

in debito conto le necessarie esigenze economiche delle popolazioni montane, detta adeguate e valide

norme per la salvaguardia dell’ambiente naturale in generale e per la conservazione e il miglioramento

dei boschi in particolare. 

Relativamente alla prevista utilizzazione di parte del bosco di proprietà comunale, occorrerà

esaminare  se  le  tecniche  selvicolturali  e  le  utilizzazioni  forestali  da  eseguire  possono  apportare

modificazioni permanenti o meno allo stato dei luoghi ed ai sistemi forestali e se, in caso affermativo,

sia possibile prevenire eventuali inconvenienti con provvedimenti di semplice applicazione, durante i

lavori di taglio ed anche successivamente alla loro ultimazione.

Si deve, in via prioritaria, evidenziare che l’intervento di taglio comporta un disturbo potenziale

al  sito  solo  nella  fase  esecutiva.  Infatti,  gli  interventi  non  implicano  alcun  cambiamento  fisico

definitivo del sito  ed alcuna frammentazione  dell’habitat,  né modificano il  preesistente  equilibrio

ecologico. 

La  possibile  incidenza  ambientale,  che  potrebbe ipotizzarsi  in  seguito  all’intervento  di

utilizzazione, sarà contestualmente annullata dalle particolari tecniche selvicolturali da adottare. 

D’altronde, ben più significative potrebbero essere le modificazioni che possono manifestarsi

come conseguenza dell’abbandono, dell’incuria, del deperimento e della senescenza dell’area boscata.

L’utilizzazione boschiva delle aree non contrasta con gli interessi della tutela dell’habitat del

sito, soprattutto se si tiene conto della regolare programmazione ed esecuzione degli interventi.

2.1.2 - Interventi previsti

Il soprassuolo boschivo da utilizzare è costituito da una fustaia stramatura di faggio pressoché

monospecifica, con rare presenze di cerro.

La  fustaia  si  presenta  con  struttura  alquanto  irregolare,  condizione  molto  diffusa  in  tutto

l’Appennino  centro-meridionale,  a  causa  dei  mutevoli  rapporti  intercorsi  tra  essa  e  le  comunità

antropiche che l’hanno coltivata nei secoli.

Il soprassuolo arboreo presenta un multiforme aspetto strutturale, con facies alquanto diverse

tra loro. Alcune zone hanno aspetto di fustaia matura, con presenza di rinnovazione di cui, alcuni
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nuclei, sottoposti, sembrano di incerto avvenire. Altre zone presentano un doppio piano di vegetazione

con presenza di piante del vecchio ciclo incluse nella giovane perticaia. Altre ancora conservano un

aspetto più simile al ceduo.

In particolare, il taglio, alla luce delle differenti condizioni vegetative del soprassuolo (ed in

assenza di  prescrizioni  già date), assumerà aspetti  diversi  ispirandosi,  in ogni caso, ad un modello

colturale e partendo da due criteri fondamentali:

A) eliminazione dei soggetti deperienti, sottoposti, malformati, soprannumerari, con rilascio dei

migliori  per sviluppo e portamento, al fine di indurre anche un miglioramento genetico al

bosco stesso, riconoscendo una componente genetica di grande rilevanza (oltre ovviamente

quella ambientale) nel portamento e conformazione delle piante;

B) assicurare  le  migliori  condizioni  possibili  per  l’avvenire  del  soprassuolo,  consentendo  lo

sviluppo  della  rinnovazione  già  presente  e  l’affermazione  della  nuova,  ove  non  ancora

presente. 

Il taglio assumerà, di volta in volta, l’aspetto di:

a) diradamento “fenotipico” dei gruppi coetanei, eliminando i soggetti di peggior portamento,

soprannumerari, sottoposti, malformati, deperienti.

b) taglio di sementazione, per favorire la disseminazione, ove è assente la rinnovazione;

c) taglio secondario, ove occorre liberare la rinnovazione aduggiata;

d) taglio di sgombero, per eliminare definitivamente i soggetti del vecchio turno. Esso non sarà,

in ogni caso, totale, l’assegno al taglio ha risparmiato soggetti di portamento estremamente

piacevole,  importanti  dal  punto  di  vista  ambientale,  che  possano  anche  consentire  il

mantenimento dell’habitat per la fauna terrestre e la nidificazione dell’avifauna di  grosse

dimensioni (rapaci e corvidi).

Anche  i  fusti  morti,  ancora  in  piedi,  saranno lasciati  sul  posto,  a  beneficio  dell’avifauna

(picidi).

In  ogni caso la ripresa, in termini di massa sarà certamente inferiore al 25% della provvigione

esistente.

La scansione degli interventi da realizzare è la seguente:

• taglio e abbattimento degli alberi con l" ausilio di motoseghe;

• allestimento del materiale legnoso;

• esbosco della legna con trattrice forestale e con animali da soma;

• spargimento sul terreno del materiale di risulta;

• concentramento del materiale lungo la pista di esbosco a valle della sezione boschiva;

• caricamento su trattrice e trasporto del materiale fino al piazzale dell"imposto localizzato a

valle  della  sezione  boschiva,  nel  punto  ove  la  pista  di  esbosco  si  innesta  sulla  viabilità

ordinaria.

2.1.3 - Periodo di attuazione

I lavori dureranno per un tempo breve, presumibilmente, nella migliore delle ipotesi,  circa 6

mesi, tra la metà di maggio e la metà di novembre, atteso che il periodo adatto agli interventi di

taglio, stante la forte influenza delle condizioni climatiche, è molto limitato.
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2.2 - Dimensioni e/o ambito di riferimento

Il bosco assegnato al taglio ha una superficie di Ha  9,4280, la superficie forestale comunale è

estesa  circa  Ha  605,  il  sito  proposto  SIC  è  esteso  Ha  25.002; ciò  significa  che  il  bosco  al  taglio

rappresenta il  1,56% dell’intera superficie forestale comunale, nonché lo  0,038% della superficie del

pSIC.

L’intervento  si  colloca  all’interno  dell’habitat  9210,  che  è  esteso  Ha  6.250,  pertanto  la

superficie al taglio corrisponde allo 0,15% del totale.

