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Capitolo 1  

DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

1.1 Caratteristiche geografiche e amministrative 

Il comune di Brindisi di Montagna, che in passato fu un' antica raccaforte medioevale, è situato 

a 830 mslm, il suo territorio, di 59,76 Km2, confina con i comuni di Potenza, Vaglio di 

Basilicata, Albano di Lucania, Trivigno, Anzi e isola amministrativa del comune di Tricarico 

(Fig.1). La proprietà agro-silvo-pastorale, di proprietà comunale e nella piena disponibilità 

dell'Ente ha una estensione catastale complessiva di 245,09,61 ha (ettari), come risulta dai dati 

catastali aggiornati (Tabella 1). Il complesso assestamentale (proprietà comunale cartografata), 

ha una superficie pari a 241,44,21 ha (ettari) come riportato in Tabella 2. Le particelle catastali, 

di proprietà comunale, di modesta superficie (inferiori a un ettaro), distanti da altre particelle 

catastali comunali e pertanto non accorpabili, non sono state cartografate. Il complesso 

assestamentale è suddiviso in più corpi ma quello di maggiore estensione, che denomineremo 

Bosco di Brindisi dalla località in cui ricade, è situato a Sud - Ovest del centro abitato ed è 

delimitato a Nord dal fosso Vallone del Monaco che suddivide anche la proprietà comunale 

dalla proprietà regionale rappresentata dalla Foresta di Grancia. Il  Bosco di Brindisi confina a 

Est con proprietà private ricadenti in località Valle dell'Orto, a Ovest ancora con la Foresta  di 

Grancia e a Sud con proprieta private ricadenti in località Serra Neviera attraversata dalla 

strada comunale Tratturo della Serra e Bosco Cute. 

Il complesso assestamentale è individuabile essenzialmente sul foglio 199 tavoletta I° NE  

Vaglio Basilicata e i limiti altimetrici sono compresi tra i 560 m.s.l.m. di Vallone del Monaco e i 

1083 m.s.l.m. di parte alta di Fosso della Cesina, le coordinate U.T.M WGS 84 di riferimento 

sono: 576091 di latitudine e 4493648 di longitudine riferite alla Tenuta Giovannone posta a 957 

m s.l.m..  
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 Comune catastale Foglio P.lla catastale
Superficie 
catastale 

n n ha

Brindisi Montagna 3 67 0,0504
Brindisi Montagna 7 368 0,4812
Brindisi Montagna 7 370 0,0976
Brindisi Montagna 10 1 17,8629
Brindisi Montagna 10 2 0,3129
Brindisi Montagna 10 113 0,0271
Brindisi Montagna 10 120 0,2097
Brindisi Montagna 10 132 0,1142
Brindisi Montagna 10 135 0,7195
Brindisi Montagna 10 197 0,1558
Brindisi Montagna 10 199 0,0216
Brindisi Montagna 10 244 0,0212
Brindisi Montagna 10 246 0,1839
Brindisi Montagna 10 258 0,0787
Brindisi Montagna 10 300 1,2680
Brindisi Montagna 10 31 0,1603
Brindisi Montagna 10 322 0,0084
Brindisi Montagna 10 350 0,3505
Brindisi Montagna 10 369 0,0593
Brindisi Montagna 10 385 0,027
Brindisi Montagna 10 404 0,0935
Brindisi Montagna 10 463 0,158
Brindisi Montagna 10 471 1,819
Brindisi Montagna 10 473 0,778
Brindisi Montagna 10 48 0,139
Brindisi Montagna 10 486 0,008
Brindisi Montagna 10 554 0,126
Brindisi Montagna 10 555 0,0605
Brindisi Montagna 10 558 0,0114
Brindisi Montagna 10 559 0,024
Brindisi Montagna 10 564 0,1053
Brindisi Montagna 10 565 0,0689
Brindisi Montagna 10 68 0,076
Brindisi Montagna 10 618 0,2316
Brindisi Montagna 10 743 0,0671

Tab. 1 - Riferimenti  catastali proprieta comunale
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Brindisi Montagna 10 745 0,113
Brindisi Montagna 10 788 9,1551
Brindisi Montagna 10 846 0,0616
Brindisi Montagna 10 847 0,0034
Brindisi Montagna 11 393 0,5253
Brindisi Montagna 11 407 0,0187
Brindisi Montagna 12 1 0,0668
Brindisi Montagna 12 141 3,1687
Brindisi Montagna 12 151 0,0889
Brindisi Montagna 12 229 0,0222
Brindisi Montagna 12 173 0,1775
Brindisi Montagna 12 231 0,1389
Brindisi Montagna 12 232 0,5322
Brindisi Montagna 12 342 0,0198
Brindisi Montagna 12 72 0,1983
Brindisi Montagna 15 173 1,6911
Brindisi Montagna 15 198 0,1006
Brindisi Montagna 15 439 5,1797
Brindisi Montagna 15 440 0,4258
Brindisi Montagna 15 441 1,3511
Brindisi Montagna 15 448 1,3266
Brindisi Montagna 15 449 0,0177
Brindisi Montagna 15 450 0,1068
Brindisi Montagna 15 451 0,1303
Brindisi Montagna 15 452 0,2481
Brindisi Montagna 15 75 4,7007
Brindisi Montagna 16 77 2,8306
Brindisi Montagna 17 297 0,1999
Brindisi Montagna 26 2 174,8402
Brindisi Montagna 23 63 3,9374
Brindisi Montagna 30 57 1,0158
Brindisi Montagna 30 64 2,1282
Brindisi Montagna 31 13 0,2858
Brindisi Montagna 34 16 0,8628
Brindisi Montagna 34 19 0,5328
Brindisi Montagna 34 38 2,5367
Brindisi Montagna 34 9 0,3805

Totale 245,0961

Continua Tab. 1 - Riferimenti  catastali proprieta comunale
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Fig. 1 -  Inquadramento del complesso assestamentale e dei confini amministrativi  

 

Le varie zone, costituenti la proprietà boscata comunale, sono raggiungibili attraverso la S.S. 

n. 407 Basentana  uscita Brindisi di Montagna 
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 Comune catastale Foglio P.lla catastale Superficie catastale 

n. n. ha
Brindisi Montagna 10 1 17,8629
Brindisi Montagna 10 135 0,7195
Brindisi Montagna 10 2 0,3129
Brindisi Montagna 10 300 1,2680
Brindisi Montagna 10 350 0,3505
Brindisi Montagna 10 404 0,0935
Brindisi Montagna 10 471 1,819
Brindisi Montagna 10 473 0,778
Brindisi Montagna 10 788 9,1551
Brindisi Montagna 11 393 0,5253
Brindisi Montagna 11 407 0,0187
Brindisi Montagna 12 1 0,0668
Brindisi Montagna 12 141 3,1687
Brindisi Montagna 12 151 0,0889
Brindisi Montagna 12 229 0,0222
Brindisi Montagna 12 173 0,1775
Brindisi Montagna 12 231 0,1389
Brindisi Montagna 12 232 0,5322
Brindisi Montagna 15 173 1,6911
Brindisi Montagna 15 198 0,1006
Brindisi Montagna 15 439 5,1797
Brindisi Montagna 15 440 0,4258
Brindisi Montagna 15 441 1,3511
Brindisi Montagna 15 448 1,3266
Brindisi Montagna 15 449 0,0177
Brindisi Montagna 15 450 0,1068
Brindisi Montagna 15 451 0,1303
Brindisi Montagna 15 452 0,2481
Brindisi Montagna 15 75 4,7007
Brindisi Montagna 16 77 2,8306
Brindisi Montagna 26 2 174,8402
Brindisi Montagna 23 63 3,9374
Brindisi Montagna 30 57 1,0158
Brindisi Montagna 30 64 2,1282
Brindisi Montagna 34 16 0,8628
Brindisi Montagna 34 19 0,5328
Brindisi Montagna 34 38 2,5367
Brindisi Montagna 34 9 0,3805

Totale 241,4421

Tab. 2 - Riferimenti  catastali complesso assestamentale

 

 

 



Piano di Assestamento Forestale Comune di Brindisi di Montagna (PZ) Legge Nazionale n. 3267/23 - Legge 
regionale 42/1998 art 12 

 6 

1.2 Orografia e idrografia superficiale 

Il territorio comunale, ricade nel bacino idrografico del fiume Basento e la sua morfologia, di 

alta collina, risulta acclive. La proprietà comunale è situata essenzialmente su versanti la cui 

esposizione varia con i singoli corpi. Le pendenze risultano talvolte severe in prossimità dei fossi 

principali, addolcendosi lungo alcune dorsali. I corsi d’acqua principali hanno tutti carattere 

torrentizio.  

 

 

1.3 Geologia e pedologia 

Sotto l'aspetto geologico il bosco di Brindisi, dalle note allegate alla Carta Geologica della 

Basilicata scala 1:100.000 (I.G.M.I. Carta Geologica d’Italia - Foglio n. 199 di Potenza), è 

caratterizzato da: 

- Arenarie quarzoso-micacee grigie generalmente gradate, in banchi e strati, con 

argilloscisti o marnoscisti grigi subordinati; frequenti livelli, con conglomerati poligenici 

(Miocene superiore). 

- Terreni caotici costituiti da argille e argille siltose perlopiù grigio piombo, inglobanti 

pezzate di arenarie, calcari palombini, diaspri, brecciole a macroforaminiferi 

(lepidociclyne, amphistegine) (Miocene medio). 

Nel territorio comunale i rilevamenti hanno evidenziato la presenza di affioramenti di 

Gorgoglione caratterizzati da una fitta alternanza di arenarie torbiditiche, siltiti ed argille siltose 

grigio -azzurre, giallastre se alterate. Le arenarie, a grana media e grossa, si presentano in strati 

decimetrici, talora amalgamati, con sequenza Ta-c, Tb-d di Bouma; la base degli strati è 

caratterizzata da flaut cast, deformazione da carico. Nei termini pelitici si rinvengono 

foraminiferi planctonici quali Globigerinoides obliquus, Globigerinoides altispira, Orbulina 

suturalis, Globigerinoides trilobus e Praeorbulina glomerosa. 

A varie altezze stratigrafiche intercalazioni di conglomerati in strati e banchi spesso 

amalgamanti, ad elementi costituiti da calcareniti, marne, arenarie, diaspri e rocce cristalline, a 

matrice spesso prevalente, disorganizzati o gradati, che costituiscono corpi spesso da alcune 

decine di metri. La geometria degli strati è di norma lenticolare e con base spesso erosiva, 

marcata da vistosi sciami di ciottoli d'argilla, che non di rado assumono dimensioni pari e vari 
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decimetri . Associate a tali depositi si rinvengono arenarie a grana grossa e microconglomerati 

gradati e laminati in strati da metrici a decimetrici 

Dal punto di vista pedologico i terreni sono ascrivibili alla categoria dei terreni argillosi e argillo-

limosi; sono i suoli più rappresentati e caratteristici dell’ambiente pedologico lucano, diffusi 

senza soluzione di continuità su ampie superfici lungo la dorsale montana come pure nelle 

valli e in pianura. 

Il pedotipo è caratterizzato da un colore molto vario, dal grigio o grigio-bruno al rosso-

bruno o rosso, in funzione della natura dei materiali pedogenetici, delle caratteristiche 

morfologiche e del contenuto in sostanza organica del profilo. 

Dal punto di vista agronomico, ad eccezione di alcuni termini entici, litici o ruptici, in cui il 

contatto con il banco roccioso compatto ed inalterato è a meno di 50 cm di profondità, 

questi suoli generalmente profondi, mostrano caratteristiche fisiche ed idrologiche abbastanza 

buone, specie quando l’argillosità è attenuata dal limo; sono poveri di scheletro e carbonati; 

hanno reazione neutra o subalcalina, medie e anche buone dotazioni in sostanza organica, ma 

scarse in azoto e in anidride fosforica assimilabile; le riserve in potassio scambiabile sono 

ottimali. 

 

 

1.4 Clima: temperature, precipitazioni e diagrammi termo-udometrici  

1.4.1 Generalità 

Per un’analisi del clima, non esistendo una stazione termo-pluviometrica nel comune di Brindisi 

di Montagna, si è fatto riferimento ai dati disponibili relativi alla precipitazioni e alle temperature 

registrati nella stazione di Potenza (845 m s.l.m.) negli anni compresi tra il 1958 e il 2001 e ai 

dati pubbicati sul sito: https://it.climate-data.org/location/114901/ per il comune di Brindisi di 

Montagna per l'anno 2017.  

In riferimento ai dati disponibili per la stazione di Potenza, seppure incompleti e datati, 

consentono comunque un inquadramento dei caratteri climatici principali dell'area che 

vengono integrati con i dati riferiti all'anno 2017 pubblicati sul sito di cui sopra per il comune di 

Brindisi di  Montagna. 

Si riportano di seguito i dati delle temperature per la stazione di Potenza e quelli pubblicati sul 

sito  
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1.4.1 Temperature 

I valori di temperatura riportati nella tabella sono stati rilevati nella stazione termica di Potenza 

per un periodo di osservazione di 43 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico seguente (fig 2) vengono riportate le temperature massime e minime assolute 

calcolate sulla serie storica considerata per la stazione di Potenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 - Valori delle temperature, Potenza (1958-2001) 

 (°C) 
Media annua (TA) 12,4 
Media del mese più freddo (TMSF) 1 
Media del mese più caldo (TMSC) 27,5 
Media dei minimi annui (TmA) -7,3 
Media dei massimi annui (TMA) 34,7 
Media minima mese più freddo (TmMSF) 3,9 
Media massima mese più caldo (TmMSC) 21,7 
Escursione termica annua (EtA) 17,8 
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Fig. 2 - Valori delle temperature mensili massime e minime, Potenza (1926-1985) 
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Nella tabella segente (tab 4) vengono riportate le temperature medie mensili riferite all'anno 

2017  per il comune di Brindisi di Montagna e pubblicate sul sito https://it.climate-

data.org/location/114901/  

 

Tab.  4  - Valori delle temperature mensili , Brindisi di  Montagna  (2017)
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Temperatura 
media (°C)

4.9 5.4 7.3 10.3 14.6 18.6 21.3 21.7 18.4 13.8 9.7 6.5 

Temperatura 
minima (°C)

2.2 2.4 3.9 6.4 10.4 14 16.4 16.8 14.1 10.3 6.7 3.8 

Temperatura 
massima (°C)

7.6 8.4 10.8 14.2 18.9 23.3 26.3 26.6 22.7 17.3 12.7 9.2 

Temperatura 
media (°F)

40.8 41.7 45.1 50.5 58.3 65.5 70.3 71.1 65.1 56.8 49.5 43.7 

Temperatura 
minima (°F)

36.0 36.3 39.0 43.5 50.7 57.2 61.5 62.2 57.4 50.5 44.1 38.8 

Temperatura 
massima (°F)

45.7 47.1 51.4 57.6 66.0 73.9 79.3 79.9 72.9 63.1 54.9 48.6 

 

Nel grafico seguente (fig 3) vengono elaborate le temperature medie mensili riferite all'anno 

2017  per il comune di Brindisi di Montagna e pubblicate sul sito https://it.climate-

data.org/location/114901/  
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Fig. 3 - Grafico della temperatura Brindisi di Montagna (2017) dal sito , 

 

La temperatura media del mese più freddo (gennaio) è pari a 4,9 °C; quella del mese più caldo 

(agosto) è di 21,7 °C 
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1.4.2 Precipitazioni 

In base ai dati forniti dalla già citata stazione pluviometrica le pricipitazioni medie annue 

risultano di 677 mm, nella tabella seguente si riportano i dati suddivisi per stagione  

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella seguente (tab 6) si riportano i dati mensili di precipitazioni pubblicati sul sito di cui 

sopra, per il comune di Brindisi di Montagna che indicano, per l'anno 2017, 630 mm annui 

 

Tab.  6  - Valori delle pricipitazioni mensili , Brindisi di  Montagna  (2017) dal sito
Gennai

o
Febbra

io
Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Precipitazioni 
(mm)

62 56 53 55 43 32 22 32 51 69 83 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per avere ulteriori indicazioni sulle caratteristiche del regime pluviometrico sono stati calcolati 

alcuni indici che forniscono informazioni sulla variabilità delle precipitazioni. Tali indici sono 

espressi dai seguenti rapporti: 

- piovosità massima annua (hMA) e piovosità minima annua (hmA); 

Tab. 5 - Piovosità media annua-stagionale e giorni piovosi, Potenza (1958-2001) 

 P (mm) g.p. 
Media annua  677 121 
Medie stagionali:   
Inverno (DGF) 202 37 
Primavera (MAM) 173 34 
Estate (GLA) 92 18 
Autunno (SON) 210 32 
P = piovosità 
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Fig. 4 - Piovosità media mensile e relativi giorni piovosi, Potenza (1958-2001) 
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- piovosità massima annua (hMA) e piovosità media annua (hA); 

- piovosità minima annua (hmA) e piovosità media annua (hA); 

- piovosità media del mese più umido (hMsU) e piovosità media del mese più secco (hMsS). 

 

 

 

 

 

1.4.3 Diagramma termo-udometrico 

Per meglio rappresentare l’aspetto climatico si è fatto ricorso all’elaborazione dei dati registrati 

nella stazione termo-pluviometrica di Potenza ed è stato quindi realizzato il diagramma termo-

udometrico di Walter e Lieth (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il diagramma riporta per la stazione di Potenza in ascissa i mesi ed in ordinata rispettivamente i 

valori mensili delle temperature massime assolute e i dati medi mensili delle precipitazioni a 

Tab. 7 - Parametri caratteristici della piovosità e relativi indici, Potenza (1958-2001) 

Piovosità (mm) Indici di umidità 
  

hA hMA hmA hMSU hMSS hMA/ hmA hMA/hA hmA/hA hMSU/ hMSS 
790 1382 435 101 24 3.18 1.75 0.55 4.2 
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Fig. 5 - Diagramma termo-udometrico di Walter e 

Lieth per la stazione di Potenza relativo al periodo 

1958-2001 
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scala doppia rispetto alle temperature. Il grafico indica un periodo di aridità compreso tra fine 

maggio e inizio settembre. 

Di  seguito si riporta il grafico del clima elaborato per il comune di Brindisi di Montagna, 

riportato sul sito di cui sopra che indicherebbe un periodo di aridità più lungo rispetto al 

precedente tra fine maggio e metà settembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Aspetti vegetazionali e faunistici 

Nel territorio in esame sono stati fatti vari sopralluoghi durante i quali si è effettuato un 

censimento delle fisionomie vegetazionali e della flora presente. La fisionomia vegetazionale 

prevalente è rappresentata dai querceti mesofili e meso-termofili con cerro dominante. 

Contribuiscono alla formazione dello strato arboreo le altre latifoglie indicate come "specie 

correlate alle querce" come: il Pyrus pyraster,  l'Acer camprestris, il Carpinus orientalis, il 

Carpinus betulus, l'Acer opalus, l'Acer campestre L., il Sorbus torminalis. 

I querceti caducifogli che interessano la proprietà boscata comunale sono caratterizzati dalla 

dominanza di Quercus cerris, associato generalmente in misura molto subordinata al Quercus 

frainetto.  

In alcune aree del territorio comunale esposte a sud,  in stazioni caratterizzate da suoli poco 

profondi e con pietrosità accentuata, prevalgono le latifoglie termofile con aumento della 

presenza di  Quercus pubescens s.l. 
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Fig. 6 - Grafico climatico Brindisi di Montagna (2017) dal sito 
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Tra le specie non arboree si rinvengono spesso specie quali: Phyllirea latifolia, Asparagus 

acutifolius e Ruscus aculeatus, caratterizzati da elevati valori di copertura e di frequenza e specie 

quali Melica uniflora, Daphne laureola, Lathyrus venetus e Euphorbia amygdaloides.  