2.3 - Impatti cumulativi con altri progetti

Gli effetti del progetto in esame sul sito in oggetto, sono limitati al periodo di esecuzione degli

interventi e sono di breve durata.

Poiché non è attesa l’esecuzione  contemporanea di  altre opere diverse sul  sito,  è  possibile

affermare che non si prevedono effetti cumulativi con altri progetti/piani.

2.4 - Uso delle risorse naturali

Il  concetto  di  utilizzazione  selvicolturale  evidenzia  chiaramente  che  il  risultato  finale

dell’intervento sarà l’utilizzo di una componente ambientale, quella forestale. 

L’utilizzazione del soprassuolo assume anche carattere di necessità per la conservazione degli

habitat presenti, in quanto il bosco antropizzato, se lasciato improvvisamente all’evoluzione naturale,

sarebbe condannato nel medio periodo ad un sicuro declino, con depauperamento di gran parte delle

risorse e/o componenti ambientali che lo costituiscono. 

Si evidenzia inoltre che l’utilizzo della risorsa non risulta essere definitivo, grazie alla capacità di

disseminazione  posseduta  dai  fusti  adulti  lasciati  in  piedi,  da  cui  nasceranno  nuovi  alberi  che

perpetueranno il bosco. 

2.5 - Produzione di rifiuti

Data  la  tipologia  degli  interventi  da eseguire,  la  produzione  di  eventuali  rifiuti  tossici  è  da

ritenersi assente.

L’intervento proposto, produrrà residui organici derivanti dal taglio degli alberi e dalla pulitura

dei tronchi. Tali residui non hanno alcun effetto inquinante.

Per contro, potrebbero essere abbandonati sul terreni contenitori, prevalentemente in plastica,

utilizzati per alimenti e per carburanti/lubrificanti; parti di motosega; pneumatici usurati, ecc.

Gli  stessi  dovranno  essere  accuratamente  raccolti  e  smaltiti  in  osservanza  della  normativa

vigente. 

2.6 - Inquinamento e disturbi ambientali

Come  riferito,  si  prevedono  disturbi  potenziali  al  sito  nella  fase  di  esecuzione  dei  tagli  e

dell’esbosco dovuti principalmente ai rumori ed alle polveri generate durante le fasi lavorative. 

Non  si  prevede  utilizzo  di  inquinanti,  fatta  eccezione  per  gli  oli  e  i  carburanti  dei  mezzi

meccanici da impiegare nelle operazioni di taglio e di esbosco (motoseghe e trattori).
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Per evitare sversamenti accidentali di oli e/o carburanti, le operazioni di rifornimento saranno

effettuate ponendo delle stuoie impermeabili al di sotto degli attrezzi; qualora dovessero comunque

verificarsi sversamenti, sarà utilizzata la segatura per impedire un assorbimento totale da parte del

terreno.

In linea generale, è da prevedere il controllo manutentivo giornaliero dei mezzi d’opera, atto ad

evitare emissioni di sostanze inquinanti nel sito.

L’esbosco del materiale dalle zone più impervie sarà effettuato con l’impiego di animali (a soma

e/o a strascico),  secondo consuetudini  tradizionali  locali;  ciò,  ovviamente,  non determinerà  alcun

inquinamento.

2.7 - Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate

Le utilizzazioni forestali si esplicano mediante tagli di utilizzazione di soprassuoli, o di singoli

soggetti arborei, maturi.

Le azioni sopra descritte sono completate dal concentramento del materiale legnoso allestito e

dall’esbosco dello stesso, fino alla strada camionabile.

I possibili elementi di pericolo discendenti dalle lavorazioni suddette sono legati alla morfologia

dei  luoghi;  agli  agenti  biologici  presenti;  alla  movimentazione  dei  carichi;  dall’impiego  di  attrezzi

manuali  e di  mezzi  ed attrezzi  a motore; al rumore ed alle vibrazioni prodotte dagli  stessi;  dalle

folgorazioni per contatti elettrici.

Per prevenire infortuni, dovranno essere scrupolosamente osservate le misure di prevenzione e

protezione per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori(legge 81/2008 e s.m.i.).

I lavori a farsi, non prevedono alcun impiego di sostanze e/o tecnologie che possano determinare

inquinamenti all’ambiente o pericolo per l’incolumità di terzi.

5
dott. for. Tito Angelini



Studio per la Valutazione di Incidenza

3 - Inquadramento ambientale

3.1 - Descrizione dell’ambiente naturale

3.1.1 - Aspetti geologici e pedologici

Il substrato è ascrivibile alla “Formazione di Longano (M3-2m)”, costituito da calcilutiti grigio-

verdastre sottilmente stratificate, intercalate verso il basso a calcareniti biancastre ed avana in strati

dal cm al dm e rari livelli di calcari marnosi; gradualmente verso l’alto si passa ad un’alternanza di

calcilutiti, calcari marnosi e marne grigio-verdastre (TORTONIANO – SERRAVALLIANO).

Il suolo è quello delle colline del centro e sud Italia su sedimenti marini neogenici e su calcari:

Mollisuoli.  Sono suoli  profondi e ricchi, con elevato contenuto in sostanza organica ed in elementi

nutritivi nell’orizzonte superficiale.

Hanno sufficiente riserva idrica e buona disponibilità di ossigeno per le radici delle piante.

3.1.2 - Aspetti morfologici

Altitudine: m 1.070 e 1.300 metri s.l.m.

Esposizione: Nord, Nord-Ovest.

Pendenza prevalente: 55%

Posizione fisiografica: prevalentemente su versante, con due piccoli altopiani.

3.1.3 - Aspetti idrologici

Non esiste alcun impluvio rilevante all’interno del lotto boschivo, né nelle immediate vicinanze.

3.1.4 - Aspetti climatici e fitoclimatici

Dall’esame  dei  dati  termici  rilevati  dalle  stazioni  meteorologiche  prossime  alla  zona  di

intervento, si rileva che la temperatura media annua è di 12,01°C; la media delle minime del mese più

freddo è di 1,39°C, la media delle massime del mese più caldo è di 25,75 °C.

Le precipitazioni annue sono piuttosto elevate (la media annua della piovosità si aggira intorno ai

1.823  mm)  con  un  regime  di  tipo  mediterraneo,  con  un  minimo  estivo  ed  un  massimo  autunno-

invernale.

Dal confronto dei parametri termo-pluviometrici rilevati dalla stazione locale, con quelli della

classificazione  Mayr-Pavari  e  dall’osservazione  della  vegetazione  esistente,  il  bosco  oggetto  di

intervento può essere ascritto alla zona fitoclimatica del Fagetum.

3.1.5 - Aspetti produttivo – agricoli ed antropici della zona

Nell’area d’interesse si è riscontrata la presenza di terreni a pascolo e di coltivi. 

L’attività agricola, attualmente poco praticata, è condotta a livello familiare, da aziende part-

time, su appezzamenti irregolari di ridotta superficie, ubicati prevalentemente nei pressi del centro

abitato e, in minor parte, anche lontano da esso.

3.1.6 - Soprassuolo

Il bosco assegnato al taglio è costituito da una fustaia di faggio pressoché pura, con  tratti di

soprassuolo rappresentanti tutti gli stadi di sviluppo possibili di una fustaia, dal forteto alla fustaia

stramatura. Secondo il P.A.F. l’età del bosco è certamente superiore a 90 anni.
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Secondo la Carta delle tipologie forestali della regione Molise, il bosco viene inquadrato come

“Faggeta montana”.

Secondo la classificazione CORINE Land Cover – IV° livello, il bosco è ascrivibile al codice 3115

“Boschi a prevalenza di faggio” nella parte alta.

Secondo i dati della scheda Natura 2000, la copertura vegetale si inquadra nell’habitat “9210 -

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”, anche se nel caso di specie manca completamente il Taxus e

l’Ilex è presente soltanto con un piccolo nucleo cespuglioso, dell’estensione di 2/3 metri quadrati.

3.2 - Descrizione del sito Natura 2000

3.2.1 - Generalità

Il sito individuato è denominato “La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese” il cui codice

identificativo Natura 2000 è IT7222287.

Dal formulario standard dei siti Natura 2000, compilato nel 1996 ed aggiornato nel 2008, emerge:

Data proposta sito come S.I.C.: 09-1995

Data conferma come S.I.C.: no data

Data classificazione sito come Z.P.S. 04-2005

Data designazione come Z.S.C.: 12-2018

Il sito si estende per 25.002 ettari di superficie con localizzazione centrale pari a 14°23’27” di

longitudine Est e 41°27’54” di latitudine Nord; l’altitudine massima è di 2.050 metri s.l.m., quella

minima di 275 metri, la media e di 1.150 metri..

La regione biogeografica è quella mediterranea. 

L’area è ricoperta prevalentemente da boschi, mentre le cime sono caratterizzate da praterie,

crinali erbosi, creste rocciose con aspetti geomorfologici suggestivi. L’intera area è importante per

l’ecologia del lupo e di altre specie di fauna minore.

3.2.2 - Tipi di habitat presenti nel sito e relativa valutazione

Codice copertura %
Superficie

Ha
R SR GC VG

9210 25 6250,5 A C B B
6170 15 3750,3 A C B A
6210 14 3500,28 A C B A
9510 5 1250,1 B C A A
6110 5 1250,1 A C B B
9340 5 1250,1 A C A A
6430 2 500,04 A C B B
92A0 1 250,02 B C B B
9180 1 250,02 A C A A
91B0 1 250,02 A C B B
9260 1 250,02 B C B B
8310 1 250,02 A C B A
8210 1 250,02 A C B A
3260 1 250,02 A C B A
8160 1 250,02 A C A A

Simbolo Descrizione Codice A Codice B Codice C

R Rappresentatività Eccellente Buona Significativa

SR Superficie Relativa 100% >=p> 15% 15% > = p > 2% C: 2%> = p > 0%
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GC Grado di Conservazione Eccellente Buono Medio o limitato

VG Valutazione Globale Eccellente Buono Significativa

3.2.3 - Specie di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE ed elencate 
nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito per esse

Specie di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE ed elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE e valutazione del