Ben rappresentata è, inoltre, la compagine floristica della classe Rhamno-Prunetea Riv.-Goday e 

B. Carb 1961, soprattutto: Prunus spinosa, Crateagus monogyna, Ligustrum vulgare, Rubus 

ulmifolius e Rosa canina che si rinvengono diffusamente negli spazi lasciati liberi dalla copertura 

arborea. 

Infine sono presenti, in modo frequente, numerose specie pratensi come Dactylis glomerata, 

Hypericum perforatum, Phleum pratense e specie spinose quali Carduus sp., Cirsium sp. e 

Carlina sp. e altre specie come: Digitalis micrantha, Echinops siculus, Fragaria vesca, Rubus 

hirtus,  Primula vulgaris, Potentilla micrantha, Scutellaria columane, Vinca minor, Trifolium 

pratense, lathyrus spp, Poa pratensis, Helleborus foetidus L, Cyclamen repandum, Lonicera 

caprifolium, Ranunculus spp, Lamium bifidum,  ecc. 

I boschi a querce caducifoglie del piano montano, ubicati a quote comprese tra 800 e 1.000 m 

s.l.m., sono rappresentati da formazioni a dominanza di Quercus cerris con presenze di Quercus 

frainetto.  Si tratta di popolamenti mesofili che si insediano su substrati silicei quali flysch e 

quarzo-areniti, dove si osserva un ricco contingente di specie quali: Daphne laureola, Ilex 

aquifolium, Melica uniflora e Lathyrus venetus. 

Le frequenti chiarie ed aperture, presenti nel manto vegetale, favoriscono una buona 

affermazione di graminacee quali Brachypodium sylvaticum, Festuca sp., Dactylis glomerata, 

Dactylis hyspanica e di specie eliofile tra cui Agrimonia eupatoria. 

L' impoverimento floristico delle comunità vegetali della proprietà comunale di Brindisi di 

Montagna è stato determinato sicuramente dall’azione del pascolo, esercitato con carico elevato 

e in modo irrazionale; tale aspetto sembra essere confermato dalla presenza di specie spinose o 

contenenti principi aromatici generalmente rifiutate dal bestiame  

I popolamenti faunistici dell’area di studio sono stati indagati sulla base dei dati bibliografici o 

dai dati rilevati in campo per avvistamento diretto, riconoscimento dei canti o dei segni lasciati 

durante le fasi di rilievo. L’area di indagine è definibile a modesto valore faunistico in quanto 

presenta ecosistemi poco complessi, caratterizzati anche dalla vicinanza con ambiente agricolo, 

con un rilevante livello di antropizzazione. Tuttavia il bosco comunale , rappresenta un continuo 

con le foresta regionale di Grancia posta a confine. Le categorie sistematiche prese in 

considerazione riguardano Mammiferi, Uccelli, Rettili e Anfibi, ecc. 
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Nel bosco di Brindisi è presente la fauna tipica del territorio lucano che oggi rappresenta il 

residuo di popolamenti assai più ricchi, come numero di specie e come quantità d'individui, 

esistiti in un passato non molto remoto. Tra gli anfibi si nota la presnza della salamandrina dagli 

occhiali; tra i rettili della vipera comune e cervone, tra i volatili del tordo, la cincia bigia, il 

picchio muratore, il picchio rosso e rapaci come la comune poiana (Buteo buteo), lo sparviero 

(Accipiter nisus) e l'astore (Accipiter gentilis), così come i predatori notturni tra cui l'allocco 

(Strix aluco) e il gufo comune (Asio otus).  

Le comunità di mammiferi riscontrate all'interno del bosco sono rappresentate da: cinghiale, la 

volpe, la mortora, la lepre, il tasso, l'istrice e il lupo. 

 

Tab 8 Specie botaniche d'interesse presenti nella'area di studio 

SPECIE NOTE RIF 
FOTOGRAFICO 

Phillyrea latifolia Specie della classe Quercetea Ilicis Br.-Bl. 1947 

 

Asparagus 

acutifolius 
Specie della classe Quercetea Ilicis Br.-Bl. 1947 

 

 

Ruscus aculeatus Specie della classe Quercetea Ilicis Br.-Bl. 1947 
 

 

Daphne laureola Specie dell’alleanza Doronico Fagion Ubaldi et al. 
1987  
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Melica uniflora Specie dell’alleanza Doronico Fagion Ubaldi et al. 
1987  

 

Lathyrus venetus Specie dell’alleanza Doronico Fagion Ubaldi et al. 
1987 

 

Euphorbia 

amygdaloides 
Specie dell’alleanza Doronico Fagion Ubaldi et al. 

1987 

 

Prunus spinosa compagine floristica della classe Rhamno-Prunetea 
Riv.-Goday e B. Carb 1961 

 

Crateagus 

monogyna 
compagine floristica della classe Rhamno-Prunetea 

Riv.-Goday e B. Carb 1961 

 

Ligustrum vulgare compagine floristica della classe Rhamno-Prunetea 
Riv.-Goday e B. Carb 1961 

 

Rubus ulmifolius compagine floristica della classe Rhamno-Prunetea 
Riv.-Goday e B. Carb 1961 
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Rosa canina compagine floristica della classe Rhamno-Prunetea 
Riv.-Goday e B. Carb 1961 

 

Dactylis glomerata specie pratensi  

 

Hypericum 

perforatum specie pratensi  

 

Phleum pratense specie pratensi 

 

Carduus sp specie pratensi 
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Cirsium sp specie pratensi 

 

Carlina sp specie pratensi 

 

 

Tab n. 9  Specie faunistiche d'interesse presenti nell'area di studio 
INDIVIDUI DI PREGIO 

SPECIE NOTE RIF FOTOGRAFICO 

Turdus philomelos Volatile 

 

Poecile palustris Volatile passeriforme 
 

Hystrix cristata Mammifero roditore 

 

Sitta europaea 

Linnaeus Volatile passeriforme 
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Martes martes Mammifero carnivoro 

 

Dendrocopos major Volatile piciforme 

 

Buteo buteo Rapace predatore 

 

Salamandrina 

terdigitata Anfibio 

Elaphe 

quatuorlineata Rettile fam.colubridi 

Accipiter nisus Rapace predatore 
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Meles meles Mammifero carnivoro 

 

Strix aluco Rapace predatore 

 

Accipiter gentilis Rapace predatore 

 

Asio otus Rapace predatore notturno 

 

Vipera aspis Rettile fam. viperidae 

 

Lepus (genere) Mammifero lagomorfo 

 

Vulpes Mammifero onnivoro 
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Sus scrofa  Mammifero artiodattilo 

 

Canis lupus Mammifero carnivoro 

 

 

 

1.6 Cenni storici e incendi 

 

1.6.1 Cenni storici  

Il comune di Brindisi di Montagna è un'antica roccaforete medioevale. La torre quadrata ed i 

ruderi del castello duecentesco si ergono su una maestosa rupe che domina la sottostante valle 

del torrente Monaco e ed il convento la Grancia. Il castello normanno, diroccato per il terremoto 

del 1694, fu rifatto per opera degli Antinoro. 

Nel 1400 fu  feudo dei Sanseverino e dopo il terremoto, che distrusse Brindisi di Montagna nel 

1456, Nicola Sanseverino donò i boschi ed i terreni appartenenti alla Badia dell’Acqua Calda o 

di S. Basilio ai Padri Certosini di Padula i quali edificarono un fabbricato rurale con ovili e 

ricoveri per contadini. Nel 1510 appartenne a Maria Comite che accolse una nuova colonia 

albanese nel 1534 e nel 1611 appartenne ai Parisi. Nel 1700 i Certosini estesero i loro 

possedimenti sul Basento a tutto il Feudo di Pietra Morella, ampliando ed abbellendo il 

fabbricato posto sulle pendici del Monte Romito ed incaricando per il governo dei territori estesi 

per 13 mila tomoli (5.349,50 ettari) due frati laici (grangieri) designati dalla Certosa di Padula 

alla quale spettava la rendita di 1.000 ducati. Al Comune di Brindisi rimase il diritto “di fida 

dell’erba e la vendita del legname morto nel bosco”.  
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1.6.2 Incendi  

Da quanto si evince dal catasto incendi delle aree percorse da fuoco istituito presso il comune e 

pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 10 comma 3 della L. n. 353/2000, la 

proprietà boscata comunale dall'anno 2007 all'anno 2017 non è stata interessata da incendi. 

Premesso che la Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive 

all'art. 10 quanto segue: 

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da  fuoco non possono avere 

una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli 

atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni 

dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui 

al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti 

soprassuoli, la realizazione di edifici nonché di strutture e infrastruture finalizzate ad 

insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi  i casi in cui per detta realizazione sia stata 

già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale 

data, la relativa autorizazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti 

soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse 

finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzaziozione concessa dal ministero dell'ambiente, 

per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la 

tutela di par ticolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, 

limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 

2.   I comuni provvedono, ... ... a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal 

fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo foresta e dello Stato. Il catasto è 

aggiornato annualmente. L 'elenco dei pr edetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni 

all 'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano 

le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi 

e le relative perimetrazioni. E ' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle 

prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi 

rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1; 

il comune di Brindisi di Montagna con Delibera di Giunta Comunale n 22 del 12/02/2017 ha 

provveduto all'individuazione dell'elenco dei terreni da sottoporre a procedura di pubblicazione, 

con le modalità previste dall'art. 10, comma 2 , della legge 21/11/2000 n. 353 e successive 
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modifiche ed integrazioni, per il loro inserimento definitivo nel catasto dei soprassuoli percorsi 

dal fuoco. L'elenco si compone di schede e eleborati cartografici ed è aggiornato all'anno 2017. 

Si riportano di seguito le schede (da tab 10  a tab 14) e gli elaborati cartografici (da fig 7 a fig 9) 

delle arre percorse da fuoco dall'anno 2007 all'anno 2017  

 

 

Tab 10 Scheda n 1 relativa all'anno 2007 da catasto delle aree percorse da fuoco del comune di 

Brindisi di Montagna 
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Tab 11  Scheda n 2 relativa valevole per gli anni 2008 e 2009 da catasto delle aree percorse da 

fuoco comune di Brindisi di Montagna 
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Tab 12  Scheda n 3 relativa all'anno 2010  da catasto delle aree percorse da fuoco comune di 

Brindisi di Montagna 
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Tab 13  Scheda n 4 relativa all'anno 2011 da catasto delle aree percorse da fuoco comune di 

Brindisi di Montagna 
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Tab 14   Scheda n 5 relativa all'anno 2012 da catasto delle aree percorse da fuoco comune di 

Brindisi di Montagna 
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Tab 15  Scheda n 6 valida all'anno 2013 all'anno 2017  da catasto delle aree percorse da fuoco 

comune di Brindisi di Montagna 
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Fig 7 elaborato cartografico relativo all'anno 2007 da catasto delle aree percorse da fuoco 

comune di Brindisi di Montagna 
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Fig 8 elaborato cartografico relativo all'anno 2010 da catasto delle aree percorse da fuoco 

comune di Brindisi di Montagna 
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Fig 9  elaborato cartografico relativo all'anno 2011 da catasto delle aree percorse da fuoco 

comune di Brindisi di Montagna 
 

 

 

Come esposto in precedenza la proprietà boscata comunale non è stata interessata da incendi 

nell'ultimo decennio. 

 

1.6.2.1 Interventi da eseguirsi nelle aree percorse da fuoco 

La legge n 353 del 2000 recita che nelle zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco sono vietati 

per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria naturalistica sostenute con risorse 

finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal ministro dell’ambiente per le 

aree naturali protette statali, o della regione competente, negli altri casi, per documentate 

situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. Secondo quanto espresso dalla legge 353/00 non è necessario ricorrere ad attività 

di rimboschimento. Per poter individuare e soprattutto effettuare correttamente gli interventi 

nell’area percorsa dall’incendio si devono effettuare una seria di analisi che consistono in: 

• analisi della possibilità di ricostituzione spontanea della vegetazione distrutta; 
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• analisi d’individuazione degli eventuali interventi di ricostituzione da realizzare per ogni 

tipologia, per ogni area omogenea in funzione della serie di vegetazione distrutta e del 

paesaggio, del tipo di danno subito e delle caratteristiche adattative delle specie arboree 

che andranno a ricostituire i soprassuoli. 

Nel caso di incendi che non hanno comportato una perdita del suolo si possono prevedere dei 

criteri di basso intervento come ad esempio incrementare la fruttificazione e la disseminazione 

attraverso semplici interventi di ripuliture che consento l’affermasi della rinnovazione naturale 

stessa . 

Nel caso di perdita di suolo l’intervento deve essere finalizzato al contenimento dei processi di 

degradazione che possono portare a fenomeni di erosione proteggendo lo strato superficiale del 

suolo che può avvenire con la messa a dimora di specie erbacee e arbustive, facenti parte della 

serie di vegetazione distrutta, capaci di eliminare rapidamente questa perdita. 

La strategia più indicata è quella che prende come esempio i processi naturali di successione 

secondaria utilizzando tecniche di ripristino quali ad esempio l'introduzione di specie che 

accellerano la successione per poi lasciare che la natura svolga il suo corso fino ad ottenere un 

ecosistema in equilibrio con l'ambiente. 

L’attività da svolgere deve essere definita caso per caso, i singoli interventi di recupero forestale 

applicabili alle diverse tipologie vengono definiti secondo criteri derivanti dall’esperienza delle 

tecniche selvicolturali o da interventi di ingegneria naturalistica. 

 

1.7 Aspetti socio-economici 

Per l'analisi socioeconomica si è fatto riferimento soprattutto alle rilevazioni Istat integrandoli 

con altri dati. La consistenza della popolazione attuale residente a Brindisi di Montagna è di 

seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 16 - Popolazione residente nel comune di Brindisi di Montagna e densità demografica 

(ab/km
2
) [1971-2001] 

Comune Sup.territ. 1971 1981 1991 2011 
 Km

2
 Residenti Densità Residenti Densità Residenti Densità Residenti Densità 

          
Brindisi di 
Montagna 

59.76 1.265 21 1.058 18 949 16 904 15 

Fonte: ISTAT 
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Dall’analisi delle serie storiche dei censimenti della popolazione si registra un andamento 

decrescente pressoché costante nel quarantennio 1971-2011 a testimonianza dell’evidente calo 

economico dell’area collegato ovviamente a una drastica riminuzione di opportunita 

occupazionali. In modo simile alle altre aree rurali della regione, nel comune di Brindisi di 

Montagna, il settore trainante è quello agricolo-zootecnico.  

L’attività agricola presente sul territorio in esame ha carattere essenzialmente estensivo; su 2.940 

ettari di SAU circa il 61% è rappresentato da seminativi. Per le altre forme di coltivazione sono 

state riscontrate queste superfici: 1095 ettari di prati permanenti e pascoli, 1.663 ettari di 

pioppeti e boschi, 38 ettari di altra superficie. 

Le aziende ad indirizzo cerealicolo-zootecnico, fino a quache anno fa, erano 258. La 

suddivisione per capi e specie animali per la totalità delle aziende è riportata nella seguente 

tabella: 

 

 

 

 

 

1.8 Usi civici  

All'’Archivio Giudiziario sugli Usi Civici è depositata la Relazione di Sistemazione Demaniale 

del Comune di Brindisi di Montagna del 1936, della quale si riportano alcuni stralci inerenti sia il 

bosco comunale che la foresta regionale di Grancia: 

[…] La Commissione feudale, con sentenza del 12 aprile 1808, stabilì che tutto il territorio di 

Brindisi era da considerarsi demanio feudale, rigettando in tal modo la richiesta del comune che 

pretendeva la revindica del Frascale della Acute abusivamente detenuto dall’ex feudatario. Si 

provvide quindi alla divisione in massa del feudale giusta l’ordinanza 29 ago sto 1812 del 

Commissario Ripartitore per la Basilicata Angelo Masci. L’art. 4 della citata ordinanza 

precisava: 

“I1 territorio non occupato né da coloni, né da particolari possessori si metta in ripartizione o 

che sia libero o che sia boscoso, dandosi la metà al comune, giusta il giudizio del terzo arbitro. 

Sul bosco poi detto di Caterina si dia al comune il quarto”.  

[….] Per il bosco Caterina, delle estenzione di moggia 2106 equivalenti ad ettari 708,6670, 

vennero assegnati al comune tom. 586 ossia ettari 197,1890 e la linea di confinazione risulta 

Tab. 17 - Numero di capi e specie presenti nelle aziende 
Comune avicoli bovini caprini conigli equini ovini suini 

        
Brindisi di 
Montagna 4944 1274 1624 1282 94 5612 906 
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così descritta: “...Si è principiata una tal linea da1 vallone secco detto Consatori, e salendo per il 

serro detto Filici, tirando per il piano delle nocelle vergesi ad oriente una linea retta che termina 

ai terreni sativi, e che di là poi si volge a borea  sino al vallone corrente che divide il bosco 

Caterina da quello di S. Demetrio, che termina al principio del vallone secco detto dei 

Consatori”.  

[…] Del bosco Caterina, come avanti cennato, l’ordinanza Masci del 29 agosto 1812 ne assegnò 

un quarto al comune, e però non si stimò conveniente di procedere alla dissodazione e 

ripartizione in quote sia per la qualità del terreno e sia, principalmente, per la giacitura pendinosa 

della località.  

[…] La zona assegnata al Comune di Brindisi di Montagna fu di tom. 586 pari ad. Ett. 197,1890, 

e la quota stessa venne delimitata, come rilevasi dal relativo verbale di distacco, da una linea che 

seguiva il vallone secco detto li Conzatori sino al Serro dei Filici ed andando per il piano delle 

Nocelle vergesi ad oriente una linea retta che termina ai terreni sativi, e che di là poi si volge a 

borea sino al vallone corrente che divide il bosco Caterina da quello di S. Demetrio e che termina 

al principio del vallone secco detto dei Conzatori. Tale superficie di Ett. 197,1890 deve ritenersi 

ridotta ad Ett. 188,9000 se misurata in proiezione orizzontale atteso che l’inclinazione del terreno 

raggiunge una media di 17° circa.  

 

1.8.1 Regolamentazione usi civici su demanio pubblico  

L'esercizio degli usi civici e dei prodotti del sottobosco viene regolamentato dal presente Piano 

adottando la Legge Regionale del 12 settembre 2000 n. 57 Usi civici e loro gestione in 

attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928, integrata e modificata dalla L.R. n. 15 

del  28 Luglio 2008, di seguito riportata: 

 

Art. 1  

Definizione, finalità, competenze 

1. Sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in Comuni, o in 

Frazioni già comunità autonome, con le loro pertinenze. Appartengono, altresì, alle predette 

comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della 

legge 16 giugno 1927 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, ad eccezione dei beni civici che, a 

seguito degli accertamenti e verifiche di cui al successivo articolo 7, abbiano per disuso 

ultraventennale perso irreversibilmente la destinazione all'uso collettivo dei cittadini residenti e 

possessori e che comunque vengono sottoposte alle procedure di cui ai successivi articoli (1). 
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2. Le terre di fatto silvo-pastorali, o agricole a queste funzionali, sono conservate alle 

popolazioni proprietarie per il loro preminente interesse ambientale. 

3. Il regime giuridico dei beni civici resta quello di parademanialità, ossia dell'indisponibilità, 

dell'inalienabilità, dell'inusucapibilità e dell'imprescrittibilità dei diritti delle comunità su di 

questi. 

4. La Regione e i Comuni esercitano le funzioni loro trasferite con l'art. 1 del D.P.R. n. 11/1972 e 

con gli artt. 66, 78 e 100 del D.P.R. n. 616/1977. Sono, comunque, di competenza regionale tutte 

le funzioni amministrative già dei commissari per gli usi civici e del soppresso Ministero 

dell'Agricoltura. 

 
Art. 2  
Visibilità delle terre del demanio civico comunale (2) 

1. Per la migliore visibilità e l'immediato riconoscimento le terre attualmente destinate ed 

utilizzate a demanio civico comunale o frazionale, accertate definitivamente come tali, sono dai 

Comuni, entro sei mesi dalla chiusura delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione 

demaniale,volturate a catasto come segue: Beni civici di cui alla L. 1766/1927 appartenenti alle 

popolazioni residenti del Comune (o della Frazione) di __________. 