sito per esse

Specie Popolazione Valutazione Sito

G Codice Nome T
Dimensioni

Unità Cat.
D

qual
Popolazione

Conservazio

ne
Isolamento Globale

min max

B A085 Accipiter gentilis c P DD

B A086 Accipiter nisus p P DD

B A412
Alectoris  graeca

saxatilis
DD

B A091 Aquila chrysaetos p 1 1 p G

I 1092
Austropotamobius

pallipes
p P DD C C C C

A 5357 Bombina pachipus p P DD C B B B

B A215 Bubo bubo p 1 1 p G C B C C

B A087 Buteo buteo p P DD

M 1352 Canis lupus p 10 10 i G B B B A

B A224
Caprimulgus

europaeus
r P DD

I 1088 Cerambyx cerdo p P DD D

B A031 Ciconia ciconia c P DD

B A264 Cinclus cinclus p P DD

B A080 Circaetus gallicus r 2 2 p G C B C B

B A081 Circus aeruginosus c P DD

B A082 Circus cyaneus c P DD

B A373
Coccothraustes

coccothraustes
p P DD

I 1044
Coenagrion

mercuriale
p P DD D

B A207 Columba oenas p P DD

B A350 Corvus corax p P DD

B A237 Dendrocopos major p P DD

R 1279
Elaphe

quatuorlineata
p P DD C B B B

B A379
Emberiza

hortulana
r P DD

I 1074 Eriogaster catax p P DD D

I 1065 Euphydryas aurinia p P DD D

I 6199
Euplagia

quadripunctaria
p P DD C B C B

B A101 Falco biarmicus p 2 2 p G C B B B

B A098 Falco columbarius w P DD
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https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A085
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20columbarius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A098
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20biarmicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A101
https://eunis.eea.europa.eu/species/Euplagia%20quadripunctaria
https://eunis.eea.europa.eu/species/Euplagia%20quadripunctaria
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/6199
https://eunis.eea.europa.eu/species/Euphydryas%20aurinia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1065
https://eunis.eea.europa.eu/species/Eriogaster%20catax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1074
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emberiza%20hortulana
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emberiza%20hortulana
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A379
https://eunis.eea.europa.eu/species/Elaphe%20quatuorlineata
https://eunis.eea.europa.eu/species/Elaphe%20quatuorlineata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1279
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20major
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A237
https://eunis.eea.europa.eu/species/Corvus%20corax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A350
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20oenas
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A207
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coenagrion%20mercuriale
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coenagrion%20mercuriale
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1044
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coccothraustes%20coccothraustes
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coccothraustes%20coccothraustes
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A373
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20cyaneus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A082
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20aeruginosus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A081
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circaetus%20gallicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A080
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cinclus%20cinclus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A264
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cerambyx%20cerdo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1088
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Canis%20lupus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1352
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bubo%20bubo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A215
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20pachipus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5357
https://eunis.eea.europa.eu/species/Austropotamobius%20pallipes
https://eunis.eea.europa.eu/species/Austropotamobius%20pallipes
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1092
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aquila%20chrysaetos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A091
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alectoris%20graeca%20saxatilis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alectoris%20graeca%20saxatilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A412
https://eunis.eea.europa.eu/species/Accipiter%20nisus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A086
https://eunis.eea.europa.eu/species/Accipiter%20gentilis
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B A103 Falco peregrinus p 3 3 p G C B C B

B A099 Falco subbuteo r P DD

B A321 Ficedula albicollis DD

P 4104
Himantoglossum

adriaticum
p P DD D

B A338 Lanius collurio r P DD

B A073 Milvus migrans r 2 2 p G C B C B

B A074 Milvus milvus r 2 2 p G C B C C

B A280 Monticola saxatilis r P DD

B A281
Monticola

solitarius
p P DD

M 1324 Myotis myotis p P DD C A B A

B A072 Pernis apivorus r 2 2 p G C B B C

B A032 Plegadis falcinellus DD

B A267 Prunella collaris p P DD

B A345
Pyrrhocorax

graculus
p P DD

B A346
Pyrrhocorax

pyrrhocorax
p 30 30 p G C B A B

M 1304
Rhinolophus

ferrumequinum
p P DD C A B A

M 1303
Rhinolophus

hipposideros
p P DD C A B A

I 1087 Rosalia alpina p P DD D

A 5367
Salamandrina

perspicillata
p P DD C B B B

B A219 Strix aluco p P DD

B A333
Tichodroma

muraria
p P DD

A 1167 Triturus carnifex p P DD C B C B

Gruppo: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent) 

Unità: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17

reporting 

Abbondanza (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present

Data quality: G = “Good”; M = “Moderate”; P = “Poor”; VP = “Very poor”; DD = “Data deficiency”

3.2.4 - Altre caratteristiche

Il  paesaggio  dell"area  SIC  è  notevolmente  eterogeneo,  date  le  sue  ampie  superfici  ed  il

significativo  gradiente  altitudinale.  La  sua  diversificazione  ambientale  si  riflette  in  una  notevole

biodiversità, tra le più alte presenti in Molise, testimoniata dalla presenza di 15 habitat di interesse

comunitario.

La vocazione del sito è essenzialmente forestale, mentre le cime sono caratterizzate da praterie,

crinali erbosi, creste rocciose e depressioni carsiche con aspetti geomorfologici suggestivi.

3.2.5 - Qualità ed importanza

Con stretto riferimento alle coperture forestali, la conservazione di numerosi elementi biologici
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https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20carnifex
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1167
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tichodroma%20muraria
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tichodroma%20muraria
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A333
https://eunis.eea.europa.eu/species/Strix%20aluco
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A219
https://eunis.eea.europa.eu/species/Salamandrina%20perspicillata
https://eunis.eea.europa.eu/species/Salamandrina%20perspicillata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5367
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rosalia%20alpina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20hipposideros
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20hipposideros
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1303
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20ferrumequinum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20ferrumequinum
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1304
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pyrrhocorax%20pyrrhocorax
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pyrrhocorax%20pyrrhocorax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A346
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pyrrhocorax%20graculus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pyrrhocorax%20graculus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A345
https://eunis.eea.europa.eu/species/Prunella%20collaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A267
https://eunis.eea.europa.eu/species/Plegadis%20falcinellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A032
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20myotis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1324
https://eunis.eea.europa.eu/species/Monticola%20solitarius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Monticola%20solitarius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A281
https://eunis.eea.europa.eu/species/Monticola%20saxatilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A280
https://eunis.eea.europa.eu/species/Milvus%20milvus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A074
https://eunis.eea.europa.eu/species/Milvus%20migrans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A073
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Himantoglossum%20adriaticum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Himantoglossum%20adriaticum
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4104
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ficedula%20albicollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A321
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20subbuteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A099
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A103
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dei boschi è collegata al mantenimento delle attività selvicolturali. Da queste attività dipende difatti il

mantenimento delle caratteristiche floristiche degli habitat forestali che accolgono talvolta un numero

significativo di specie endemiche o comunque inserite nella lista rossa regionale.

3.2.6 – Proposte di conservazione

Sempre con riferimento ai soli aspetti selvicolturali, in tutta la bibliografia disponibile si auspica

la prosecuzione della selvicoltura, secondo i consolidati usi e pratiche locali; la selvicoltura esercitata

in  osservanza  delle  norme  è  l’unica  forma  possibile  di  conservazione  dei  soprassuoli  forestali

antropizzati. 
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4 - Valutazione di incidenza del progetto d’intervento - Interferenze con il sistema 
ambientale

4.1 - Analisi delle azioni di progetto

La valutazione d’incidenza è stata effettuata partendo dall’analisi  qualitativa delle azioni di

progetto; sulla base delle azioni stesse è stata approntata una lista di controllo per evidenziare i fattori

d’interferenza e le componenti coinvolte.

Le azioni oggetto della valutazione, in considerazione del progetto, sono: 

• insediamento del cantiere; 

• taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso; 

• dismissione del cantiere. 

4.2 - Interferenze sulle componenti abiotiche

4.2.1 - Modificazioni morfologiche

Le modificazioni morfologiche possono essere causate quasi esclusivamente dai lievi movimenti

di terra conseguenti le operazioni per il concentramento e l’esbosco del materiale legnoso. 

Considerando la tipologia di suolo e sottosuolo su cui si realizzerà il taglio boschivo e l’assenza di

variazioni dell’acclività e della permeabilità del suolo, l’incidenza probabile prevista, quali l’innesco di

processi  erosivi  e  l’impoverimento  degli  strati  umiferi  superficiali,  è  possibile,  ma  estremamente

improbabile.

Per contro, si ha esperienza personale di molti casi in cui, la movimentazione a terra dei fusti

legnosi ed il passaggio dei mezzi e degli animali agiscono come una sorta di erpicatura della crosta

superficiale formata dallo spesso strato di fogliame morto, permettendo alle radichette delle plantule

forestali di poter raggiungere il terreno minerale e agevolare la loro affermazione.

4.2.2 - Modificazioni idrologiche

Le operazioni previste in cantiere non determinano nessun ostacolo alle linee di ruscellamento

superficiale,  né  tanto  meno  a  quelle  di  drenaggio  sotterraneo,  atteso  che  non  è  previsto  alcun

movimento di terreno, fatta eccezione per l’eventuale livellamento di un brevissimo tratto (100-150

metri) della pista di esbosco presente.

Non è previsto alcun prelievo idrico, né modifica alcuna alle falde.

Pertanto l’incidenza è nulla.

4.2.3 - Immissioni in atmosfera

Le immissioni in atmosfera saranno legate esclusivamente ai rilasci dei mezzi e degli attrezzi a

motore, alla produzione di polveri dovute al transito e al particolato trasportato dal vento. I disturbi

prevedibili sono da considerarsi a carico della vegetazione limitrofa alla zona di realizzazione. 

Tuttavia data la temporaneità della fase di cantiere, osservando le prescrizioni normative sulla

sicurezza dei cantieri, i rischi sono da considerarsi pressoché nulli.

4.3 - Interferenze sulle componenti biotiche

4.2.1 - Interferenze sulla componente vegetale

La selvicoltura opera assecondando i processi evolutivi naturali. 
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Lo scopo primario della selvicoltura, grazie ad interventi puntuali di taglio, è l’utilizzazione della

produzione legnosa, ma anche di  assicurare l’efficienza e la perpetuità, temporale e spaziale, del

bosco, nei luoghi in cui esso si manifesta spontaneamente.

Pertanto, se la gestione del bosco viene eseguita secondo precise regole scientifiche, il bosco

stesso può espletare tutte le funzioni che ad esso si attribuiscono:

• economiche: produzione di beni, rinnovazione spontanea, miglioramento del valore economico

delle  risorse  forestali  a  mezzo  di  appropriate  misure  pianificatorie,  selvicolturali  ed

infrastrutturali; difesa del suolo, ciclo del carbonio, ecc.; 

• ecologiche:  mantenimento  ed  aumento  della  biodiversità,  difesa  del  suolo,  tutela

fitosanitaria, tutela degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora, salvaguardia dei

biotipi significativi (sorgenti, zone idromorfe, affioramenti rocciosi, forre, ecc.); 

• sociali:  miglioramento  delle  condizioni  economiche  e  previdenziali  degli  operatori,

miglioramento  dell’estetica  paesaggistica  della  foresta,  diffusione  della  fruizione  anche

pubblica della foresta, ecc. 

Le operazioni  di  assegno al  taglio  sono state  condotte  valutando le  condizioni  ecologiche  e

colturali  di  ogni  singolo  albero  potenzialmente  “martellabile”,  anche  nell’ottica  della  sua

appartenenza ad un ecosistema molto complesso.

L’esecuzione attenta e responsabile dei lavori di utilizzazione, diretta conseguenza dei criteri di

assegno al taglio, non potrà che accompagnare il bosco nella propria riproduzione, quindi, atteso che,

com’è ovvio, ogni intervento realizzato interferisce con la vita di un qualsiasi ecosistema, nel caso in

esame le interferenze saranno assolutamente positive.

4.2.2 - Interferenze sulla componente animale

La vegetazione forestale è un habitat faunistico d’eccellenza.

E’  pertanto  probabile  la  presenza  della  avifauna  forestale  (picidi  ad  esempio);  chirotteri;

invertebrati molto legati, per le loro fasi biologiche, alle formazioni alto montane.

Il bosco non è soltanto un “insieme di alberi” bensì una struttura molto complessa, per cui il

taglio anche di  un solo singolo esemplare, pur non determinando perdite di habitat forestale, può

avere ripercussioni sulla componente faunistica presente.

E’ importante che l’utilizzazione del soprassuolo tenga conto che gli alberi offrono anche cibo e

riparo ad esemplari animali di diversi generi.

L’assegno al taglio ha risparmiato i soggetti con fenotipo migliore, con chiome ben formate,

volendo  favorire  la  miglior  produzione  di  frutto,  abbondante  in  quantità  e  qualità,  sia  per  la

rinnovazione del bosco, sia per il nutrimento della fauna legata al bosco.

Sempre con riguardo alla fauna, gli alberi con cavità, deperienti, seccaginosi, sono stati rilasciati

quasi tutti; lo stesso vale per molti alberi di grandi dimensioni. Il tutto allo scopo di offrire riparo e

protezione.

Di fondamentale importanza è la conservazione della necromassa, che influenza tutte (o almeno

alcune) le fasi del ciclo biologico di diversi taxa, vegetali ed animali.

Di  particolare  interesse  risulta  essere  la  necromassa  legnosa,  essendo  molto  numerosi  gli

organismi che dipendono in maniera diretta o indiretta dalla presenza di legno morto in bosco, in piedi
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oppure a terra.

Essi vi trovano un substrato per la germinazione e lo sviluppo, lo usano per l’alimentazione, per

la nidificazione, o come rifugio.