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al 1° comma, provvede la Regione tramite un perito 

con onere a carico del Comune inadempiente. 

 
Art. 3  
Uffici Regionali 

1. La gestione dei procedimenti relativi alla materia degli usi civici è affidata al competente 

Ufficio del Dipartimento Agricoltura il quale istruisce, propone o adotta i conseguenti 

provvedimenti. 

2. Può altresì promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento dei periti-istruttori 

demaniali ed esegue quanto altro necessario all'attuazione della presente legge in conformità alle 

direttive impartite dall'Ufficio. 

3. Sono esclusi dalla competenza regionale di cui al comma 1 i procedimenti amministrativi di 

cancellazione e di conservazione degli antichi livelli, riportati o meno sui catasti UTE derivanti 

da valide procedure di ripartizione anteriori all’entrata in vigore della Legge 16 giugno 1927, n. 

1766. (2 bis) 
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4. Le procedure amministrative di cui al comma 3 sono di competenza dei Comuni nel cui 

territorio sono ricompresi i terreni e possono essere attivate anche su istanza dell’interessato. (2 

ter). 

 
Art. 4  

Inventario, carta degli usi civici, certificazioni 

1. La Regione predispone e tiene, suddividendolo per Provincia e per Comuni, l'inventario delle 

terre e dei beni civici, chiamandovi a collaborare i comuni interessati e i Comitati per le Asbuc di 

cui all'art. 12, ai quali ne è inviata copia da pubblicizzare. 

2. I dati relativi all'inventario dei demani civici, aperto ai necessari e opportuni periodici 

aggiornamenti, sono utilizzati per la formazione della Carta Regionale degli usi civici. 

3. Sulla base di tale documentazione, o dei dati certi desunti dagli archivi commissariale e 

regionale, è emessa su richiesta avanzata in carta semplice dagli interessati Certificazione sulla 

natura civica o allodiale delle terre. Per il rilascio di tale certificazione è dovuta alla Regione la 

somma di Euro 20,00 (2 quater) adeguata periodicamente dalla Giunta Regionale. 

 
Art. 5 
Usi civici e vincolo paesistico e strumenti urbanistici 

1. Le terre civiche sono soggette al vincolo paesistico della legge 8 agosto 1985, n. 431 così 

come modificato dal Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999. (3)  

2. Le terre civiche che lo strumento urbanistico destina a diverso utilizzo, sono trasferite dalla 

Regione, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione 

che gli eventuali proventi siano destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo 

demanio civico. 

3. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della 

popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione 

dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri. 

4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza 

dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge fondamentale n. 1766/1927 e di atti di 

trasferimento immobiliare, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere 

l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, fatto salvo il conseguimento della 

sanatoria edilizia di cui alla legge n. 47/85 e sue successive modificazioni ed integrazioni, a 

condizione che si versi al Comune, il valore dell'area stimata all'attualità. A detta sanatoria sono 

ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati, nella misura massima di tre volte la superficie 
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edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata. 

Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il perito o il Comune può proporre alla Regione 

riduzioni del prezzo, fino a un terzo del valore di stima, quando il procedimento è dichiarato 

d'interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici artigianali o commerciali a conduzione 

familiare. (4) 

5. La Giunta Regionale, su richiesta, promossa anche dagli aventi causa, formulata con atto 

deliberativo motivato del Comune interessato, può disporre la sdemanializzazione, di terreni di 

uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e/o la destinazione 

funzionale di terreni agrari, boschivi e adibito a pascolo, per effetto di occupazioni abusive o di 

utilizzazione impropria ormai consolidata. (5) 

5 bis. Gli abusivi possessi di beni civici ricadenti in zona agricola di durata ultradecennale, 

maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono legittimati in presenza dei 

requisiti previsti dall'art. 9 della legge 16.6.1927 n. 1766 e secondo le procedure di cui alla 

presente legge. Per gli abusivi possessi di beni civici, di durata ultradecennale maturati, alla data 

di entrata in vigore della presente legge, di terreni edificabili, la Regione può autorizzare l'Ente 

titolare a rilasciare la concessione ad edificare in favore degli utenti con diritto perpetuo di 

superficie relativamente all'area di sedime del fabbricato, e con concessione agli utenti per una 

durata di 99 anni della parte di terreno residuale. Il canone di concessione verrà determinato dal 

Comune in sede di convenzione. Tale beneficio si applica alle terre già sottratte al godimento 

collettivo. (6) 

6. Per l'autorizzazione regionale nell'alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo 

strumento urbanistico, l'assegnazione a categoria di cui all'art. 11 della Legge n. 1766/27 viene 

effettuata contestualmente all'atto di autorizzazione. 

Art. 6  

Istruttori, periti e delegati tecnici. Definizione, loro funzioni e competenze 

1. Sono istruttori demaniali coloro cui è affidata la ricostruzione storico-giuridica dei demani 

civici. Sono periti demaniali i tecnici deputati alle operazioni di sistemazione dei demani. Sono 

periti-istruttori demaniali coloro che assolvono entrambe le funzioni. Sono delegati-tecnici 

coloro ai quali è affidata l'amministrazione temporanea di determinati demani. 

2. I titoli di istruttore e perito demaniali, come anche quello di delegato tecnico si conseguono 

con la partecipazione positiva a corsi di qualificazione e di formazione della durata minima di 

centoventi ore, riconosciuti o promossi dalla Regione. Sono aperti a tutti i tecnici esperti del 
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territorio e, per quanto riguarda le indagini storico- giuridiche, ad altri esperti in materie storico-

giuridiche. 

3. Il giudizio di congruità del valore dei beni civici per le alienazioni, per le concessioni a terzi e 

per le permute è proposto alla Regione dal perito e, in assenza di questo, dal responsabile 

dell'ufficio tecnico comunale. Al perito demaniale, è demandato l'accertamento e la stima delle 

migliorie eseguite sulle terre civiche in occasione dell'affrancazione delle terre assegnate in 

quota. 

4. La Regione istituisce un Elenco aperto di Istruttori, di Periti e delegati tecnici al quale 

potranno iscriversi coloro che hanno superato i corsi di qualificazione. Altri corsi gratuiti di 

aggiornamento, di breve durata temporale, seguiranno periodicamente; la ripetuta mancata 

partecipazione a tali corsi comporta la cancellazione dall'Elenco. 

5. Gli incarichi ai soggetti di cui al presente articolo sono affidati con le procedure e criteri 

previsti in materia di conferimenti di incarichi di competenza della Giunta Regionale. 

6. Agli istruttori sono riconosciute le competenze economiche spettanti ai Consulenti Tecnici per 

le operazioni eseguite su disposizione della Autorità Giudiziaria sulla base delle tariffe vigenti. 

Ai periti e ai delegati tecnici sono corrisposti i compensi economici specifici che la Giunta 

Regionale approva con apposito atto (6 bis) 

 
 
 
Art. 7  
Accertamenti, verifiche e oneri conseguenti 

1. Agli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche si provvede tramite gli 

istruttori e i periti demaniali incaricati dalla Regione e attinti dall'Elenco di cui al precedente art. 

6.1/bis. Il Comune che ancora non ha provveduto a chiedere la nomina del Perito, dovrà farlo 

entro 18 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente modifica 

alla L.R. 57/2000, pena l’esclusione del contributo da parte della Regione di cui al comma 3 

dell’articolo 7 della L.R. 57/2000. Il Comune ricevuta la designazione del Perito e/o Istruttore da 

parte del Dipartimento competente è tenuto, entro dodici mesi, ad assumere, con delibera di 

Consiglio, l’impegno di spesa di propria competenza, necessario per la remunerazione delle 

attività svolte dal Perito e/o dall’Istruttore. Al Comune, che non dovesse rispettare tale impegno, 

non sarà riconosciuto il contributo regionale sulla spesa professionale del tecnico incaricato, 

restando in capo allo stesso l’obbligo di adempiere alle disposizioni di cui al presente comma. (6 

ter) 
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2. Gli accertamenti consistono nella ricostruzione storico-giuridica dei possessi demaniali civici 

per interi ambiti comunali, o sub-comunali. Le verifiche consistono invece, nelle operazioni 

tecniche conseguenti. 

3. La Regione concorre nell'ambito delle disponibilità finanziarie, alla spesa necessaria per le 

istruttorie e per le operazioni demaniali versando, all'atto della nomina del perito e/o 

dell'istruttore, un contributo del 40% e fino ad un massimo di €. 20.000,00 per ogni perito e/o 

istruttore incaricato.(6 quater). Il perito e/o l'istruttore detrarrà tale somma dalla specifica delle 

competenze finali che presenterà alla Regione committente per il riscontro di congruità la quale 

la invierà al Comune per la liquidazione, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 1766/1927. 3/bis. 

Saranno penalizzati i periti/istruttori e i Comuni che non si attengono alle disposizioni della 

presente legge; i primi, con l’arretramento all’ultimo posto nell’elenco regionale dei periti e nelle 

relative graduatorie; i Comuni, fatta salva l’applicazione dell’articolo 10 della L.R. 57/2000,con 

la perdita del contributo regionale. (6 quinquies) 

4. Il Comune è autorizzato al recupero dell'ulteriore spesa dal ricavato delle operazioni 

demaniali. 

 
 
Art. 8  

Procedimenti Amministrativi 

1. La gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le terre civiche avviene nel rispetto 

della Legge n. 1766/1927 e del R.D. n. 332/28. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa 

riferimento a detta normativa. 

2. Le istanze di legittimazione di cui all'art. 9 della legge n. 1766/1927, quando accolte, sono 

attuate su richiesta anche con l'Istituto dell'alienazione, con eventuale rateizzazione del dovuto al 

tasso dell'interesse legale, ridotto alla metà per gli addetti all'agricoltura a titolo principale. 

3. Con criteri univoci per singoli Comuni, concordati tra il perito demaniale e il Comune e 

proposti alla Regione, per le alienazioni di aree civiche esuberanti rispetto alle esigenze della 

popolazione possono prevedersi prezzi ridotti per i residenti e quando l'area da alienarsi va ad 

ampliare possessi agricoli limitrofi. 

4. Le concessioni di terre civiche a cittadini residenti dediti ad attività agro-silvo-pastorali 

avvengono a titolo gratuito, con la eventuale partecipazione agli oneri di gestione del Comune, o 

dall'Asbuc. 
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Art. 9  

Affrancazione dei livelli 

1. Fatte salve le norme del codice civile, gli antichi livelli già, comunque, costituiti su terre 

civiche, riportati o meno sui catasti dell’U.T.E., purchè non derivanti dalle quotizzazioni di cui 

alla Legge n.1766/1927, se non soggetti alla cancellazione di cui all’articolo 3, sono affrancati 

dal Comune su istanza del livellario. Il Comune ne predispone l’affrancazione assumendo 

direttamente quale canone, il reddito dominicale in vigore riferito alla qualità e classe catastale 

del terreno al momento in cui risale l’atto di assegnazione o di concessione, (quotizzazione, 

legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua). Tale reddito dominicale deve essere 

assunto come misura anche per il canone corrente. I canoni sono ridotti del 50% per gli addetti 

all’agricoltura a titolo principale. Il Comune predispone l’affrancazione determinando ai sensi 

della Legge n.607/1966 il capitale di affranco in misura pari a quindici volte il canone 

enfiteutico, come sopra determinato. (7) 

2. Il Comune, con atto di Giunta, provvede, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento 

d'affrancazione, alla sua registrazione e trascrizione, presso gli Uffici Finanziari dello Stato, con 

i benefici di cui al successivo art. 16. 

 
Art. 10  
Commissari ad acta nei Comuni e nelle Asbuc 

1. Quando si verificano accertate situazioni di grave irregolarità nella gestione dei beni civici da 

parte dei Comuni, la Regione provvede alla nomina di un Commissario ad acta, utilizzando le 

norme della legge provinciale e comunale. 

2. Quando le irregolarità sono compiute dai Comitati delle Asbuc, il Sindaco, nell'ambito delle 

funzioni a lui attribuite dall'art. 64 del R.D. n. 332/1928 o al Comune dall'art. 78 del D.P.R. n. 

616/1977, convoca il Presidente dell'Asbuc per invitarlo a rimuovere le disfunzioni, fissando il 

termine perentorio di quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco chiede alla 

Regione la nomina del Commissario. 

 
Art. 11  
Temporizzazione degli adempimenti 

1. Gli atti amministrativi derivanti dall'applicazione della legge n. 1766/1927 e della presente 

normativa hanno carattere complesso e, come tali, hanno la temporizzazione stabilita da apposito 

Regolamento. 
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Art. 12  
Amministrazioni separate di beni di uso civico - Asbuc 

1. Le terre civiche di comunità già autonome, ora aggregate a Comuni, sono amministrate 

separatamente dagli altri beni comunali con Comitati da eleggersi con le norme di cui alla legge 

n. 278/1957; tali amministrazioni sono denominate "Amministrazioni Separate di Beni di Uso 

Civico" (Asbuc). 

2. I Comuni nel cui territorio sono presenti entità significative (in estensione o in valore) di beni 

civici ne attuano la gestione separata con Comitati di cui al comma precedente. 

3. Per l'elezione dei Comitati per le Asbuc sono chiamati al voto i cittadini anagraficamente 

residenti nella Frazione o nel Comune. Per tali speciali elezioni di Comitati non è previsto alcun 

quorum, a condizione che risultino votati i cinque consiglieri. 

4. Le elezioni avvengono in un unico seggio, di domenica e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei 

Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dalle 6,30 alle 22,00 nei Comuni più 

popolosi. 

5. Il seggio è composto dal Presidente e da due componenti nominati dal Sindaco, il primo scelto 

tra i Dirigenti comunali o, in assenza di questi, tra i Direttivi; i secondi tra i dipendenti comunali. 

A questi è assicurato il trattamento di missione fuori del territorio comunale. 

6. Sono eletti a formare il Comitato per l'Asbuc i cinque cittadini che hanno riportato il maggior 

numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età. 

7. Il Comitato resta in carica quattro anni. 

8. Il Presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al Sindaco i risultati delle votazioni. 

Questi li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e della Frazione, 

dandone comunicazione agli eletti. Entro i successivi trenta giorni dalla proclamazione degli 

eletti, il Sindaco li convoca per l'elezione, a maggioranza relativa tra di essi e a scrutinio segreto, 

del Presidente del Comitato; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. 

9. Il Comitato delibera a maggioranza per l'ordinaria amministrazione e, all'unanimità, quando 

trattasi di atti proponenti disposizione di beni civici. 

10. In caso di dimissioni o d'impossibilità di continuare il mandato di componente il Comitato, lo 

stesso componente è sostituito dal primo dei non eletti. 

11. Ai componenti il Comitato non compete, tranne il rimborso delle spese documentate, alcun 

compenso che non sia quello previsto in apposito regolamento approvato dal Comune. 

12. Le presenti norme sono integrate, per quanto non espressamente stabilito, dalle leggi n. 

278/1957, n. 1766/1927 e dalla legge provinciale e comunale. 
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Art. 13  

Usi civici e aree protette 

1. Restano salvi gli eventuali diritti civici sulle aree protette e sono esercitati secondo 

regolamenti predisposti dall'Ente Parco che rispettino le consuetudini locali. 

2. I diritti civici, quando ritenuti incompatibili con la conservazione dell'ambiente, sono sospesi 

per il tempo necessario e compensati con ricaduta di vantaggi a favore della popolazione e del 

demanio civico. Il diritto di caccia, quando mortificato, è compensato con i prelievi selettivi 

previsti dalla legge n. 157/1991 riservati ai cacciatori residenti nei Comuni interessati e in 

possesso dei requisiti di legge. 

 
Art. 14  

Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca 

1. Il diritto civico di pesca non dà luogo a divisione, e viene esercitato secondo regolamento 

predisposto dall'organismo di gestione degli usi civici approvato dalla Regione. 

2. Le concessioni regionali del diritto esclusivo di pesca sono subordinate al soddisfacimento del 

diritto civico. 

3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica si applicano anche nelle aree civiche. 

 
Art. 15  

Prodotti spontanei del suolo 

1. La raccolta dei funghi epigei (tartufi) sui demani civici è riservata ai titolari dei diritti, ai sensi 

dell'art. 3 della Legge n. 752/85. 

2. La raccolta dei funghi epigei e degli altri prodotti del suolo è disciplinata dalla Legge n. 

352/1993 e dalle leggi regionali in materia. 

 
 
Art. 16  
Esenzioni fiscali 

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici sono esenti da tasse di bollo e di registro e 

da ogni altra imposta ai sensi dell'art. 2 della Legge 1° dicembre 1981 n. 692. 

2. Sono, altresì, esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi 

civici, come frazionamenti, volture catastali, etc. 

 
Art. 17  
Consulente per gli Usi Civici 
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1. La Regione, in armonia con il dettato dell'art. 28 della Legge n. 1766/1927, si avvale della 

consulenza di persona di comprovata esperienza in materia di usi civici e di demani collettivi. 

2. Il Consulente, che può essere scelto anche tra i Dirigenti di Uffici di altri Dipartimenti 

regionali, collabora nella predisposizione degli atti, riceve le conciliazioni da sottoporre 

all'approvazione regionale. 

3. Al Consulente compete un'indennità la cui entità è determinata nella convenzione stipulata 

dalla Giunta regionale. 

 
Art. 18  
Abrogazione 

1. La legge regionale del 2 settembre 1996, n. 42 è abrogata. 
 
Art. 19  

Norma transitoria 

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la riduzione fino ad un 

terzo del valore di stima all'attualità di cui al comma 4 del precedente art. 5, si applica, su istanza 

degli interessati, anche alle legittimazioni già disposte con ordinanza commissariale e non ancora 

approvate. 

 
Art. 20  
Norma finanziaria 

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 250 milioni; 

per gli anni successivi, l'entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione dei 

rispettivi Bilanci. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente 

si provvede con le seguenti variazioni da apportare al Bilancio 2000 in termini di competenza e 

di cassa: In aumento Cap. 1095 "Spesa in materia di usi civici e gestione delle spese civiche" L. 

130.000.000 In diminuzione Cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali" (spesa corrente) 

L. 130.000.000 

 
Art. 21  

Pubblicazione 

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

NOTE: 
(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
(2 bis) comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 luglio 2008, n.15; 
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( 2 ter ) comma aggiunto dall’art.1 della L.R. 28 luglio 2008, n.15; 
( 2 quater ) parole sostituite dall’art.2 della L.R. 28 luglio 2008, n.15; 
(3) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
(4) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
(5) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
(6) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25. 
( 6 bis ) comma sostituito dall’art. 3 della L.R. 28 luglio 2008, n. 15; 
( 6 ter )comma aggiunto dall’art. 4 ,comma 1,lett.a), della L.R. 28 luglio 2008,n. 15; 
(6 quater)parole sostituite dall’art. 4, comma 1,lett. b),della L.R. 28 luglio 2008, n. 15; 
(6 quinquies)comma aggiunto dall’art.4, comma 1, lett.c) , L.R. 28 luglio 2008, n. 15; 
(7) comma già sostituito  dall’art 4 della L.R. 5 luglio 2002, n.25, è stato successivamente così sostituito dall’art. 5 della L.R. 28 luglio 2008, n. 

 

1.9  Utilizzazioni passate 

Da documentazione rinvenuta presso il comune si evince che dall'anno 2003 all'anno 2009, in 

località Bosco di Brindisi di Montagna, il bosco situato catastalmente nella particella n 2 del 

foglio n 26 del comune di Brindisi di Montagna, di superficie catastale totale pari a 174,84,02, è 

stato sottoposto al taglio. La superficie catastale di cui sopra, suddivisa in tre lotti, di superficie 

pari a 49.70.69 ha (I° lotto), 55.65.93 ha (II ° lotto), 69.47.40 ha (III ° lotto) è stata utilizzata in 

seguito a progetti di taglio autorizzati dalla Comuntà Montana Alto Basento ai sensi della Legge 

42/98 DGR n. 956/2000 ( Norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento).  