I tronchi in piedi costituiscono la principale nicchia per briofite e licheni epifitici, quelli a terra

possono essere un ottimo substrato di germinazione per le piante, ed entrambi possono supportare la

vita di funghi e di altri microrganismi decompositori che colonizzano il legno più facilmente laddove vi

siano delle fratture.

Accumuli  di  materia organica al  suolo, in particolare, forniscono un habitat  ottimale per gli

organismi saprofiti.

Gli uccelli usano le cavità dei fusti per nidificare e per nutrirsi di insetti arboricoli.

I pipistrelli hanno spesso forti preferenze nel trovare in questi stessi interstizi, nelle spaccature

dei tronchi, o nello spazio che si  va a creare sotto le cortecce secche, un rifugio per trascorrere

l’inverno o semplicemente uno spazio di soggiorno protetto.

Rettili,  anfibi,  roditori  come  il  ghiro  e  lo  scoiattolo  e  carnivori  come  la  martora  possono

utilizzare gli alberi morti per ricavare una tana dove nascondere i propri piccoli, o dove mettersi al

riparo dai rigori della stagione fredda.

Infine, il legno morto è particolarmente importante per gli invertebrati terrestri, un gran numero

dei quali lo utilizza per alimentarsi, ibernare, ripararsi dalle intemperie, e riprodursi.

Appare chiaro, quindi, come il legno morto, sia in piedi, sia a terra, non debba essere asportato

dal bosco.

I flussi di traffico nei pressi e all’interno del SIC, se pur aumentati, saranno limitati al breve

periodo della fase di cantiere, non determinando criticità particolari a carico della fauna.

Per  quanto  riguarda  la  fauna,  l’aumento  del  rumore  e  delle  vibrazioni  è  l’impatto  più

significativo, ma data la temporaneità e la tipologia dei lavori da eseguire, il peso risulta trascurabile.

4.3 - Interferenze sulle connessioni ecologiche

4.3.1 - Perdita di habitat

Gli interventi  selvicolturali  previsti  operano la scelta selettiva degli alberi  da prelevare. Essi

interessano l’habitat prioritario Foreste di faggio a Taxus ed Ilex. L’intervento incide su una porzione

piccolissima dell’habitat stesso, prelevando meno del 25% della massa presente.

Al  termine  del  taglio,  il  soprassuolo  resta  comunque  boscato,  quindi  non  si  verifica  alcuna

riduzione nella superficie dell’habitat interessato, né alterazioni della sua naturalità.

4.3.2 - Frammentazione e perturbazione di habitat

Quanto detto sopra vale anche per il pericolo di frammentazione degli habitat naturali.

Non è prevista apertura ex novo di strade, né manutenzione straordinaria di quelle esistenti per

accedere alle particelle forestali. Non è prevista alcuna realizzazione di barriera, recinzione o altro

che possa interferire con gli spostamenti di qualche specie.

La perturbazione degli habitat di specie, legata per lo più al disturbo, è temporanea e limitata

alla fase di cantiere che avverrà nel periodo estivo-autunnale.

13
dott. for. Tito Angelini



Studio per la Valutazione di Incidenza

4.4 - Descrizione delle misure di mitigazione da adottare

Il  taglio  del  bosco,  secondo  le  norme  selvicolturali,  non  apporterà  alcuna  alterazione

ambientale, anzi favorirà l’insediamento della rinnovazione e della flora erbacea ed arbustiva, a tutto

vantaggio della biodiversità, in generale e di eventuali rari erbivori di passaggio, in particolare.

In riferimento a quanto descritto ed alla normativa vigente sulle buone pratiche selvicolturali, si

prescrive quanto segue: 

• durante le operazioni di taglio dovranno essere adottati tutti i criteri di messa in sicurezza del

cantiere forestale,  tutelando l’incolumità del personale addetto alle  operazioni  di  taglio  e

degli eventuali passanti nelle aree oggetto di intervento; 

• si  richiama  il  rigoroso  ed  assoluto  rispetto  delle  vigenti  Prescrizioni  di  Massima  e  Polizia

Forestale,  in  particolare  per  quanto  concerne  le  operazioni  di  allestimento,  sgombero  ed

esbosco dei prodotti residui del taglio boschivo; 

• andranno opportunamente salvaguardate,  compatibilmente con le  operazioni  di  esbosco,  la

vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei e le piante presenti

nelle radure; 

• dovranno  essere  preservati  dal  taglio  gli  esemplari  di  tasso  e  le  altre  specie  protette

eventualmente presenti; 

• dovranno essere utilizzate le piste di esbosco preesistenti ed è fatto divieto assoluto di aprirne

altre;

• non dovrà essere raccolta la necromassa (legno morto), sia essa in piedi sia a terra, perché

supporto fondamentale per le funzioni biologiche degli invertebrati;

• il materiale di risulta degli interventi del taglio, non dovrà essere eliminato, ma dovrà essere

ridistribuito in loco con modalità tali da non costituire pericolo per propagazioni di eventuali

incendi, né da ostacolare la rinnovazione.

I cumuli di ramaglia possono diventare luogo di caccia e rifugio per diversi generi animali.

4.5 - Misure compensative

Non  è  prevista  alcuna  misura  compensativa  in  quanto  la  conclusione  della  valutazione

d’incidenza è positiva. 
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5 - Considerazioni conclusive
Atteso che l’unica forma di selvicoltura possibile nei boschi antropizzati è quella che prevede

l’intervento dell’uomo, che si attua fondamentalmente mediante operazioni di taglio, nel caso sopra

esposto,  si  eseguiranno  quegli  interventi  che,  nel  rispetto  della  conservazione  dei  meccanismi  di

rigenerazione  del  bosco  (quindi  della  garanzia  della  sua  perpetuità)  e  del  miglioramento  della

biodiversità e della stabilità bioecologica (ove ciò abbisogna), massimizzano la polifunzionalità offerta

dai soprassuoli forestali.

Il taglio del bosco “Monte Civita” Particella forestale 45, del Comune di Longano, nei riguardi

degli habitat del Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) IT7222287 “La Gallinola – Monte Miletto – Monti

del Matese”:

• tende a migliorare le condizioni strutturali e vegetative del bosco;

• non altera lo stato dei luoghi né l’assetto idrogeologico del territorio, trattandosi  di  taglio

colturale, previsto dalle norme forestali;

• salvaguarda  la  nidificazione  dell’avifauna  e  la  riproduzione  dei  piccoli  mammiferi,  con  la

riserva dal taglio delle piante habitat, delle specie rare, di quelle sporadiche, del sottobosco

arbustivo  e  della  sistemazione  sul  posto  della  ramaglia  e  degli  altri  residui  vegetali  della

lavorazione;

• non produce rifiuti, non determina inquinamenti superficiali e/o delle falde idriche o disturbi

ambientali;

• migliora ed aumenta il pabulum per gli erbivori, con indubbi vantaggi anche per gli eventuali

altri soggetti della catena alimentare, come i predatori;

• non ha alcuna incidenza diretta o indiretta con la flora e la fauna degli ambienti umidi, dei

pascoli, dei cespuglieti e dei ghiaioni di altitudine delle Schede Informative, non presenti nel

bosco oggetto della valutazione d’incidenza.

Quanto  sopra  porta  a  concludere  che,  operando  in  conformità  alla  normativa  vigente,  gli

interventi proposti, anche in virtù dell’esiguità di superficie, hanno l’obiettivo del mantenimento di un

efficiente stato di conservazione funzionale degli habitat boschivi antropizzati. Il taglio colturale ha lo

scopo di avviare la rinnovazione del soprassuolo boschivo, consentendone la sopravvivenza e, appunto,

il “mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente”. 

I lavori di taglio non avranno alcuna influenza negativa a carico dei soprassuoli interessati e,

pertanto, non si riscontrano motivi ostativi alla loro esecuzione.

Piedimonte Matese, 10/10/2020

Il tecnico

dott. for. Tito Angelini
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RELAZIONE TECNICA - STRALCIO

La sezione boschiva e le operazioni di assegno al taglio

Premessa

Il  sottoscritto dottore forestale Tito Angelini da Piedimonte Matese (CE), iscritto all’Albo dei

Dottori  Agronomi  e  dei  Dottori  Forestali  della  Provincia  di  Caserta  con  il  n°  134  di  sigillo,  con

determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  del  Comune  di  Longano  (IS)  n°  27  del

10/03/2020, è stato incaricato di redigere il progetto di taglio della sezione boschiva “Monte Civita”.

Individuazione e tracciamento dei confini

Il bosco in esame è costituito dalla particella forestale n° 45 del registro particellare del Piano di

Assestamento recentemente scaduto.

L’estensione  totale  della  particella,  come risulta  dal  registro  particellare,  è  di  Ha  9.42.80,

completamente boscati.

Nella Carta Tecnica Regionale del Molise la zona è riportata nelle seguenti tavole:

404072 – Longano

In  Catasto,  la  zona  è  censita  al  foglio  28,  particelle  5, 6,  47.  Il  bosco  occupa  soltanto

parzialmente le tre particelle ed è ubicato quasi totalmente nella particella 5.

Il lotto boschivo ha una forma irregolare ed è individuato dai seguenti confini:

EST
Confine con altra proprietà comunale di Longano: particella forestale 18,

terreni pascolivi comunali ed anche privati.

NORD

Confine con altra proprietà comunale di Longano: particella forestale 11.

Tra le due particelle corre la strada Strada comunale dell’acquedotto di

Monteroduni.

OVEST Confine con altra proprietà comunale di Longano: particella forestale 16.

SUD Confine con terreni pascolivi comunali dello stesso Comune di Longano.

I confini sono identificati con allineamento di n° 50 alberi recanti doppio anello rosso al fusto.

Lungo tutto il perimetro di confine sono stati apposti numerosi segnali in forma di doppia striscia

rossa su rocce inamovibili. Il percorso del confine ricalca quello tracciato per il particellare del Piano di

Assestamento.

Descrizione dei luoghi

Ambiente fisico

Altitudine Compresa tra 1.070 e 1.300 metri s.l.m.

Esposizione Nord, Nord-Ovest

Geologia Formazione  di  Longano  (M3-2m):  calcilutiti  grigio-verdastre  sottilmente

stratificate, intercalate verso il basso a calcareniti biancastre ed avana in

strati dal cm al dm e rari livelli  di calcari marnosi; gradualmente verso

l’alto  si  passa  ad  un’alternanza  di  calcilutiti,  calcari  marnosi  e  marne
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grigio-verdastre (TORTONIANO – SERRAVALLIANO).

Terreno La cenosi vegeta su suolo bruno, profondo e fertile, maggiormente negli

impluvi,  un  po’  meno  su  crinali  e  costoni,  ove  si  rinvengono  sassi  e

pietrame affiorante

Morfologia L’area è situata prevalentemente su versante

Fitoclima Secondo  la  classificazione  di  Pavari  è  ascrivibile  al  Fagetum sottozona

fredda

Tracce passaggio

mezzi

Presenti a carico della pista di servizio

Tracce

pascolamento

Poco evidenti

Soprassuolo

Il  bosco oggetto del  presente elaborato è costituito  da una fustaia  a prevalenza assoluta di

faggio, ben oltre il 99% dei soggetti, con sporadiche presenze di cerro, lungo i margini. E’ possibile

rinvenire tratti  di soprassuolo rappresentanti  tutti  gli  stadi di sviluppo possibili  di  una fustaia, dal

forteto alla fustaia stramatura.

In particolare, negli impluvi, anche modesti ed appena accennati, la forte presenza di soggetti

maturi e stramaturi aduggia la rinnovazione e, molto spesso, la copertura delle chiome è talmente

serrata da impedire la nascita dei semenzali.

Il sottobosco è pressoché inesistente.

Secondo la classificazione CORINE Land Cover, il bosco è ascrivibile al codice “3115 -  Boschi a

prevalenza di faggio”. 