Nell'anno anno 2003, nel primo lotto, è stato autorizzato dalla Comunità Montana Alto Basento 

(Autorizzazione prot 3294 del 25 luglio 2003) un taglio. Si riporta di seguito quanto riportato 

nell'Autorizzazione: diradamento selettivo dal basso finalizzato all'abbattimento dei soggetti 

sottoposti, dominati e deperienti, mentre nelle aree con presenza di piante soprannumerarie 

sono stati individuati quei soggetti che per la loro particolare ubicazione vanno ad alimentare 

l'anomalia strutturale del complesso boscato. L'intervento è consistito nel prelievo di 2782 m3 

totali dovuti all' asportazione di 2507 piante. L'entità dell'intervento, in percentuale, è stato del 

10,5 % della massa presente e del 10,5% delle piante presenti in questo lotto.  

Nell'anno 2005, nel secondo lotto, è stato autorizzato dalla Comunità Montana Alto Basento 

(Autorizzazione prot 5643 del 3 dicembre 2005) un secondo taglio. Si riporta di seguito quanto 

riportato nell'Autorizzazione: taglio a carico delle piante appartenenti alle classi diametriche 

inferiori, salvaguardando le piante più sviluppate che svolgono ancora in modo ottimale la 

funzione di piante portaseme. Tra le piante da cadere al taglio, sono compresi i soggetti 

malformati, sottoposti, deperienti, comunque destinati a non avere alcun futuro, nè utilità per il 

bosco. Sono stati, altresì, individuti al taglio alcuni undividui in evidente fase di senescenza 

avanzata o quelli che per la loro posizione costituiscono sitauazioni di soprannumero, 
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procedendo contestaulmente ad una leggera regolarizzazione delle densità del soprassuolo per 

favorire l'incremento dell'irragiamento al suolo e, quindi, migliori condizioni per la 

terminabilità dei semi. L' intervento assimilabile a un taglio di preparazione è, quindi, 

finalizzato alla predisposizione di condizioni idonee all'affermazione della rinnovazione 

naturale. E' evidente che la riuscita dell'intervento è subordinata anche all'eliminazione 

completa del pacolo dall'area in questione. Nelle aree in cui sono radicate le formazioni 

irregolari, invece il criterio di martellata adottato è stato quello del taglio di diradamento 

selettivo dal basso, finalizzato all'abbattimento dei soggetti sottoposti, dominati e deperienti, 

mentre nelle aree con presenza di piante soprannumerarie sono stati individuati quei soggetti 

che per la loro particolare ubicazione vanno ad alimentare l'anomalia strutturale del complesso 

boscato. Contestalmente sono state assegnate al taglio alcune piante mature in condizioni 

vegetative precarie. Nel lotto l' intervento è consistito nel prelievo di 2782 m3 totali dovuti all' 

asportazione di 2019 piante. Tale prelievo, in percentuale, è stao del 18 % della massa presente e 

del 10,5% delle piante presenti in questo lotto.  

Nell'anno 2009, nel terzo lotto, è stato autorizzato dalla Comunità Montana Alto Basento 

(Autorizzazione prot 2201 del 5 maggio 2009) un terzo taglio. Si riporta di seguito quanto 

riportato nell'Autorizzazione:  taglio a carico delle piante appartenenti alle classi diametriche 

inferiori, salvaguardando le piante più sviluppate che svolgono ancora in modo ottimale la 

funzione di piante portaseme. Tra le piante da cadere al taglio, sono compresi i soggetti 

malformati, sottoposti, deperienti, comunque destinati a non avere alcun futuro, nè utilità per il 

bosco. Sono stati, altresì, individuti al taglio alcuni undividui in evidente fase di senescenza 

avanzata o quelli che per la loro posizione costituiscono sitauazioni di soprannumero, 

procedendo contestaulmente ad una leggera regolarizzazione delle densità del soprassuolo per 

favorire l'incremento dell'irragiamento al suolo e, quindi, migliori condizioni per la 

terminabilità dei semi. L' intervento assimilabile a un taglio di preparazione è, quindi, 

finalizzato alla predisposizione di condizioni idonee all'affermazione della rinnovazione 

naturale. E' evidente che la riuscita dell'intervento è subordinata anche all'eliminazione 

completa del pacolo dall'area in questione. Nelle aree in cui sono radicate le formazioni 

irregolari, invece il criterio di martellata adottato è stato quello del taglio di diradamento 

selettivo dal basso, finalizzato all'abbattimento dei soggetti sottoposti, dominati e deperienti, 

mentre nelle aree con presenza di piante soprannumerarie sono stati individuati quei soggetti 

che per la loro particolare ubicazione vanno ad alimentare l'anomalia strutturale del complesso 
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boscato. Contestalmente sono state assegnate al taglio alcune piante mature in condizioni 

vegetative precarie. Nel lotto l' intervento è consistito nel prelievo di 2.313 m3 totali dovuti all' 

asportazione di 1297 piante. Tale prelievo, in percentuale, è stato del 19,2 % della massa 

presente e 8,2% delle piante presenti in questo lotto.  Nell' immagine seguente (Fig 10) si riporta 

il bosco utilizzato su base catastale (linea nera) suddiviso in lotti (linea verde) dall'anno 2003 

all'anno 2009. 

 

Fig 10 Bosco utilizzato dall'anno 2003 all'anno 2009 

 

Nell' immagine seguente (Fig 11) viene riportata su base catastale (linea nera) la nuova 

suddivisione del bosco proposta dal Piano di Assestamento Forestale, suddiviso in pariticelle 

forestali (linea rossa). 
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Fig 11 - Particellare forestale del piano di assestamento forestale    

Dall' analisi delle due immagini si evince che il terzo lotto, utilizzato nell'anno 2009, interessa le 

particelle forestali del Piano n. 3, 10, 11 e parte delle particelle forestali n. 2 e 6. Il secondo lotto, 

utilizzato nell'anno 2005, interessa la particella forestale del Piano n 8 e gran parte della 

superficie delle particelle forestali n 2 e 6. Il primo lotto, utilizzato nell'anno 2003, interessa le 

particelle forestali del Piano n. 7, 5 e 1. 

 

1.10  I vincoli 

I vincoli presenti sul territorio ed interessanti il complesso assestamentale sono essenzialmente 

quello idrogeologico (R.D. 3267/23) e quelli previsti dal PAI (Piano Stralcio per la Difesa del 

Rischio Idrogeologico).  Il vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) che si estende in alcune zone 

del territorio comunale, non interessa la località Bosco di Brindisi dove è localizzato il corpo più 

esteso e significativo del complesso assestamentale. La finalità di questo vincolo è quella di 

tutelare i territori di qualsiasi natura e destinazione da eventuali denudazioni e perdita di stabilità 
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con l’imposizione di limitazioni d’uso e di destinazione, nonché con l’imposizione del sistema 

dell’autorizzazione per qualsiasi operazione di trasformazione, anche temporanea e dello stato 

dei luoghi.  

Con il R.D. 3267 del 1923 vengono disciplinati in pratica gli interventi sul territorio, compresi 

dunque anche quelli forestali, ai fini della difesa del suolo.  

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) ha come obiettivo 

fondamentale l’individuazione delle aree a rischio di frana e alluvione e delle azioni finalizzate 

alla mitigazione dello stesso rischio sul territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata. Il PAI costituisce a tutti gli effetti uno stralcio funzionale del Piano di Bacino e 

pertanto esso ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è strumento conoscitivo, normativo e 

tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 

finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione 

delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 

Il Piano, contenente l’individuazione e la perimetrazione delle aree a maggior rischio idraulico 

ed idrogeologico (R1 = rischio moderato, R2 = rischio medio, R3 = rischio elevato, R4 = rischio 

molto alto, P = aree pericolose e ASV aree assoggettate a verifica idrogeologica) ha l’obiettivo di 

promuovere le opere di difesa, di prevenzione e di manutenzione del suolo, essendo tali opere 

elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza del 

territorio, privilegiando, ove possibile, gli interventi di riqualificazione e recupero delle 

caratteristiche naturali ed ambientali dei luoghi. Il Piano di Assestamento Forestale, volto alla 

tutela, alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi è in linea 

e non è in contrasto con gli strumenti sovraordinati. Nella tavola allegata al piano (Tavola n 6 - 

Carta dei vincoli) vengono riportate e le aree a rischio idrogeologico che interessano la proprietà 

comunale secondo la classificazione del PAI e vengono indicate le aree sottoposte al vincolo 

idrogeologico (R.D. 3267/23). La Pianificazione proposta è in linea con quanto previsto dal 

vincolo paesaggistico ex legge 1479/39, 431/85 (legge Galasso) e con tutti gli altri vincoli e 

prescrizioni stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
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Capitolo 2  
PRESENTAZIONE DEL COMPLESSO ASSESTAMENTALE 

 
2.1 Tipologie presenti nel complesso asssestamentale 

I rilievi eseguiti nella proprietà forestale hanno consentito di inquadrare i querceti caducifogli del 

bosco comunale che si riconducono essenzialmente alle cerrete mesofile.  

La prima tipologia forestale è quella delle fustaie di cerro, a struttura monoplana, a stadio 

evolutivo prevalente a fustaia matura. Queste cerrete si presentano principalmente come fustaie 

di Quercus cerris, in buono stato di conservazione, più o meno dense, a copertura continua, 

spesso prive di sottobosco con novellame particolarmente diffuso e condizioni idonee alla 

rinnovazione naturale la cui affermazione è subordinata all'eliminazione completa del pascolo 

dall'area in questione. Negli strati dominanti accompagnano il cerro, ma in misura molto 

subordinata, il Quercus frainetto e ancora più raro il Quercus pubescens sub sp. Nello strato 

arboreo dominato si rinvengono specie come: il perastro, l'acero campestre, la carpinella ma 

anche l'acero opalo, il corniolo, il ciavardello e la sanguinella. Nello strato arbustivo, presente 

prevalentemente nelle aree a minor copertura arborea, risulta particolarmente diffuso: il rovo, la 

rosa canina, il biancospino e il prugnolo. Per quanto riguarda la fisionomia di tali popolamenti, 

essa varia in relazione all'orografia del territorio.  In posizione di cresta si rinviene un 

accrescimento ridotto dello strato arboreo, con valori diametrici e di altezza piuttosto modesti e 

forme contorte dovute anche all’azione del vento; lungo le pendici e gli avvallamenti, su suolo 

più profondo le cenosi presentano uno sviluppo discreto e una densità adeguata allo stadio 

evolutivo. La rinnovazione naturale è presente ancora allo stadio di plantula perchè 

costantemente danneggiata e/o eliminata dal morso del bestiame al pascolo. La seconda tipologia 

forestale, riconoscibile in un contesto a strutture abbastanza irregolari e a stadi evolutivi che 

variano rapidamente sulla superficie forestale, è la perticaia e/o giovane fustaia di origine 

agamica originatasi da tagli irrazionali che hanno contribuito anche a una degradazione di questi 

soprassuoli con eccessivo sviluppo della vegetazione arbustiva sottostante e di specie accessorie 

come la carpinella. In alcune aree il soprassuolo assume l'aspetto di un ceduo invecchiato. 

Questi giovani popolamenti risultano, a tratti, dominati da isolate piante dei vecchi cicli in 

precarie condizioni vegetative.  

L'ultima tipologia forestale, individuabile in un contesto a strutture irregolari, è la  fustaia rada 

degradata di specie quercine con piano inferiore costituito da boscaglia a prevelenza di carpinella 

sotto forma di ceduo immaturo frammisto a una densa vegetazione arbustiva.  
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2.2 Viabilità  

Il bosco comunale dispone di una buona rete viaria, anche strettamente legati al grado di attività 

esercitata nel complesso boscato.  Una sufficiente viabilità di servizio facilita in modo decisivo 

la sorveglianza, l’intervento di personale e mezzi, aumentando la tempestività degli interventi in 

caso di incendi e rende meno onerosa la manutenzione del bosco. La viabilità interna necessità di 

interventi periodici di manutenzione, quali ad esempio: la pulizia delle cunette, utili allo 

smaltimento delle acque ed alla conservazione del fondo stradale, la rimozione di eventuali 

ostacoli che impediscono l’accesso agli automezzi, ecc..... Nelle aree, meno accessibili, anche i 

sentieri rivestono importanza ai fini dell’antincendio. La percorribilità di questi sentieri è sempre 

più problematica a causa dello spopolamento e quindi dello stato di abbandono in cui versano 

queste aree, pertanto va realizzato il riadattamento dei sentieri per facilitare l’accesso alle zone 

impervie non servite dalla viabilità principale, dando precedenza a quelli in cui è maggiore il 

rischio di incendio. La strade che interessano il complesso assestamentale, non riportate in 

cartografia ufficiale, sono state rilevate con strumentazione GPS è riportate in cartografia. La 

classificazione della viabilità forestale è stata condotta seguendo lo schema base proposto da 

Hippoliti (Tab 16 ) vedi Tavola n: 4 (Carta della Viabilità), allegata al Piano. 
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Strade camionabili 
principali

Strade camionabili 
secondarie

Strade forestali

Piste di esbosco principali

Piste di esbosco 
secondarie

Sentieri e mulattiere

 Tab 16 Classificazione della Viabilità forestale (Hippoliti 2000)

 VIABILITA' PRINCIPALE                                  
La viabilità principale è formata da strade a 

fondo artificiale o comunque migliorato, 
percorribili da autocarri o trattori con 

rimorchi impiegati  nel trasporto di legname, 
nonché da autovetture o pulmini per il 

trasporto del personale, normali o, nei casi 
più difficili, a 4 ruote motrici. E' sempre 

permanente e come tale necessita di 
periodiche operazioni di manutenzione

Strade a fondo art ificiale adatte alla circolazione a 
bassa velocità di autotreni e autocarri durante tutto 

l'anno o quasi, tranne quelle facenti parte della 
viabilità ordinaria , spesso hanno un'unica 

carreggiata, larga da 4 a 5 - 6 m. con piazzale di 
scambio. Pendenza dal 5 al 12% raramente superiore 

al 15% 

Strade a fondo artificiale adatte alla circolazione a 
bassa velocità di autocarri pesanti, con unica 
carreggiata larga da 3 m a 5 m, con pendenze 
comprese tra 8 e 18%

Strade a fondo artificiale o naturale compatto, con 
larghezza della carreggiata non minore di 2,5 m, 
adatte alla circolazione di trattori  con rimorchio e di 
piccoli e medi fuoristrada, pulmini e simili mezzi di 
trasporto di persone. Pendenze generalmente inferiori 
al 15%

 VIABILITA' SECONDARIA                                
La viabilità secondaria è formata da vie di 

esbosco come di strascico per trattori , l inee 
di avvallamento naturale , linee di 

telefeferica, etc. La caratteristica principale 
della rete secondaria è la sua temporaneità, 

nel senso che viene impiegata 
esclusivamente all'atto dell'intervento e 

successivamente riportata, naturalmente o 
artificialmente nei punti più difficili, allo 

stato più vicino possibile a quello originario

Percorsi a fondo naturale aperti con minimi 
movimenti di  terra adatti alla circolazione di trattori  
impiegati nell'esbosco. Larghi da 2 a 3 m. e pendenza 
del 10% con punte fino al  20%

Semplici varchi nel soprassuolo senza movimenti di 
terra, larghi  2 - 3 m., con pendenze < 40%

Tracciati idonei al  transito pedonale e con animali

 

 
 
 

Capitolo 3  
COMPARTIMENTAZIONE – RILIEVI – DATI  DENDRO-AUXOMETRICI E 

PROVVIGIONALI 
 

3.1 Criteri per la compartimentazione 

Per la redazione della cartografia del Piano di Assestamento è stata utilizzata la seguente 

cartografia di base:  

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - sezione n. 470150 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - sezione n. 470160 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - sezione n. 489030; 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - sezione n. 489040; 

I.G.M.I. scala 1:25.000 - foglio 199-  tavoletta I° NE  Vaglio Basilicata;  

Ministero Ambiente volo BioItaly 2013 - elemento n. 470150, 470160, 489030, 489040; 
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N.C.T. - Comune di Brindisi di Montagna fogli catastali numero: 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 

23, 26, 30, 31 e 34.  

Dopo aver acquisito la cartografia di base e i titoli di proprietà (visure catastali aggiornate) si è  

proveduto alla definizione del particellare forestale. 

Nella suddivisione della foresta in particelle si è tenuto conto degli aspetti gestionali, che 

necessitano di particelle facilmente reperibili; pertanto il particellare materializzato in campo è 

stato realizzato su basi fisiografiche utilizzando linee naturali (sentieri, fossi, crinali, strade 

rotabili, ecc.) facilmente identificabili in bosco e su mappa. Laddove i limiti fisiografici non 

garantivano una sufficiente uniformità del soprassuolo per la presenza all'interno dello stesso di 

aree significativamente estese e uniformi (superiori a 1 ha) che si differenziavano dalla particella 

forestale fisiografica per uso del suolo, gestione, ma anche per specie, forme di governo, 

struttura e stadio evolutivo, nella stessa particella forestale fisiografica sono state individuate 

delle sottoparticelle fisionomiche non materializzate in campo ma solo su carta. 

Allo scopo di determinare i limiti tra le particelle forestali fisiografiche, si è proceduto ad una 

prima delimitazione dei confini su base cartografica. 

La confinazione delle aree boscate, di proprietà comunale, è risultata pari a 241,44,21 ha (ettari). 

I confini della proprietà comunale e quelli tra le particelle forestali, così individuati, sono stati 

successivamente verificati e materializzati in bosco con l’ausilio di strumentazione GPS (Global 

Position System). 

In questo modo sono state individuate 19 particelle fisiografiche, di cui una contenente 

all'interno due sottoparticelle fisionomiche, raggruppate successivamente in comprese. I limiti di 

proprietà e delle particelle forestali sono stati delimitati in campo mediante segni e numeri 

apposti con vernice rossa su alberi, rocce, muretti o infrastrutture destinati a durare nel tempo. Ai 

vertici di ogni particella è stata segnata la direzione (Fig. 12 - rappresentazione schematica che 

riproduce la direzione dei lati delle particelle con il relativo numero); 

I segni di confinamento sono in vernice rossa e hanno il seguente significato: 

a) limite di proprietà - doppio anello rosso con tacche di direzione a partire dall’anello 

inferiore, numerazione della particella compresa tra le tacche di direzione e rivolta verso 

l’interno della particella di appartenenza; 

b) confine interno - un solo anello rosso con tacche di direzione verticale e numero della 

particella compreso tra le tacche e rivolto verso l’interno della particella di appartenenza. 

Alla delimitazione in campo delle particelle forestali hanno fatto seguito i rilievi descrittivi, 

dendro-auxometrici e provvigionali.  
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Ogni unità colturale (particella forestale fisiografica e/o sottoparticella fisionomica) è stata 

interamente percorsa. La sottoparticella fisionomica viene descritta nelle capitolo delle 

descrizioni particellari e individuata con  la sigla 10F1, dove il numero 10, prima della lettera F, 

indica il numero della particella forestale fisiografica in cui si trova la sottoparticella 

fisionomica, la lettara F indica che trattasi di sottoparticella fisionomica, il numero 1 indica il 

numero della sottoparticella fisionomica. La sottoparticella fisionomica è individuata in 

cartografia con tratteggio e numero 1, 2, ecc.....  

 

 

3.2 Rilievi, dati dendrometrici, metodo di cubatura del soprassuolo, calcolo delle masse e 

degli incrementi 

Per valutare i parametri dendrometrici che caratterizzano questi soprassuoli si è adottato un 

metodo di rilievo basato sulla realizzazione di aree di saggio relascopiche tutte con simulazione 

del tipo d' intervento da effettuare nel periodo di validità del piano, distribuite uniformemente 

all’interno delle singole particelle forestali. Le aree relascopiche sono state realizzate con 

l’impiego del relascopio di Bitterlich, con l'utilizzo della banda del 2. Complessivamente sono 

state realizzate 62 aree di saggio dimostrative con una media di un’area di saggio ogni 1,9 ha 

(ettari) nella compresa produttiva. All’interno di ogni area di saggio è stato misurato, mediante 

cavalletto dendromentrico, il diametro a petto d’uomo (D1,3) con soglia minima di 

cavallettamento stabilita in 7 cm di diametro. 

 
 
Fig. 12 - Segni convenzionali di identificazione delle particelle forestali fisigrafiche: limite di 

proprietà e confine interno su piante (a,b) e su roccia (c) 



Piano di Assestamento Forestale Comune di Brindisi di Montagna (PZ) Legge Nazionale n. 3267/23 - Legge 
regionale 42/1998 art 12 

 56 

Le piante ricadenti all’interno dell’area relascopica sono state tutte cavallettate e contrassegnate 

con segno singolo, a croce quelle destinate al taglio 

In alcune particelle i rilievi sono stati solo di tipo descrittivo data l'inaccessibilità e 

l’accidentalità dei luoghi. Per le aree di saggio il centro è stato fatto coincidere con il centro della 

distanza tra due alberi anellati di colore rosso e numerati con il numero dell'area di saggio rivolto 

all'interno. Le coordinate UTM –WGS 84 del centro dell’area sono state rilevate con 

strumentazione GPS e riportate in cartografia con l’indicazione del numero dell'area  di saggio 

corrispondente (tavola n. 5 del Piano denominata: Carta con ubicazione delle aree di saggio in 

scala 1:10.000). Unitamente al rilievo dei diametri è stato eseguito il rilievo delle altezze con 

l’impiego del Vertex III. I dati incrementali sono stati determinati, sulle piante maggiormente 

rappresentative del popolamento, mediante lettura dello spessore degli ultimi 10 anelli su 

carotine prelevate sul tronco della pianta a 1,30 metri di altezza  con martello incrementale. 

L’incremento corrente annuo del bosco riferito alla interessato da rilievi è stato determinato con 

il metodo della differenza di tariffa (Tab n. 20). Sulla base dei dati rilevati, per ogni particella, 

sono stati determinati i seguenti parametri dendro-auxometrici: 

- area basimetrica ad ettaro; 

- numero di piante ad ettaro; 

- diametro medio; 

- incremento corrente; 

- incremento percentuale. 

I dati dendrometrici delle singole particelle vengono riportati nella tabella n. 17. Dopo aver 

costruito la curva ipsometrica del cerro di località Bosco di Brindisi (figura n. 13), necessaria per 

entrare nella tavola utilizzata, è stato stimato il volume del soprassuolo utilizzando la tavola 

stereometrica a doppia entrata dei popolamenti di cerro della Basilicata, approvata con DGR n. 

950 del 18 luglio 2012 "Tavole di cubature del cerro della Regione Basilicata. Stima dei volumi 

dendrometrici in fustaie di cerro, popolamenti transitori a struttura coetaneiforme o irregolare" 

(Fig. n 14). Nella tabella n. 18 ( Tavola di cubatura del cerro di località bosco di Brindisi) 

vengono riportati i volumi unitari, distinti per classi di diametro, con le relative altezze di 

riferimento, utilizzati per la cubatura dei soprassuoli. La provvigione per ogni singola particella 

viene riportata nella tabella n 19. 
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Fig n 13 Curva ipsometrica del cerro di località Bosco di Brindisi
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P.lla 
forestale

Area basimetrica a 
ettaro

diametro 
medio

numero piante a 
ettaro

n. m
2

ha
-1

cm n ha
-1

5 28,7 44,3 186
6 19,8 34,3 214
7 28,7 45,0 180
8 30,3 43,1 207
9 26,3 46,7 153
10 20,0 50,5 100
11 18,0 42,6 126

Tab. 17 -  Dati dendrometrici delle particelle forestali 
interessate da rilievi
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Fig n 14  Tavola stereometrica a doppia entrata dei popolamenti di cerro in Basilicata 

 

 

 

 

diametro
volume 
unitario

altezza di 
riferimento 

cm m
3

m
10 0,0719 14,1
15 0,1747 16,3
20 0,3276 17,9
25 0,5327 19,1
30 0,7920 20,1
35 1,1066 20,9
40 1,4779 21,6
45 1,9068 22,3
50 2,3943 22,8
55 2,9412 23,4
60 3,5481 23,8
65 4,2158 24,3
70 4,9449 24,7
75 5,7360 25,0
80 6,5895 25,4

Tab. 18  Tavola di cubatura del cerro di  località 
Bosco di Brindisi 
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Tab. 19 - Dati provvigionali delle particelle forestali interessate dai rilievi 
Superficie

P.lla 
forestale

totale
improduttiva 

forestale
 forestale 

netta
a ettaro totale cerro farnetto

n. m
3

ha
-1

m
3

m
3
ha

-1
m

3
ha

-1

5 14,6566 0 14,6566 344 5042 344

6 24,0505 0 24,0505 230 5532 228 2

7 22,3925 0 22,3925 345 7725 345

8 20,9175 0 20,9175 361 7551 358 3

9 17,0387 0 17,0387 317 5401 314 3

10 12,1124 0 12,1124 245 2968 245

11 9,7593 0 9,7593 215 2098 215

Totali 120,9275 0,0000 120,9275 36317

Provvigione reale 

ha

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15  Relazione tra diametro a 1,3 m e incremento diametrico
 (cm/anno, media dei dieci anelli esterni)
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Tab. 20 - Dati auxometrici delle particelle interessate da rilievi

totale
improduttiva 

forestale
forestale 

netta
volume

incremento 
corrente 
annuale

incremento 
corrente 

incremento 
percentuale

n. m
3

m
3

/ha m
3 %

5 14,6566 0 14,6566 5.042 2,4 35 0,7
6 24,0505 0 24,0505 5.532 1,9 46 0,8
7 22,3925 0 22,3925 7.725 2,4 54 0,7
8 20,9175 0 20,9175 7.551 2,6 54 0,7
9 17,0387 0 17,0387 5.401 2,1 36 0,7

10 12,1124 0 12,1124 2.968 1,5 18 0,6
11 9,7593 0 9,7593 2.098 1,6 16 0,7

Totali 120,9275 0,0000 120,9275 258

P.lla  
forestale

Superficie

ha

 

 

 

Capitolo 4  

ASSESTAMENTO FORESTALE 

 
4.1 Le Comprese 

La superficie assestata di proprietà comunale, di 241,44,21 ha, è stata ripartita in 19 particelle 

forestali fisiografiche raggruppate in comprese. Premesso che la funzione assegnata a ciascuna 

compresa individua la funzione prevalente ma non esclude tutte le altre funzioni del bosco, dopo 

aver esaminato le attitudini dei popolamenti e le emergenze selvicolturali, sono state individuate 

3 comprese suddivise in base alla funzione prevalente. Le comprese, riportate nella cartografia 

allegata al piano (tavola n 2 - Carta assestamentale), sono così definite:   

• Compresa ordinaria delle "Fustaie mature di cerro a prevalente funzione 

produttiva"  

Questa compresa interessa le particelle forestali n. : 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per una superficie totale 

di 120,92,75 ha che corrisponde alla superficie boscata netta priva di chiarie, pascoli, prati, 

improduttivi, ecc..  

La compresa raggruppa le particelle forestali ricoperte da fustaie monoplane di cerro, di buona 

fertilità, a copertura quasi sempre continua con possibilità di accesso e di esbosco. Lo stadio 

evolutivo prevalente è quello della fustaia matura con rinnovazione sottostante alla stadio di 

plantula. Dall'anno 2003 all'anno 2009, come si evince anche dalla documentazione sui tagli 
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pregressi, l'intera compresa è stata interessata da diradamenti su fustaia adulta assimilabili a tagli 

di preparazione. Questi interventi, in diversi tratti del bosco, hanno già creato le condizione 

favorevoli per eventuali tagli di rinnovazione che possano favorire l'affermazione e/o lo sviluppo 

della rinnovazione naturale sottostante presente ancora allo stadio di plantula perchè 

costantemente danneggiata o eliminata dal morso degli animali al pascolo.  

 

 

Foto 1 – Fustaia matura di cerro della compresa ordinaria  (foto Paolo P..) 
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Foto 2 – Fustaia matura di cerro della compresa ordinaria  (foto Paolo P..) 

 

 

 

Foto 3 – Fustaia matura di cerro della compresa ordinaria  (foto Paolo P..) 
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Foto 4 – Fustaia matura di cerro della compresa ordinaria (foto Paolo P..) 

 

 

Foto 5 – Fustaia matura di cerro della compresa ordinaria interessata dal pascolo  (foto Paolo P..) 
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• Compresa speciale protettiva delle " fustaie irregolari di specie quercine a 

prevalente funzione protettiva"  

Questa compresa interessa le particelle forestali n. : 1, 2, 3 e 4 per una superficie totale di 

56,74,33 ha (ettari) che corrisponde alla superficie boscata netta priva di chiarie, pascoli, prati  

improduttivi, ecc.... 

A questa compresa appartengono i soprassuoli che per caratteristiche, condizioni di fertiltà e 

collocazione svolgono un' importante e prevalente funzione protettiva.  

Questi boschi sono situati su versanti a elevata pendenza e privi di viabilità, presentano una 

densità prevalentemente non ottimale, scarsa fertilità e una copertura spesso lacunosa con denso 

piano arbustivo nel piano inferiore.  Si tratta di popolamenti, a dominanza di specie quercine, a 

alevato disordine strutturale, che variano sulla superficie alternando tratti assimilabili a delle 

perticaie e/o a giovani fustaie, a cedui invecchiati a fustaie adulte e/o mature rade e degradate dal 

pascolo . Il alcune zone il soprassuolo risulta costituito da una fustaia molto rada di specie 

quercine con bascaglia sottostante a prevalenza di carpinella ma anche di orniello. In alcuni tratti 

il bosco assume l'apetto di un bosco infraperto in cui gli elementi arborei dominano una 

vegetazione arbustiva, a volte impenetrabile, costituita essenzialmente da: prugnolo, 

biancospino, pungitopo, rosa canina e rovi. 

 

Foto 6 – Bosco  della compresa speciale protettiva (foto Paolo P..) 
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Foto 7 – Fustaia adulta rada  della compresa protettiva (foto Paolo P..) 

 

 

• Compresa dei pascoli 

Questa compresa interessa le particelle forestali n. : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 per una 

superficie totale di 63,77,13 ha (ettari) di cui 25,98,25 ha (ettari) di superficie boscata  e 37,78,88 

ha (ettari) di superficie non boscata. La superficie non boscata si suddivide in 19,29,84 ha (ettari) 

di incolti improduttivi e18,49,04 ha (ettari) di pascoli e/o chiarie individuati con le sottoparticelle 

fisionomiche riportate nel capitolo delle descrizioni particellari. 

Le particelle forestali della compresa dei pascoli comprendono essenzialmente:  

• praterie aride polispecifiche a dominaza di graminacee riferibili alla classe Festuco - 

brometea  

• arbusteti in formazione costituiti da ginestra, biancospino, agrifoglio, pungitopo, rosa 

canina e rovi; 

• bosco infraperto in cui gli elementi arborei, spesso sotto forma di boscaglia, costituiti da 

latifoglie miste dominano o vengono sostituiti da una vegetazione arbustiva, costituita da 

ginestra, biancospino, agrifoglio, pungitopo, rosa canina e rovi;  
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• formazioni arboree a prevalenza di specie quercine e/o di altre latifoglie miste, di scarsa 

fertilità, spesso a partamento arborescente o arbustivo che si alternano a formazioni 

arbore di discreta fertilità, di superficie limitata, comunque in aree difficili e poco 

accessibili.  

Nelle particelle forestali della compresa dei pascoli, nonostante spesso interessino terreni 

rocciosi, pietrosi e comunque difficilmente raggiungibili, l’attività zootecnica è piuttosto 

diffusa. L’importanza di queste formazioni è legata non solo all’attività zootecnica, ma anche 

alla rilevante funzione ambientale e naturalistica che riescono ad esprimere in quanto, spesso, si 

tratta di aree aperte all’interno di aree protette e comunque in contesti di elevato valore naturale. 

 

 

Foto 9 –Pascolo arborato della compresa dei pascoli  (foto Paolo P..) 

 

4.2 Metodo assestamentale e simulazione dell' intervento 

Nella compresa produttiva ordinaria, in relazione allo stadio evolutivo e allo stato vegetativo dei 

soprassuoli, nelle particelle forestali a maggiore provvigione, limitatatamente a metà superficie, 

si è ravvisata la necessità di effettuare interventi selvicolturali che possano mettere in 

rinnovazione questo bosco. L'applicabilità di questo intervento è subordinato alla verifica, per 

due anni, della sospensione del pascolo che danneggia la rinnovazione presente allo stadio di 

plantula; pertanto l'intervento potrà essere effettuato solo al terzo anno di validità del piano. 
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Nelle aree di saggio dimostrative, localizzate nelle particelle forestali di cui sopra, in accordo 

con il metodo assestamentale adottato (colturale), è stato definita la ripresa reale decennale che si 

basa sulla necessità di messa in rinnovazione del bosco in seguito alla verifica dell'ottemperanza 

del divieto di pascolo di cui sopra. La simulazione dell'intervento in questa compresa, costituita 

da una fustaia matura di specie quercine, è consistita in un taglio di sementazione a buche, a 

partire dalle aree con presenza di rinnovazione, attraverso l'assegnazione al taglio dei soggetti di 

fine turno ed in evidente stato di declino vegetativo.  

Nella Tabella n. 21 vengono riportati i dati delle simulazione di taglio effettuate  nelle particelle 

forestali di cui sopra, mentre nei grafici (fig. n. 16 e 17) viene rappresentato l'intervento 

effettuato. 

 

Tab. 21  - Simulazione dell'intervento 

prima 

dell'intervento

entità 

dell'intervento

dopo 

l'intervento entità dell'intervento 

in %

G/ha (m
2 

ha
-1

) 28,7 8,2 20,5 29%

N/ha (n ha
-1

) 180 48 132 27%

dg (cm) 45,0 46,3 44,5

V/ha (m 3 
ha

-1
) 345 99 246 29%

prima 

dell'intervento

entità 

dell'intervento

dopo 

l'intervento
entità dell'intervento 

in %

G/ha (m
2 

ha
-1

) 30,3 9,0 21,3 30%

N/ha (n ha
-1

) 207 57 150 28%

dg (cm) 43,1 44,9 42,5

V/ha (m 3 
ha

-1
) 361 108 253 30%

Simulazione dell'intervento nella  particella forestale n 7

Simulazione dell'intervento nella  particella forestale n 8
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 Fig. 16 Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 7
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 Fig 17  Simulazione dell'intervento nella particella forestale n 8

N° piante pre intervento N° piante prelevate N° piante post intervento

 

 

 

 



Piano di Assestamento Forestale Comune di Brindisi di Montagna (PZ) Legge Nazionale n. 3267/23 - Legge 
regionale 42/1998 art 12 

 69 

Capitolo 5  

INDIRIZZI GESTIONALI 

 
5.1 Tipo d’intervento nella compresa ordinaria e piano dei tagli  

Gli interventi selvicolturali effettuati in passato (taglio di preparazione) hanno creato le 

condizioni favorevoli per l'insediamento della rinnovazione, ma il suo sviluppo è oggi ostacolato 

dal pascolo incontrollato; pertanto un nuovo intervento selvicolturale è subordinato alla verifica 

dell' ottemperanza del divieto di pascolo  per due anni dall'inizio del periodo di validità del piano 

di assestamento. Solo in seguito all' ottemperanzaa di questo divieto potrà applicarsi l' intervento 

selvicolturale previsto di seguito descritto. Trattandosi di una fustaia matura con densa 

rinnovazione sottostante allo stadio di plantula è previsto un intervento di taglio di sementazione 

che è idoneo alla messa in rinnovazione di questi boschi coetaneiformi di specie eliofile che 

necessitano di particolari condizioni di illuminazione e mineralizzazione del suolo negli stadi 

iniziali. L'intervento, basato su presupposti biologici, è calibrato in modo da favorire la 

rinnovazione sottostante presente allo stadio di plantula e interesserà solo metà superficie della 

somma delle due particelle forestali a maggiore provvigione e copertura arborea ( particella 

forestale n 7 e particella forestale n 8) così come indicata nella tavola n 7 del Piano (Tav 7 Carta 

degli interventi) 

In particolare si tratterà di un taglio di sementazione a buche a partire dalle aree con presenza di 

rinnovazione attraverso l'assegnazione al taglio di 3- 5 soggetti di fine turno, in evidente stato di 

declino vegetativo e/o con chioma espansa, che ostocolano lo sviluppo della rinnovazione 

sottostante.  

E' vietato il pascolo su tutta la compresa e per tutta la durata di validità del  Piano e dovranno 

essere rilasciate le eventuali piante appartenenti a specie sporadiche e/o di particolare valore 

naturalistico: 

• di aspetto monumentale e fenotipicamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio; 

• che presentano tronchi cavi e che quindi possono fungere da rifugio per l’avifauna, 

piccoli mammiferi e artropodi; 

• radicati lungo le linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l'idrografia 

interna, al fine di garantire la massima difesa idrogeologica; 

• di qualsiasi specie e dimensione costituenti il margine che assume la facies di pascolo e/o 

radura 
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Occorre rilasciare in situ gli alberi morti in piedi, quelli attaccati da funghi e i tronchi caduti che 

arricchiscono il suolo di necromassa. Per altre eventuali prescrizioni da rispettare si rimanda 

all'art 4 (Interventi selvicolturali annuali) del regolamento d'applicazione (capitolo 7 del Piano). 

Nella situazione attuale della compresa ordinaria l'intervento proposto mira alla perpetuazione 

del bosco attraverso lo sviluppo della rinnovazione naturale presente. 

In linea con quanto sopra espresso, si riporta di seguito il Piano dei tagli (tab n 22) con l'entità 

del prelievo e/o ripresa volumetrica prevista, nella compresa ordinaria, durante il periodo di 

validità del Piano 
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anno 
intervento

particella 
forestale

sup. totale
superficie 

boscata 

superficie 
interessata 

all'intervento 

Pr/ha prima 
dell'intervento

Pr/ha dopo 
dell'intervento 

Pr totale
entità del 
prelievo

Rr/ha Rr totale

n. m3  % m3 /ha m3 

8 20,9175 20,9175 14,3682 361 253 7.551 30 108 1.556

7 22,3925 22,3925 7,1890 345 245 7.725 29 100 719

totali 43,3100 43,3100 21,5572 15.277 2.275

5 14,6566 14,6566 344 344 5.042 0 0

totali 14,6566 14,6566 5.042 0

totali 17,0387 17,0387 5.401 0
6 24,0505 24,0505 230 230 5.532 0 0

totali 24,0505 24,0505 5.532 0

10 12,1124 12,1124 245 245 2.968 0 0

totali 12,1124 12,1124 2.968 0

11 9,7593 9,7593 215 215 2.098 0 0

totali 9,7593 9,7593 2.098 0

2.275 m3

120,9275 ha
120,9275 ha
21,5572 ha

36317 m3

2275 m3

228 m3

17,0387 317

2020/2021

9 17,0387 0317 5.401 0

Tab. 22  - Piano dei tagli  

ha m3/ha

Provvigione RipresaSuperficie

Provvigione reale ( Pr )   totale

Ripresa Reale ( Rr )  decennale totale 

Ripresa Reale  ( Rr ) media  annuale 

 Ripresa Reale ( Rr ) totale 
Superficie totale delle particelle  

Superficie delle particelle interessate al taglio 
Superficie boscata delle particelle  
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Nel decennio (2018 - 2027) la superficie forestale di 120,92,75 ha (ettari) della compresa 

ordinaria con provvigione reale pari a 36.317 m3 sarà interessata da un prelievo e/o ripresa di 

massa totale pari a 2.275 m3. Tale ripresa risulta inferiore all’incremento decennale (2.580 m3) 

delle stesse particelle (Tab. n 20). Nel complesso viene fatta azione di risparmio e la ripresa è 

sotto il tasso di accrescimento naturale rilevato per il popolamento in esame.  