Secondo i dati della scheda Natura 2000, la copertura vegetale si inquadra nell’habitat “9210 -

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”, anche se nel caso di specie manca completamente il Taxus e

l’Ilex è rappresentato soltanto da un piccolo nucleo cespuglioso, dell’estensione di 2/3 metri quadrati.

Il soprassuolo della particella è stato oggetto, anche recentemente, di tagli non autorizzati.

Ciò in particolare, nelle adiacenze della pista di servizio.

Viabilità di servizio

Il bosco è raggiungibile percorrendo la “strada comunale Colle Civita”; trattasi di una pista di

esbosco  a  fondo  naturale  migliorato,  poco  più  che  trattorabile,  che  non  consente  il  transito  di

autotreni.

Assegno al taglio

L’assegno al taglio, nel rispetto dei canoni del trattamento a tagli successivi ha assunto aspetti

diversi ispirandosi, in ogni caso, ad un modello colturale e partendo da due criteri fondamentali:

a) eliminazione dei soggetti deperienti, sottoposti, malformati, soprannumerari, con rilascio dei

migliori per sviluppo e portamento, al fine di indurre anche un miglioramento genetico al

bosco stesso, riconoscendo una componente genetica di grande rilevanza (oltre ovviamente

quella ambientale) nel portamento e conformazione delle piante;
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b) assicurare  le  migliori  condizioni  possibili  per  l’avvenire  del  soprassuolo,  consentendo  lo

sviluppo  della  rinnovazione  già  presente  e  l’affermazione  della  nuova,  ove  non  ancora

presente. 

Il taglio assumerà, di volta in volta, l’aspetto di:

a) taglio di sementazione, per favorire la disseminazione, ove assente la rinnovazione;

b) taglio secondario, ove occorre liberare la rinnovazione aduggiata;

c) taglio di sgombero, per eliminare definitivamente i soggetti del vecchio turno. Esso non sarà,

in ogni caso, totale, si rilasceranno alcuni soggetti di portamento estremamente piacevole,

importanti  dal punto di vista ambientale, che possano anche consentire il  mantenimento

dell'habitat per la fauna terrestre e la nidificazione dell’avifauna di grosse dimensioni (rapaci

e corvidi).

Anche i  fusti  morti, ancora in piedi,  saranno lasciati  sul posto, a beneficio dell’avifauna

(picidi) e dell’entomofauna.

Per  l’individuazione  degli  alberi  da  abbattere,  si  è  percorso  interamente  il  lotto  boschivo,

procedendo alla misurazione dei diametri a mt 1,30, mediante cavallettamento, delle piante destinate

al taglio e relativa classificazione delle specie.

Sono stati assegnati al taglio circa 1.045 mc di materiale legnoso, identificati in n° 555 piante di

alto fusto di faggio, di cui n° 515 di diametro superiore a cm 18 e n° 40 di diametro inferiore a cm 18.

Su tali soggetti è stata praticata una specchiatura al ceppo ove sono stati apposti i segni identificativi

delle singole piante.

Gli alberi superiori a cm 18 hanno, sulla specchiatura:

• l’impronta del martello forestale recante la sigla “A.T. CE 134”;

• numerazione progressivamente crescente, dal n° 1 al n° 515 incluso, in vernice rossa. 

Gli alberi inferiori a cm 18 hanno, sulla specchiatura:

• l’impronta del martello forestale recante la sigla “A.T. CE 134”;

• una crocetta ( X ) in vernice rossa.

Durante  le  operazioni  di  assegno  al  taglio,  come previsto  dai  canoni  della  normale  tecnica

selvicolturale  e  come  prescritto  dalla  vigente  normativa,  si  è  prestata  molta  attenzione  alla

individuazione delle possibili direzioni di caduta degli alberi da martellare, per evitare, per quanto

possibile in questa fase, il successivo verificarsi di fenomeni di accavallamento dei fusti abbattuti su

quelli rimasti in piedi.

Nei casi in cui si è ipotizzata una elevata difficoltà di “caduta libera” dei fusti da abbattere,

sono stati assegnati anche i potenziali fusti sottocavallo, così che la massa legnosa derivante dagli

stessi, venga inserita nella cubatura “ordinaria” del bosco al taglio e non venga, invece, imputata in

danno alla ditta esecutrice dei lavori.

Per facilitare l’individuazione a distanza dei soggetti assegnati, gli stessi sono stati segnati, sui

quattro lati del fusto, con brevi scortecciature praticate con l’ascia.
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Dovranno escludersi dal taglio tutte le piante prive di impronta del martello forestale.

Sono  stati  rinvenuti,  nella  particella,  n°  2 monconi  di  alberi  recentemente  tagliati,

presumibilmente senza autorizzazione. Gli stessi sono stati contrassegnati, sulla sezione di taglio, con

l’impronta del martello forestale del sottoscritto tecnico e con uno zero “0” in vernice rossa. Non si

esclude la presenza di ulteriori monconi, sfuggiti all'attenzione della squadra di cavallettamento.

Per la cubatura del materiale legnoso ritraibile si è adottata la stessa tavola dendrometrica costruita

ed impiegata, dal sottoscritto, per la redazione del Piano di Assestamento Forestale.

La tavola dendrometrica è qui riportata, corredata dell’equazione matematica esprimente la

correlazione tra diametro e volume.
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Tavola dendrometrica locale della fustaia irregolare di faggio

Variazione del volume dendrometrico in funzione del diametro

V = f(d) = 0,00033488599d2,2604222

(da T. Angelini: Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Longano).
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diametro volume

cm mc

15 0,152532

20 0,292263

25 0,483985

30 0,730827

35 1,035480

40 1,400330

45 1,827490

50 2,318920

55 2,876410

60 3,501620

65 4,196110

70 4,961320

75 5,798650

80 6,709400



Comune di LONGANO (IS)

Progetto di taglio del bosco "Monte Civita"

Habitat 9120 - Inquadramento del lotto boschivo

Il tecnico
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Bosco assegnato al taglio

Habitat 9120
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Bosco assegnato al taglio

Comune di LONGANO (IS)

Progetto di taglio del bosco "Monte Civita"
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