Nelle altre particelle della compresa ordinaria, in diverse aree, già sussistono le condizioni per 

l'affermazione o lo sviluppo della rinnovazione naturale, pertanto ci si limiterà al monitoraggio 

dello stato della rinnovazione naturale e al controllo dell'ottemperanza del divieto di pascolo. Il 

taglio potrà interessare solo le piante isolate la cui compromessa stabilità può costituire un 

pericolo per la pubblica incolumità  

 

 

5.2 Interventi  nella compresa speciale protettiva 

Nei soprassuoli appartenenti alla compresa speciale protettiva per collocazione, stadio evolutivo 

e caratteristiche strutturali non susistono le condizioni per effettuare interventi selvicolturali 

uniformi a scala di particella forestale nel periodo di validità del Piano. Gli interventi di 

miglioramento potranno effettuarsi solo su superficie limitate, accessibili, con operai in carico 

agli Enti delegati. Pertanto vengono date delle indicazioni sul tipo d'intervento da effettuarsi a 

secondo del tipo di bosco incontrato ma sarà l'ente delegato a decidere tempo e luogo 

d'intervento 

Gli interventi possibili, a secondo del tipo di bosco, possono essere cosi schematizzati:     

• nei tratti di perticaia e/o giovane fustaia di specie quercine a densità elevata, per regolare 

la copertura ed evitare gli effetti indesiderati di una condizione di eccessiva concorrenza 

tra le piante (minore incrementi diametrici, suscettività a danni meteorici, incendi, 

ecc…), si possono prevedere dei diradamenti selettivi prevalentemente dal basso volti a 

favorire lo sviluppo e l’affermazione dei soggetti d’avvenire che presentano migliori 

caratteri qualitativi, in termini di sviluppo, portamento del fusto, forma della chioma, 

condizioni fitosanitarie 

• nei tratti di ceduo invecchiato si potrà prevedere un taglio di avviamento all’alto fusto 

che si realizza tramite un diradamento prevalentemente dal basso con rilascio dei polloni 

di miglior sviluppo, vigore e portamento presenti su ciascuna ceppaia. Il numero dei 

polloni da rilasciare su ogni ceppaia dipende dalla densità e dimensione delle ceppaie, dal 
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vigore vegetativo, dal numero di polloni presenti e dalle loro dimensioni. Il prelievo 

interesserà prevalentemente i polloni sottomessi e dominati ed una minore percentuale di 

quelli codominanti. Le ceppaie completamente sottomesse, con polloni seccaginosi e di 

scarso vigore saranno utilizzate a raso. Eventuali soggetti affrancati o da seme vegetanti 

nei piani inferiori, andranno preservati se ancora in condizioni vitali, al fine di favorire 

una maggiore stratificazione del soprassuolo e protezione del suolo 

• In eventuali tratti di fustaie mature con significativi nuclei  di  novellame sottostante 

potrà eseguirsi un  diradamento dall’alto  eliminando preferibilmente le piante mal 

conformate e ramose, anche in precarie condizioni vegetative,  al fine di favorire tale 

rinnovazione. Questo tipo d'intervento  è volto a mantenere una certa disformità del 

soprassuolo e tentare di rinnovare i tratti più maturi . L’entità del prelievo quindi dovrà 

essere commisurata a criteri di prudenza e solo nei  tratti  ove  si  riscontrano  

significativi  nuclei  di  novellame e/o piani inferiori affermati. Nel caso venga effettuato 

questo tipo d'intervento  si deve  prevedere l'esclusione della superficie bascata  

interessata dal pascolo. 

• in presenza di popolamenti di specie quercine con sottostante boscaglia di carpinella, che 

si presenta a tratti come un ceduo immatturo con molti polloni per ceppaia aventi 

diametri di dimensioni molto ridotti, si dovrà effettuare un'azione di contenimento di 

questa specie prevedendo un taglio su ceppaia con rilascio di uno o due polloni per 

ceppaia. 

Nei popolamenti a confine con i terreni seminativi si dovranno prevedere delle fasce attive verdi 

ai fini dell'antincendio. In queste fasce il combustibile è soltanto ridotto, soprattutto con 

l’eliminazione del sottobosco. La diminuzione della biomassa dovrà avvenire a carico della 

vegetazione arbustiva. La componente arborea sarà interessata solo marginalmente, con 

diradamenti e spalcature energiche lungo tutto il viale. Il mantenimento di buona parte del 

soprassuolo, se da una lato presenta lo svantaggio di garantire meno il contenimento del fronte di 

fiamma, dall’altro consente di ridurre considerevolmente la forza del vento nel viale stesso. Un 

altro effetto positivo del rilascio di parte della componente arborea è l’azione di 

ombreggiamento esercitata dalle piante e il conseguente contenimento alla diffusione della 

vegetazione di invasione. Questo diminuisce i costi di manutenzione e garantisce più a lungo la 

corretta funzionalità del viale. Il mantenimento della copertura arborea consente inoltre il 

mantenimento della funzione protettiva del suolo e la mitigazione dell’impatto paesaggistico, 

rendendo questa tipologia di viale preferibile 
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5.3 Interventi  nella compresa dei pascoli 

Queste aree vengono utilizzate stagionalmente dal bestiame domestico e sulle superfici 

interessate, fino ad oggi, non c'è stata nessuna regolamentazione del pascolo stesso. L'’attività 

pastorale, l’utilizzo del pascolo e quindi la dimensione del carico è stata a completa discrezione 

degli allevatori presenti in zona. La volontà della proprietà è quella di regolamentare l’utilizzo 

di queste terre cercando, con la fida, di andare incontro alle esigenze degli allevatori che da 

sempre hanno utilizzato questi pascoli e di salvaguardare i terreni in modo da evitare fenomeni 

di sovraccarico. 

Con la pianificazione il pascolo è stato regolamentato e con la regolamentazione (capitolo 5.3.1 

del piano) si persegue l'obbiettivo della conservazione e manutenzione delle formazioni a 

pascolo anche per il futuro, in quanto pur  trattandosi di cenosi legate principalmente all’attività 

zootecnica, se ne ravvede il pregio paesaggistico e ambientale. 

Si prevede l'esercizio del pascolo stagionale con bestiame domestico privilegiando 

l’avvicendamento con utilizzo delle superfici in modalità brado-estensiva mantenendo un carico 

ottimale. L’immissione del bestiame andra effettuata nei periodi più indicati, quando l’erba non 

ha ancora raggiunto la fase di spigatura ed ha un’altezza di circa 15-20 cm.  

Per il miglioramento del pascolo e del prato-pascolo, si possono prevedere essenzialmente 

pratiche di concimazione, da attuarsi preferibilmente attraverso lo  spargimento delle  deiezioni  

e la  pratica dello sfalcio avvicendato al  pascolamento con successivo spargimento di deiezioni 

per le superfici vocate a prato pascolo. All’occorrenza si potrà prevedere decespugliamento delle 

aree soggette all’ingresso di specie arbustive fatti salvi eventuali rilasci di singoli soggetti o 

nuclei di pregio. Manutenzione delle recinzioni e delle abbeverate, anche con piccole opere di 

riassetto da eseguirsi al bisogno.  

Si riporta di seguito la regolamentazione del pascolo la cui applicazione porterà alla conservazione, 

manutenzione e miglioramento della risorsa  

 

 

5.3.1 La regolamentazione del pascolo 

In seguito all'entrata in vigore del Piano l' esercizio del pascolo sarà regolamentato dal presente 

Piano di Assestamento Forestale. Il Regolamento per il pascolo sul demanio comunale è stato 

redatto nel rispetto del "Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico" approvato dalla 
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Regione Basilicata con Deliberazione di Consiglio Regionale n 1085 del 23/03/199. Il pascolo è 

vietato nella compresa ordinaria per tutta la validità del Piano è consentito nelle altre comprese, 

nelle particelle catastali riportate nella tabella n 23, e nelle particelle catastali di proprità 

comunale non cartografate, perchè di estensione troppo ridotta, ma riporatate nella Tabella n 1 

del Piano stesso. Nel caso di eventuali tagli di rinnovazione nella compresa speciale protettiva, 

effettuati su superficie limitate, con operai in carico agli enti delegati, sulle stesse superficie deve 

essere esclusa l'attività di pascolamento per tutta la durata del Piano di Assestamento. Nella 

tabella n. 23 vengono riportate le particelle catastali di proprietà comunale da utilizzare ai fini 

del pascolamento e il carico massimo ammissibile per le stesse in termini di UBA.  Il carico 

massimo ammissibile dell'intera proprietà comunale è pari a 28,83 UBA scaturite dal 

pascolamento nelle viarie tipologie:  

• pascolo (2  ha = 1 UBA) 

• pascolo cespugliato  (2,5  ha = 1 UBA) 

• pascolo fortemente cespugliato  (3  ha = 1 UBA) 

• bosco  (3,5  ha = 1 UBA) 
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Comune 

catastale
Foglio

P.lla 

catastale

Superficie 

catastale

Superficie 

potenzialmente 

assegnabile per la 

fida pascolo

Coff. UBA UBA

n. n. ha ha
1/(2-2,5-3-3,5-

4)ha/anno
n.

Brindisi 
Montagna

3 67 0,0504 0,0504 0,500 0,025

Brindisi 
Montagna

7 368 0,4812 0,4812 0,500 0,241

Brindisi 
Montagna

7 370 0,0976 0,0976 0,500 0,049

Brindisi 
Montagna

10 1 17,8629 14,9822 0,286 4,285

Brindisi 
Montagna

10 1 17,8629 2,8807 0,500 1,440

Brindisi 
Montagna

10 2 0,3129 0,3129 0,286 0,089

Brindisi 
Montagna

10 113 0,0271 0,0271 0,500 0,014

Brindisi 
Montagna

10 120 0,2097 0,2097 0,333 0,070

Brindisi 
Montagna

10 132 0,1142 0,1142 0,286 0,033

Brindisi 
Montagna

10 135 0,7195 0,7195 0,500 0,360

Brindisi 
Montagna

10 197 0,1558 0,1558 0,286 0,045

Brindisi 
Montagna

10 199 0,0216 0,0216 0,286 0,006

Brindisi 
Montagna

10 244 0,0212 0,0212 0,286 0,006

Brindisi 
Montagna

10 246 0,1839 0,1839 0,400 0,074

Brindisi 
Montagna

10 258 0,0787 0,0787 0,286 0,023

Brindisi 
Montagna

10 300 1,2680 1,2680 0,500 0,634

Brindisi 
Montagna

10 31 0,1603 0,1603 0,286 0,046

Tab. 23 - Particelle catastali di proprietà comunale da utilizzare ai fini del pascolamento 
e calcolo del carico massimo ammissibile in termini di UBA per particella  catastale 

 



Piano di Assestamento Forestale Comune di Brindisi di Montagna (PZ) Legge Nazionale n. 3267/23 - Legge 
regionale 42/1998 art 12 

 77 

Comune 

catastale
Foglio

P.lla 

catastale

Superficie 

catastale

Superficie 

potenzialmente 

assegnabile per la 

fida pascolo

Coff. UBA UBA

n. n. ha ha
1/(2-2,5-3-3,5-

4)ha/anno
n.

Brindisi di 
Montagna

10 322 0,0084 0,0084 0,286 0,002

Brindisi di 
Montagna

10 350 0,3505 0,3505 0,286 0,100

Brindisi di 
Montagna

10 369 0,0593 0,0593 0,500 0,030

Brindisi di 
Montagna

10 385 0,027 0,027 0,286 0,008

Brindisi di 
Montagna

10 404 0,0935 0,0935 0,286 0,027

Brindisi di 
Montagna

10 463 0,158 0,158 0,333 0,053

Brindisi di 
Montagna

10 471 1,819 1,819 0,500 0,910

Brindisi di 
Montagna

10 473 0,778 0,778 0,500 0,389

Brindisi di 
Montagna

10 48 0,139 0,139 0,333 0,046

Brindisi di 
Montagna

10 486 0,008 0,008 0,500 0,004

Brindisi di 
Montagna

10 554 0,126 0,126 0,333 0,042

Brindisi di 
Montagna

10 555 0,0605 0,0605 0,400 0,024

Brindisi di 
Montagna

10 558 0,0114 0,0114 0,500 0,006

Brindisi di 
Montagna

10 559 0,024 0,024 0,400 0,010

Brindisi di 
Montagna

10 564 0,1053 0,1053 0,500 0,053

Brindisi di 
Montagna

10 565 0,0689 0,0689 0,500 0,034

continua Tab. 23 - Particelle catastali di proprietà comunale da utilizzare ai fini del 
pascolamento e calcolo del carico massimo ammissibile in termini di UBA per particella 
catastale 
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Comune 

catastale
Foglio

P.lla 

catastale

Superficie 

catastale

Superficie 

potenzialmente 

assegnabile per la 

fida pascolo

Coff. UBA UBA

n. n. ha ha
1/(2-2,5-3-3,5-

4)ha/anno
n.

Brindisi di 
Montagna

10 68 0,076 0,076 0,286 0,022

Brindisi di 
Montagna

10 618 0,2316 0,2316 0,286 0,066

Brindisi di 
Montagna

10 743 0,0671 0,0671 0,286 0,019

Brindisi di 
Montagna

10 745 0,113 0,113 0,500 0,057

Brindisi di 
Montagna

10 788 9,1551 6,7501 0,286 1,929

Brindisi di 
Montagna

10 846 0,0616 0,0616 0,333 0,021

Brindisi di 
Montagna

10 847 0,0034 0,0034 0,333 0,001

Brindisi di 
Montagna

11 393 0,5253 0,5253 0,500 0,263

Brindisi di 
Montagna

11 407 0,0187 0,0187 0,500 0,009

Brindisi di 
Montagna

12 1 0,0668 0,0668 0,286 0,019

Brindisi di 
Montagna

12 141 3,1687 1,439 0,286 0,411

Brindisi di 
Montagna

12 151 0,0889 0 0,400 0,000

Brindisi di 
Montagna

12 229 0,0222 0 0,500 0,000

Brindisi di 
Montagna

12 173 0,1775 0,1775 0,500 0,089

Brindisi di 
Montagna

12 231 0,1389 0 0,500 0,000

Brindisi di 
Montagna

12 232 0,5322 0 0,500 0,000

continua Tab. 23 - Particelle catastali di proprietà comunale da utilizzare ai fini del 
pascolamento e calcolo del carico massimo ammissibile in termini di UBA per particella 
catastale 
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Comune 

catastale
Foglio

P.lla 

catastale

Superficie 

catastale

Superficie 

potenzialmente 

assegnabile per la 

fida pascolo

Coff. UBA UBA

n. n. ha ha
1/(2-2,5-3-3,5-

4)ha/anno
n.

Brindisi di 
Montagna

12 342 0,0198 0,0198 0,500 0,010

Brindisi di 
Montagna

12 72 0,1983 0,1983 0,500 0,099

Brindisi di 
Montagna

15 173 1,6911 1,6911 0,500 0,846

Brindisi di 
Montagna

15 198 0,1006 0,1006 0,286 0,029

Brindisi di 
Montagna

16 77 2,8306 2,8306 0,286 0,810

Brindisi di 
Montagna

17 297 0,1999 0,1999 0,286 0,057

Brindisi di 
Montagna

26 2 174,8402 32,0410 0,286 9,155

Brindisi di 
Montagna

23 63 3,9374 3,9374 0,500 1,969

Brindisi di 
Montagna

30 57 1,0158 1,0158 0,500 0,508

Brindisi di 
Montagna

30 64 2,1282 2,1282 0,500 1,064

Brindisi di 
Montagna

31 13 0,2858 0,2858 0,500 0,143

Brindisi di 
Montagna

34 16 0,8628 0,8628 0,500 0,431

Brindisi di 
Montagna

34 19 0,5328 0,5328 0,333 0,177

Brindisi di 
Montagna

34 38 2,5367 2,5367 0,500 1,268

Brindisi di 
Montagna

34 9 0,3805 0,3805 0,500 0,190

UBA totali = 28,83

continua Tab. 23 - Particelle catastali di proprietà comunale da utilizzare ai fini del 
pascolamento e calcolo del carico massimo ammissibile in termini di UBA per particella 
catastale 
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Nell'assegnare le particelle catastali al pascolo bisogna sempre calcolare le UBA delle particelle 

assegnate secondo quanto riportato nella tab 23  nel rispetto di quanto riportato dall' art. 5 del 

regolamento (capitolo 5.3.1).  

Si riporta, di seguito, il regolamento per l'esercizio del pascolo adottato dal presente piano. 

 

5.3.1.1 Regolamento per il pascolo sul demanio comunale  

�

Art. 1 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente regolamento disciplina l’esercizio del pascolo nel demanio comunale con soprassuolo 

boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto del regolamento per il pascolo sul demanio pubblico 

approvato dalla regione Basilicata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 

23.03.1999 e delle altre norme in materia. 

�

Art. 2 
ZONIZZAZIONE DEI COMPARTI PASCOLATIVI 

 
Il pascolo è consentito nelle particelle catastali riportate nella tabella 18 del piano che 

interessano la compresa dei pascoli e quella speciale protettiva del Piano di Assestamento 

Forestale e nelle particelle catastali di proprietà comunali non cartografate, perchè di estensione 

troppo ridotta, ma riporatate nella tabella 1 del Piano.   

Art. 3 
AUTORIZZAZIONE 

 
Le domande di autorizzazione all’esercizio del pascolo sulle proprietà comunali devono essere 

inoltrate annualmente al Comune di Brindisi di Montagna e devono contenere l’esatta 

indicazione della località richiesta, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di 

identificazione, nonché i dati e l’ubicazione dell’azienda richiedente. 

In esse dovranno essere indicate:  

   - generalità;  

   - residenza; 

   - eventuale codice dell’azienda agricola;  

   - numero dei capi di bestiame, espresso in UBA e distinto secondo la specie e l’età; 

   - la località richiesta e la sua posizione all’interno del comprensorio; 
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 - il numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per 

l’accudimento degli ovi-caprini; 

   - elenco delle matricole dei capi di bestiame per i quali si chiede la Fida pascolo;  

  - impegno a dare immediata comunicazione scritta all’ufficio della Polizia Municipale con l' 

indicazione della data in cui si intende immettere gli animali fidati nel pascolo; 

    - le generalità e la residenza del custode.  

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione: 

a) copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati; 

b) copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo; 

c) certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento 

da cui provengono siano indenni da malattie infettive; 

d)  un certificato rilasciato dall’A.S.L. del territorio da cui gli animali provengono che attesti 

l’immunità da malattie infettive del territorio medesimo; 

e) copia del fascicolo aziendale. 

Ai fini dell’assegnazione delle aree da affidare, costituiscono titoli preferenziali e prioritari: 

1. La localizzazione dell’azienda nel comune di Brindisi di Montagna; 

2. La residenza del titolare dell’azienda nel comune di Brindisi di Montagna; 

3. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto dotato di regolare Partita 

IVA e iscrizione presso il REA (CCIAA); 

4. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in 

affidamento. 

L’affidamento avviene per i periodi di fida sotto riportati:  

1) Fida invernale: dal 01/11 al 30/04  

2) Fida estiva: dal 01/05 al 31/10  

Gli aventi diritto all’uso del pascolo, dovranno fare esplicita richiesta di autorizzazione al 

Comune. Le domande dovranno essere inoltrate al Comune entro il 30/09 per la Fida invernale 

ed entro il 31/03 per la Fida estiva.  



Piano di Assestamento Forestale Comune di Brindisi di Montagna (PZ) Legge Nazionale n. 3267/23 - Legge 
regionale 42/1998 art 12 

 82 

Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto del carico 

massimo che le suddette aree possono supportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il 

relativo provvedimento autorizzativo. 

L’esercizio alla fida pascolo viene rilasciato, mediante autorizzazione rilasciata conformemente 

al presente Regolamento. 

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, qualora i richiedenti dovessero avanzare richiesta di 

autorizzazione per particelle catastali del demanio comunale la cui superficie totale non sia 

sufficiente, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolameno Comunale, a garantire carichi di bestiame 

ricompresi nei limiti regolamentari, gli stessi dovranno dimostrare il possesso o la detenzione 

(Affitto o comodato d'uso) di terreni limitrofi a quelli per cui viene richiesta la fida pascolo e la 

cui superficie possa garantire carichi di bestiame ricompresi ento i limiti del presente 

Regolamento. In caso contrario non può essere concessa alcuna autorizzazione alla fida pascolo.  

 

Art. 4 
UNITÀ DI CARICO 

 
Il carico di bestiame possibile da affidare per ogni area, determinato in UBA (Unità di Bestiame 

Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai 

seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione: 
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TIPOLOGIA ANIMALI UBA
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi 0,50 UBA

Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi 0,50 UBA

Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi  0,50 UBA

Bovini di età maggiore di 36 mesi 1,00 UBA

Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi 0,15 UBA

Ovini e Caprini di età maggiore di 12 mesi 0,15 UBA

Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi  1,00 UBA

Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi 1,00 UBA

Equini di età maggiore di 24 mesi 1,00 UBA

Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi 0,30 UBA

Suini di età maggiore di 12 mesi 0,30 UBA

 
�

�

Art. 5 
CARICHI MASSIMI POSSIBILI 

 
Nell'assegnare la particella forestale e/o catastale al pascolo bisogna sempre calcolare le UBA 

della particella assegnata secondo il prospetto di seguito riportato 

 

TIPOLOGIA COLTURA SUPERFICIE MINIMA

Pascolo
1 UBA ogni 2 Ha di 

superficie/anno

Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie)
  1 UBA ogni 2,5 Ha di 

superficie/anno

Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della 
superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% 

della superficie)

  1 UBA ogni 3 Ha di 
superficie/anno

Bosco 
 1 UBA ogni 3,5 Ha di 

superficie/anno  
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Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per 

unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti. 

�

Art. 6 
MODALITÀ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI 

�

L’esercizio del pascolo sul demanio comunale, deve rispettare i seguenti obblighi e va esercitato 

secondo le seguenti modalità: 

a) L’affidatario può esercitare il pascolo solo dopo aver richiesto e ricevuto apposita 

autorizzazione; 

b) Il proprietario o l’affidatario degli animali è tenuto sempre alla vigilanza su di essi, fatto salvo 

nei casi in cui i terreni d’esercizio siano provvisti di adeguare recinzioni; 

c) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di 

riconoscimento; 

d) I fidatari non possono introdurre, nelle aree fidate, un numero di animali superiore a quello 

autorizzato; 

e) I fidatari non possono, in alcun caso, fare uso di fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato 

devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione 

di eventuali incendi nelle aree fidate o di altro danneggiamento arrecato a tali aree; 

f) Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l’Ente concessionario nel caso 

avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri 

che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato. 

g) Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati con sistemi fissi, strade e viottoli di 

campagna; 

h) I fidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di fida si verificassero malattie infettive o 

contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità; 

i) I fidatari sono obbligati ad installare un numero adeguato, almeno quattro, di tabelle 

segnaletiche lungo i confini dell’area affidata, avendo cura di esporre copia dell’autorizzazione 

ricevuta. 

l) Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura. 

m) A carico dei proprietari di bestiame è stabilito l’obbligo di provvedere a quei lavori ritenuti di 

“Ordinaria coltura a pascolo” come lo spargimento delle deiezioni, qualora si verificasse una�

concentrazione delle stesse in alcune porzioni del pascolo e la pulitura delle abbeverate;  
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Ai medesimi proprietari viene fatto obbligo altresì, di esercitare un controllo sui manufatti 

esistenti e di provvedere, quando se ne presenti la necessità, alla manutenzione degli stessi anche 

a mezzo di piccole opere di riassetto; 

n) Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso il Comune nel caso avesse a 

subire morie di animali imputabili ad animali selvatici o a cani randagi.  

�

Art. 7 
DIVIETI E PRESCRIZIONI�

�

E’ fatto assoluto divieto di: 

1. Cedere ad altri il diritto di fida; 

2. Far custodire il bestiame da persona diversa da quella /e indicata/e nella domanda; 

3. Effettuare l’esercizio del pascolo per la specie caprina e equina se non nei pascoli nudi o 

cespugliati e nei boschi di alto fusto; 

4. Effettuare l’esercizio del pascolo nei boschi in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle 

aree percorse da fuoco. In dette aree l’eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la 

viabilità preesistente; 

5. Effettuare l’esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci 

anni dal verificarsi dell’evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000); 

6. Effettuare l’esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la 

pubblica incolumità; 

7. È proibito introdurre gli animaili fidati in località diverse da quella concessa; 

8. E’ vietata l’installazione di manufatti di qualsiasi genere che possano alterare lo stato dei 

luoghi; 

9. E’ vietato l’allevamento di animali alloctoni o non idonei al pascolo. 

10. Nei terreni situati ad altitudine inferiore a 800 mt sul livello del mare il pascolo può essere 

esercitato dal 1° ottobre al 30 aprile, mentre nei terreni ad altitudine superiore agli 800 mt. dal 21 

maggio al 30 novembre. Per il calcolo della sanzione si considera il numero di capi di bestiame 

portati al pascolo in violazione alle PMPF 

 

�

Art. 8 
CANONE DI FIDA PASCOLO 

 
Il canone mensile di fida pascolo al netto dell’IVA, stabilito per l’anno 2017 per ogni tipologia 

ed età di capo, in conformità al regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla 
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Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 

pubblicato sul BUR del 16 maggio 1999, è il seguente: 

 

TIPOLOGIA ANIMALI CANONE
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi 0,70 euro/mese

Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi  1,70 euro/mese

Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi 2,10 euro/mese

Bovini di età maggiore di 36 mesi 2,50 euro/mese

Ovini  e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi 0,30 euro/mese

Ovini e Caprini di  età maggiore di 12 mesi 0,60 euro/mese

Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi 0,70 euro/mese

Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi 1,80 euro/mese

Equini di età maggiore di 24 mesi 2,50 euro/mese

Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi 0,40 euro/mese

Suini di età maggiore di 12 mesi  0,70 euro/mese

 

�

L’importo dei canoni annui, sarà soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base degli 

indici ISTAT riferiti al mese di gennaio di ogni anno. 

Le entrate derivanti dai canoni di fida pascolo saranno utilizzate per il miglioramento 

dell'ambiente agro-silvo-pastorale e per interventi di manutenzione e di riqualificazione 

paesaggistica del territorio rurale. 

 

 

Art. 9  
ALLEVATORI NON RESIDENTI E RELATIVO CANONE 

�

Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori non residenti nel 

Comune di Brindisi di Montagna.  

Qualora i richiedenti la fida pascolo siano non residenti nel comune di Brindisi di Montagna e la 

sede aziendale  non sia localizzata nel comune di Brindisi di Montagna, gli importi mensili si 

intendono raddoppiati. 
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Art. 10 

SANZIONI 
�

Fermo restando l’autonoma competenza sanzionatoria di organi ed autorità statali, regionali e 

provinciali competenti in materia, il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente 

regolamento,  applica le seguenti sanzioni amministrative: 

RIFERIMENTO
SANZIONE MINIMA E MASSIMA APPLICABILE (Importo 

in Euro/capo)
Art. 6  punto a) min.  Euro 5,00  -   max   Euro 50,00
Art. 6  punto b) min.  Euro 100,00  -   max   Euro 300,00

Art. 6  punto c) min.  Euro 100,00  -   max   Euro 300,00
Art. 6  punto d) min.  Euro 25,00  -   max   Euro 50,00

Art. 6  punto e) min.  Euro 125,00  -   max   Euro 750,00

Art. 7  comma 3 min.  Euro 5,00  -   max   Euro 25,00
Art. 7  comma 4 min.  Euro 5,00  -   max   Euro 50,00
Art. 7  comma 5 min.  Euro 5,00  -   max   Euro 50,00

 

Tre violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno, comportano la sospensione della fida 

pascolo per un periodo di tre anni. 

Il Comune, inoltre, sporgerà denuncia all’autorità giudiziaria, tutte le volte in cui nel 

comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà estremi del reato.  

I competenti uffici comunali provvedono, ogni tre anni all’aggiornamento delle sanzioni di cui al 

presente regolamento, facendo riferimento agli indici ISTAT. 

Al fine degli accertamenti delle violazioni e delle irrogazioni delle sanzioni, si fa espresso 

riferimento alla legge 689/81 e s. m. ed int. 

I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento saranno destinati al 

miglioramento dell'ambiente agro-silvo-pastorale e per interventi di manutenzione e di 

riqualificazione paesaggistica del territorio rurale. 

�

Art. 11 
PASCOLI DETERIORATI 

 
Nel caso in cui questo ente o gli addetti alla sorveglianza dovessero riscontrare fenomeni erosivi 

del suolo o smottamenti di terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa 

pascolativi, previa richiesta da inoltrare all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, si potranno determinare 

forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a 3 anni. 
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�

Art. 12 
CONTROLLI 

 
I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi di Polizia Locale, ai 

Carabinieri Forestali e a tutti coloro in possesso della qualifica di polizia giudiziaria. 

�

Art.13  
CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO 

 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti 

per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura Regolamentari che 

disciplinano l’uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la 

tutela dell’ambiente.  

�

Art. 14 
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO 

 
L’Ente si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la 

materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante 

pubblicazione al proprio albo, a norma di legge. 

 

Art. 15 
ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente Regolamento si compone di n. 15 articoli ed entra in vigore con il DPGR di 

approvazione del Piano di Assestamento Forestale.  

Ogni precedente norma Regolamentare disciplinante la Fida pascolo nel territorio del Comune di 

Brindisi di Montagna è abrogata.  

 
Capitolo 6. 

PROSPETTI RIEPILOGATIVI DELLE PARTICELLE 
 

6.1 Comparazione fra particelle forestali e particelle catastali  

Nella tabella seguente (Tab. 24) viene riportato il confronto tra le particelle forestali fisiografiche 

e le particelle catastali da dove si evince in quali particelle catastali ricadono le particelle 

forestali. Per ogni particella forestale fisiografica viene riportata le superfici e i relativi 

riferimenti catastali. 



Piano di Assestamento Forestale Comune di Brindisi di Montagna (PZ) Legge Nazionale n. 3267/23 - Legge 
regionale 42/1998 art 12 

 89 

La superficie totale del complesso assestamentale è di 241,4421 ha (ettari) di cui 203,65,33 ha 

(ettari) boscata. 

Tab. 24 - Confronto tra particelle forestali  e particelle catastali  

totale non boscata boscata Comune catastale foglio particelle

n.
1 12,3004 0,0000 12,3004 Brindisi Montagna 26 2
2 30,5565 0,0000 30,5565 Brindisi Montagna 26 2
3 11,0558 0,0000 11,0558 Brindisi Montagna 26 2
4 2,8306 0,0000 2,8306 Brindisi Montagna 16 77
5 14,6566 0,0000 14,6566 Brindisi Montagna 26 2
6 24,0505 0,0000 24,0505 Brindisi Montagna 26 2
7 22,3925 0,0000 22,3925 Brindisi Montagna 26 2
8 20,9175 0,0000 20,9175 Brindisi Montagna 26 2
9 17,0387 0,0000 17,0387 Brindisi Montagna 26 2
10 12,1124 0,0000 12,1124 Brindisi Montagna 26 2
11 9,7593 0,0000 9,7593 Brindisi Montagna 26 2

12 32,8831 8,6375 24,2456 Brindisi Montagna 10-/-11-/-12
1 -  2 - 135 - 404 - 788 -/-393-
407-/-1-141-151 -173 -229 -

231-232

13 1,1285 1,1285 0,0000 Brindisi Montagna 10 350 - 473 

14 3,0870 3,0870 0,0000 Brindisi Montagna 10 300 - 471

15 15,2785 13,5416 1,7369 Brindisi Montagna 15
75- 439 - 440 - 441- 448 - 

449 -450 -451-452-173

16 3,9374 3,9374 0,0000 Brindisi Montagna 23 63

17 3,1440 3,1440 0,0000 Brindisi Montagna 30 57 - 64

18 1,2433 1,2433 0,0000 Brindisi Montagna 34  9 - 16

19 3,0695 3,0695 0,0000 Brindisi Montagna 34  38 - 19

totale 241,4421 37,7888 203,6533

P.lla forestale

Superficie Riferimenti  catastali

ha n.

 

 

 

6.2 Descrizioni particellari 

Di seguito vengono riportate le descrizioni delle particelle forestali fisiografiche e/o 

fisionomiche precedute da un quadro sintetico delle caratteristiche generali delle singole 

particelle fisiografiche (Tab. 25).  
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Tab. 25 - Caratteristiche riassuntive del complesso assestamentale 

totale non boscata boscata max min

n. %

1 12,3004 0,0000 12,3004 850 770 40 N-E

2 30,5565 0,0000 30,5565 850 720 43 N
3 11,0558 0,0000 11,0558 927 750 44 N
4 2,8306 0,0000 2,8306 750 650 17 N-E
5 14,6566 0,0000 14,6566 1000 850 18 N-E
6 24,0505 0,0000 24,0505 1000 790 22 N
7 22,3925 0,0000 22,3925 1100 1000 19 N-E
8 20,9175 0,0000 20,9175 1125 1000 24 N-W
9 17,0387 0,0000 17,0387 1120 1000 21 N-E
10 12,1124 0,0000 12,1124 1053 927 23 N
11 9,7593 0,0000 9,7593 1087 927 22 N
12 32,8831 8,6375 24,2456 870 560 47 N
13 1,1285 1,1285 0,0000 745 720 26 N-W
14 3,0870 3,0870 0,0000 720 660 27 N-W
15 15,2785 13,5416 1,7369 858 670 39 S-E
16 3,9374 3,9374 0,0000 989 880 25 N
17 3,1440 3,1440 0,0000 1100 1085 13 N-W
18 1,2433 1,2433 0,0000 1139 900 14 N
19 3,0695 3,0695 0,0000 1113 800 13 N

totale 241,4421 37,7888 203,6533

Esposizione 
prevalente

ha m.l.s.m

 P.lla  
forestale

Superficie Altitudine
Pendenza 

media
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 1 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ: BOSCO CATERINA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  12.30.04 ha 
BOSCATA  12.30.04 ha 
NON BOSCATA  0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N E 
Altitudine: 770 ÷ 850 m s.l.m;      Pendenza Media: 40 %  
Accidentalità: elevata       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: assente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco di specie quercine a prevalenza di cerro a stadio evolutivo a fustia transitoria e/o ceduo invecchiato 
dominato da isolate piante dei vecchi cicli produttivi spesso in precarie condizioni vegetative. Nel piano 
inferiore si rinviene spesso un denso strato arbustivo e la carpinella sotto forma di ceduo, a tratti denso.  
 

INTERVENTI RECENTI 
Nell' anno 2005 è stato effettuato un diradamento selettivo  
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, su superfici di limitata estensione, interventi localizzati 
di miglioramento come: il taglio di selezione su ceppaie nel caso di ceduo invecchiato; il diradamento 
selettivo prevalentemente dal basso nel caso di popolamento transitorio. In presenza di ceduo di carpinella 
si dovrà effettuere un taglio di selezione su ceppaia con rilascio di uno/due polloni per ceppaia. Questi 
inteventi potranno essere programmati dall' ente delegato di competenza. Per ulteriori chiarificazioni sul 
tipo d'intervento si rimanda al capito 5.2 del Piano di Assestamento dal titolo"Interventi previsti nella 
compresa speciale protettiva"  
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 2 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ: BOSCO DI BRINDISI 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  30.55.65 ha 
PRODUTTIVA  30.55.65 ha 
IMPRODUTTIVA 0 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N  
Altitudine: 720 ÷ 850 m s.l.m;      Pendenza Media: 43 %  
Accidentalità: elevata       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: assente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco di specie quercine a prevalenza di cerro, di scarsa fertilità, a struttura irregolare che varia sulla 
superficie passando da tratti assimilabili a fustaia adulta e/o matura rada con e senza piano inferiore di 
specie arboree, a tratti di perticaie e/o giovani fustaie di origine agamica a tratti di ceduo invecchiato. Nel 
piano inferiore si rinviene frequentemente un denso ceduo di carpinella e/o una fitta vegetazione 
arbustiva. 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nell' anno 2005 e in parte nell'anno 2009 è stato effettuato un diradamento selettivo  
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili interventi localizzati di miglioramento come il 
diradamento selettivo prevalentemente dal basso a carico dei soggetti soprannumerari, deperienti e in 
precarie condizioni vegetative nel caso di tratti di perticaie e o giovani fustaie e alevata densita. Tagli di 
avviamento all'alto fusto con rilascio del miglio polllone nel caso di ceduo invecchiato nel caso di tratti di 
cueduo invecchiato. In presenza di cedui di carpinella si potrà effettuare un'azione di contenimento di 
questa specie prevedendo un taglio di polloni su ceppaia con rilascio di uno due polloni per ceppaia.  
Diradamento dall’alto  eliminando preferibilmente le piante mal conformate e ramose, anche in precarie 
condizioni vegetative, al fine di favorire la rinnovazione nei tratti in cui questa si presenta affermata. Per 
quest'ultimo tipo d'intervento, che tende a rinnovare il soprassuolo, bisogna prestare particolare attenzione 
e comunque è necessario prevedere l'esclusione della superficie interessata dal pascolo   
Questi inteventi potranno essere programmati dall' ente delegato di competenza. Per ulteriori 
chiarificazioni sul tipo d'intervento si rimanda al capito 5.2 del Piano di Assestamento dal 
titolo"Interventi previsti nella compresa speciale protettiva"  
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 3  

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ: BOSCO DI BRINDISI 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  11.05.58 ha 
BOSCATA  11.05.58 ha 
NON BOSCATA  0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N 
Altitudine: 750 ÷ 927 m s.l.m;      Pendenza Media: 44 %  
Accidentalità: elevata       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: insufficiente, strada forestale a sud della particella che delimita anche il confine con la 
particella n 2  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco di specie quercine a prevalenza di cerro a struttura irregolare con stadio evolutivo assimilabile a 
una fustaia transitoria e/o ceduo invecchiato dominato da isolate piante dei vecchi cicli produttivi spesso 
in precarie condizioni vegetative. Nel piano inferiore si rinviene spesso una densa vegetazione arbustiva e 
la carpinella sotto forma di ceduo a tratti denso.  
 

INTERVENTI RECENTI 
Nell' anno 2009 è stato effettuato un diradamento selettivo 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuna ripresa prefissata, sono tuttavia possibili, su superfici di limitata estensione, interventi localizzati 
di miglioramento come: il taglio di selzione su ceppaie nel caso di ceduo invecchiato; il diradamento 
selettivo prevalentemente dal basso nel caso di giovane fustaia. In presenza di ceduo di carpinella si dovrà 
effettuere un taglio di selezione su ceppaia con rilascio di uno / due polloni per ceppaia. Questi inteventi 
potranno essere programmati dall' ente delegato di competenza. Per ulteriori chiarificazioni sul tipo 
d'intervento si rimanda al capito 5.2 del Piano di Assestamento dal titolo"Interventi previsti nella 
compresa speciale protettiva"  
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano di Assestamento Forestale Comune di Brindisi di Montagna (PZ) Legge Nazionale n. 3267/23 - Legge 
regionale 42/1998 art 12 

 94 

PARTICELLA FISIOGRAFICA: 4 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ: BOSCO DI BRINDISI 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  2.83.06 ha 
BOSCATA  2.83.06 ha 
NON BOSCATA  0 ha 
 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N E 
Altitudine: 650 ÷ 750 m s.l.m;      Pendenza Media: 17 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: media; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: insufficiente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia di specie quercine a prevalenza di cerro a struttura irregolare. Nel piano inferiore è presente 
spesso un denso strato arbustivo.  
 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Protettiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Libera evoluzione naturale 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno intervento previsto nel decennio di validità del Piano  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Assestamento Forestale Comune di Brindisi di Montagna (PZ) Legge Nazionale n. 3267/23 - Legge 
regionale 42/1998 art 12 

 95 

PARTICELLA FISIOGRAFICA: 5 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  BOSCO DI BRINDISI 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  14.65.66 ha 
BOSCATA  14.65.66 ha 
NON BOSCATA  0 ha 

 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;    Esposizione: N-E 
Altitudine: 850 ÷ 1000 m s.l.m;    Pendenza Media: 18 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: danni da pascolo 
Viabilità: buona, strada forestale a sud della particella che delimita anche il confine con la particella n 6 e 
piste di esbosco principali che attraversano la particella in direzione Nord  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia matura monoplana di cerro. Lo strato arbustivo è presente solo in aree di estensione molto 
limitate. La rinnovazione di specie quercine, allo stadio di plantula, risulta particolarmente diffusa su tutta 
la superficie della particella ma danneggiata dal pascolo 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nell' anno 2003 è stato effettuato un diradamento selettivo assimilabile a taglio di preparazione 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno intervento nel periodo di validità del piano, solo taglio di isolate piante la cui compromessa 
instabilità può costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Controllo della stato della rinnovazione 
naturale e dell' ottemperanza al divieto di pascolo per tutta la durata del Piano 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 28,7 m2/ha; numero piante a ettaro = 186 n/ha;  diametro medio = 44,3 cm;  
provvigione a ettaro 344 m3/ha; provvigione totale 5.042 m3 
 
ANNO INTERVENTO E RIPRESA 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 6 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  BOSCO DI BRINDISI 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  24.05.05 ha 
BOSCATA  24.05.05 ha 
NON BOSCATA  0 ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;    Esposizione: N 
Altitudine: 790 ÷ 1000 m s.l.m;    Pendenza Media: 18 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: danni da pascolo 
Viabilità: buona, strada forestale a sud della particella che delimita anche il confine con le particelle n 4 e 
5 e piste di esbosco principali che attraversano la particella in direzione Nord  
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Bosco di cerro con partecipazione di farnetto in misura molto subordinata. Lo stadio evolutivo varia sulla 
superficie della particella passando dalla fustaia matura monoplana che prevale alla fustaia adulta.  Lo 
strato arbustivo è presente solo in aree di estensione molto limitate. La rinnovazione di specie quercine, 
allo stadio di plantula, risulta particolarmente diffusa nella fustaia matura ma danneggiata dal pascolo  
 
INTERVENTI RECENTI 
Nell' anno 2005 e in parte nell'anno 2009 è stato effettuato un diradamento selettivo e un taglio di 
preparazione 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno intervento nel periodo di validità del piano, solo taglio di isolate piante la cui compromessa 
instabilità può costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Controllo della stato della rinnovazione 
naturale e dell' ottemperanza al divieto di pascolo per tutta la durata del Piano 
 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 19,8 m2/ha; numero piante a ettaro = 214 n/ha;  diametro medio = 34,4 cm; 
provvigione a ettaro 230 m3/ha; provvigione totale 5.532 m3 
 
ANNO INTERVENTO E RIPRESA 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 7 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  BOSCO DI BRINDISI 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE    22.39.25 ha 
BOSCATA    22.39.25 ha 
INTERESSATA ALL'INTERVENTO 07,18,90 ha 
NON BOSCATA    0 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N-W 
Altitudine: 1000 ÷ 1125 m s.l.m;     Pendenza Media: 24 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: danni da pascolo 
Viabilità: buona, strada forestale a nord della particella che delimita anche il confine con la particella n 7 
e piste di esbosco principali che attraversano la particella stessa in direzione sud 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia matura monoplana di cerro con partecipazione di farnetto in misura molto subordinata. Lo strato 
arbustivo è presente solo in aree di estensione molto limitate. La rinnovazione di specie quercine, allo 
stadio di plantula, risulta particolarmente diffusa su tutta la superficie della particella ma danneggiata dal 
pascolo 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nell' anno 2003 è stato effettuato un diradamento selettivo assimilabile a taglio di preparazione 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Taglio di sementazione a buche a partire dalle aree con presenza di rinnovazione attraverso l'assegnazione 
al taglio di 3- 5 soggetti di fine turno in evidente stato di declino vegetativo e/o con chioma espansa che 
ostocolano lo sviluppo della rinnovazione sottostante. Il taglio, subordinato all'eliminazione del pascolo, 
potrà interessare la superficie boscata di 7,18,90 ettari così come individuata nella tavola n 7 allegata al 
Piano (Carta degli interventi). Per ulteriori chiarificazioni sul tipo d'intervento si rimanda al capito 5.1 del 
Piano di Assestamento dal titolo"Piano dei Tagli e interventi previsti nella compresa ordinaria 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 28,7 m2/ha; numero piante a ettaro = 180 n/ha;  diametro medio = 45 cm;  
provvigione a ettaro 345 m3/ha; provvigione totale 7.725 m3 
 
ANNO INTERVENTO E RIPRESA 
Anni intervento = 2020 -2021;  ripresa a ettaro 100 m3/ha, ripresa  totale 719 m3 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 8 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  BOSCO DI BRINDISI 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE    20.91.75 ha 
BOSCATA    20.91.75 ha 
INTERESSATA ALL'INTERVENTO 14.36.82 ha 
NON BOSCATA    0 ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N - E 
Altitudine: 907 ÷ 850 m s.l.m;      Pendenza Media: 30 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: danni da pascolo 
Viabilità: buona, strada forestale a nord della particella che delimita anche il confine con la particella n 
10 e pista di esbosco principale a Est della particella che delimita anche il  confine con la particella n 4 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia matura monoplana di cerro con partecipazione di farnetto in misura molto subordinata. Lo strato 
arbustivo è presente solo in aree di estensione molto limitate. La rinnovazione di specie quercine, allo 
stadio di plantula, risulta particolarmente diffusa su tutta la superficie della particella ma danneggiata dal 
pascolo 
  
INTERVENTI RECENTI 
Nell' anno 2005 è stato effettuato un diradamento selettivo assimilabile a taglio di preparazione 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Taglio di sementazione a buche a partire dalle aree con presenza di rinnovazione attraverso l'assegnazione 
al taglio di 3- 5 soggetti di fine turno in evidente stato di declino vegetativo e/o con chioma espansa che 
ostocolano lo sviluppo della rinnovazione sottostante. Il taglio, subordinato all'eliminazione del pascolo, 
potrà interessare la superficie boscata di 14,36,82 ettari così come individuata nella tavola n 7 allegata al 
Piano (Carta degli interventi). Per ulteriori chiarificazioni sul tipo d'intervento si rimanda al capito 5.1 del 
Piano di Assestamento dal titolo"Piano dei Tagli e interventi previsti nella compresa ordinaria 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 30,3 m2/ha; numero piante a ettaro = 207 n/ha;  diametro medio = 43,1 cm; 
provvigione a ettaro 361 m3/ha; provvigione totale 7.551 m3 

 
ANNO INTERVENTO E RIPRESA 
Anni intervento = 2020 -2021;  ripresa a ettaro 108 m3/ha, ripresa  totale 1556 m3 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 9 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  BOSCO DI BRINDISI 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  17.03.87 ha 
BOSCATA  17.03.87 ha 
NON BOSCATA  0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;    Esposizione: N-E 
Altitudine: 1000 ÷ 1120 m s.l.m;    Pendenza Media: 21 %  
Accidentalità: bassa      Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari: danni da pascolo 
Viabilità: buona, strada forestale a nord della particella che delimita anche parte del confine con la 
particella n 10 e pista di esbosco principale a Ovest della particella che delimita anche parte del confine 
con la particella n 5 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia matura monoplana di cerro a partecipazione di farnetto in misura molto subordinata. Lo strato 
arbustivo è presente solo in aree di estensione molto limitate. La rinnovazione di specie quercine, allo 
stadio di plantula, risulta particolarmente diffusa su tutta la superficie della particella ma danneggiata dal 
pascolo. 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nell' anno 2009 è stato effettuato un diradamento selettivo assimilabile a taglio di preparazione 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno intervento nel periodo di validità del piano, solo taglio di isolate piante la cui compromessa 
instabilità può costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Controllo della stato della rinnovazione 
naturale e dell' ottemperanza al divieto di pascolo per tutta la durata del Piano 
 
 
DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 26,3 m2/ha; numero piante a ettaro = 153 n/ha;  diametro medio = 46,7 cm;  
provvigione a ettaro 317 m3/ha; provvigione totale 5.401 m3 
 
ANNO INTERVENTO E RIPRESA 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 10 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  BOSCO DI BRINDISI 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  12.11.24 ha 
BOSCATA  12.11.24  ha 
NON BOSCATA  0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;    Esposizione: N 
Altitudine: 927 ÷ 1053 m s.l.m;    Pendenza Media: 23 %  
Accidentalità: media      Accessibilità: media; 
Fatti Particolari: danni da pascolo 
Viabilità: insufficiente, strada forestale a Nord della particella che delimita anche il confine con la 
particella 1 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia matura rada di cerro. La rinnovazione di cerro, allo stadio di plantula, è presente ma danneggiata 
dal pascolo. Nel piano inferiore è presente un denso tappeto di specie erbacee  
 
INTERVENTI RECENTI 
Nell' anno 2009 è stato effettuato un diradamento selettivo assimilabile a taglio di preparazione 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno intervento nel periodo di validità del piano, solo taglio di isolate piante la cui compromessa 
instabilità può costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Controllo della stato della rinnovazione 
naturale e dell' ottemperanza al divieto di pascolo per tutta la durata del Piano 
 
 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 20 m2/ha; Numero piante a ettaro = 100 n/ha; Diametro medio = 50,5 cm; 
provvigione a ettaro 245 m3/ha; provvigione totale 2.068 m3 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 11 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ: BOSCO DI BRINDISI 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  9.75.93 ha 
BOSCATA  9.75.93 ha 
NON BOSCATA  0 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica:  versante;    Esposizione: N 
Altitudine: 927 ÷ 1087 m s.l.m;    Pendenza Media: 22 %  
Accidentalità: media      Accessibilità: media; 
Fatti Particolari: danni da pascolo 
Viabilità: insufficiente, strada forestale a Nord della particella che delimita anche il confine con la 
particella 1 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Fustaia matura rada di cerro. La rinnovazione di cerro, allo stadio di plantula, è presente ma danneggiata 
dal pascolo. Nel piano inferiore è presente un denso tappeto di specie erbacee  
 
INTERVENTI RECENTI 
Nell' anno 2009 è stato effettuato un diradamento selettivo assimilabile a taglio di preparazione 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Produttiva 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Fustaia 
 

INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno intervento nel periodo di validità del piano, solo taglio di isolate piante la cui compromessa 
instabilità può costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Controllo della stato della rinnovazione 
naturale e dell' ottemperanza al divieto di pascolo per tutta la durata del Piano 
 
 

DATI DENDROMETRICI E PROVVIGIONALI  
Area basimetrica a ettaro = 18 m2/ha; Numero piante a ettaro = 126 n/ha; Diametro medio = 42,6 cm; 
provvigione a ettaro 215 m3/ha; provvigione totale 2098 m3 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA 12 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna   LOCALITÀ: CASTELLO FITTIPALDI -GROTTICELLE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   32.88.31 ha 
BOSCATA   24.24.56 ha 
NON BOSCATA  8.63.75 ha totale di cui  
SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA 1 1.37.17 ha  
SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA 2 1.50.90 ha  
INCOLTO IMPRODUTTIVO  5,76,68 ha 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;    Esposizione: N 
Altitudine: 560 ÷ 870 m s.l.m;     Pendenza Media: 47 %  
Accidentalità: elevata      Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: insufficiente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Superficie boscate si alternano a pascoli. La vegetazione arborea, costituita prevalentemente da specie 
quercine di scarsa fertilità, si alterna irregolarmente sulla superficie passando da boschi infraperti in cui 
gli elementi arborei dominano una fitta vegetazione erbacea e/o arbustiva a fustaie a diverso stadio 
evolutivo e strutture irregolari 
 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Pascolo 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Libera evoluzione naturale 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Interventi previsti nelle due sottoparticelle fisionomiche 12F1 e 12 F2 
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SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA 12F1 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna   LOCALITÀ: CASTELLO FITTIPALDI -GROTTICELLE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   1.37.17 ha  
BOSCATA   0 ha 
NON BOSCATA   1.37.17 ha 
 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N 
Altitudine: 500 ÷ 680 m s.l.m;      Pendenza Media: 48 %  
Accidentalità: elevata       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: assente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Pascolo e/o chiaria all'interno di superficie boscata 
 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Pascolo 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Libera evoluzione naturale 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
All’occorrenza decespugliamento per evitare l’ingresso di specie arbustive risparmiando quelle di pregio 
e sfalcio avvicendato al  pascolamento con successivo spargimento di deiezioni. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Piano di Assestamento Forestale Comune di Brindisi di Montagna (PZ) Legge Nazionale n. 3267/23 - Legge 
regionale 42/1998 art 12 

 104 

 

 

SOTTOPARTICELLA FISIONOMICA 12F2 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna   LOCALITÀ: CASTELLO FITTIPALDI -GROTTICELLE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   1.50.90 ha  
BOSCATA   0 ha 
NON BOSCATA   1.50.90 ha 
 

 
FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: E 
Altitudine: 500 ÷ 680 m s.l.m;      Pendenza Media: 45 %  
Accidentalità: elevata       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari: nessuno 
Viabilità: assente 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Pascolo e/o chiaria all'interno di superficie boscata 
 
 

INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
Pascolo 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
All’occorrenza decespugliamento per evitare l’ingresso di specie arbustive risparmiando quelle di pregio  
e sfalcio avvicendato al  pascolamento con successivo spargimento di deiezioni. 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 13 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  BOTTICELLE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  1.12.85 ha 
BOSCATA  0 ha 
NON BOSCTA  1.12.85  ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N-W 
Altitudine: 720 ÷ 745 m s.l.m;      Pendenza Media: 26 %  
Accidentalità: elevata       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: strada a Est e a Ovest della particella 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Pascolo 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Pascolo 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
All’occorrenza decespugliamento per evitare l’ingresso di specie arbustive risparmiando quelle di pregio  
e sfalcio avvicendato al  pascolamento con successivo spargimento di deiezioni. 
 
. 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 14 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  BOTTICELLE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  3.08.70 ha 
BOSCATA  0 ha 
NON BOSCATA  3.08.70 ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N 
Altitudine: 660 ÷ 720 m s.l.m;      Pendenza Media: 27 %  
Accidentalità: elevata       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: strada a Est e a Ovest della particella 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Pascolo 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Pascolo 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
All’occorrenza decespugliamento per evitare l’ingresso di specie arbustive risparmiando quelle di pregio 
e sfalcio avvicendato al  pascolamento con successivo spargimento di deiezioni. 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 15 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  CAPRARIZZA 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE   15.27.85 ha 
BOSCATA    1.73.69 ha 
NON BOSCATA   13.54.16 ha di cui 
INCOLTO IMPRODUTTIVO  13.54.16 ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: medio versante;    Esposizione: S-E 
Altitudine: 670 ÷ 858 m s.l.m;      Pendenza Media: 39 %  
Accidentalità: elevata       Accessibilità: scarsa; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: insufficiente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
La vegetazione arborea, situata a Sud - Est della particella, di scarsa fertilità, a struttura irregolare, è 
assimilabile  essenzialmente a una giovane fustaia di specie quercine a prevalenza di cerro dominata da 
isoltate piante dei vecchi cicli produttivi. In diverse aree denso piano arbustivo nel piano nferiore. 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Pascolo 
 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
Libera evoluzione naturale 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
Nessuno intervento nel periodo di validità del Piano 
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 16 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  BOSCO CUTE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  3.93.74 ha 
BOSCATA   0 ha 
NON BOSCATA  3.93.74  ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N 
Altitudine: 880 ÷ 989 m s.l.m;      Pendenza Media: 25 %  
Accidentalità: moderata      Accessibilità: media; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: insufficiente 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Pascolo 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Pascolo 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
All’occorrenza decespugliamento per evitare l’ingresso di specie arbustive risparmiando quelle di pregio 
e sfalcio avvicendato al  pascolamento con successivo spargimento di deiezioni  
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 17 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  CURTAGLIONE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  3.14.40 ha 
BOSCATA  0 ha 
NON BOSCATA  3.14.40  ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N W 
Altitudine: 1085 ÷ 1100 m s.l.m;     Pendenza Media: 13 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: strada a Sud della particella 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Pascolo 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Pascolo 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
All’occorrenza decespugliamento per evitare l’ingresso di specie arbustive e sfalcio avvicendato al  
pascolamento con successivo spargimento di deiezioni  
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PARTICELLA: 18 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  CALANCHE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  1.24.33 ha 
BOSCATA  0   ha 
NON BOSCATA  1.24.33  ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N 
Altitudine: 900 ÷ 1139 m s.l.m;     Pendenza Media: 14 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: strada a Sud della particella 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Pascolo 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Pascolo 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
All’occorrenza decespugliamento per evitare l’ingresso di specie arbustive e sfalcio avvicendato al  
pascolamento con successivo spargimento di deiezioni  
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PARTICELLA FISIOGRAFICA: 19 

 

COMUNE: Brindisi di Montagna    LOCALITÀ:  CALANCHE 

 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE  TOTALE  3.06.95 ha 
BOSCATA  0  ha 
NON BOSCATA  3.06.95  ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione Fisiografica: versante;     Esposizione: N 
Altitudine: 880 ÷ 989 m s.l.m;      Pendenza Media: 13 %  
Accidentalità: bassa       Accessibilità: buona; 
Fatti Particolari:. Nessuno 
Viabilità: strada a Sud della particella 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICA  
Pascolo 
 
 
INTERVENTI RECENTI 
Nessuno 
 

FUNZIONE PRINCIPALE 
Pascolo 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
 
INTERVENTI PRESCRITTI 
All’occorrenza decespugliamento per evitare l’ingresso di specie arbustive e sfalcio avvicendato al  
pascolamento con successivo spargimento di deiezioni  
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CAPITOLO 7 

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE 

7.1 Premessa 

Il presente Regolamento, previsto dall'Art. 18 della D.G.R. n. 613 del 30 aprile 

2008, disciplina la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà del Comune di Brindisi di 

Montagna (PZ). Costituiscono parte integrante del presente regolamento la relazione, la 

cartografia e gli allegati al Piano. 

Il Piano di Assestamento è parificato a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di 

Massima e di Polizia Forestale a norma dell'art. 130, comma 2 del R.D.L. 3267 del 30 dicembre 

1923 e, limitatamente al territorio assoggettato ad assestamento sostituisce e/o integra, per la 

parte quivi normata, le vigenti prescrizioni di massima provinciali. 

 

7.2 Titolo I Disposizioni generali relative al Piano di Assestamento Forestale 

Art. 1 Disposizioni legislative 

I beni silvopastorali del Comune di Brindisi di Montagna  (PZ) devono essere gestiti secondo 

il Piano  di Assestamento Forestale redatto in  base  a  quanto previsto  dalla  vigente legislazione 

nazionale (R.D.L. 30/1211923 n.3267) e della L.R. n. 42 del 10 novembre 1998. Il Piano di 

Assestamento del Comune di Brindisi di Montagna è redatto in conformità alle "Linee guida per 

la redazione dei Piani di Assestamento Forestale(D.G.R. no 613 del 30 aprile 2008). 

Non sono ammesse modifiche e variazioni alle prescrizioni senza l'approvazione di varianti al 

Piano secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 613/2008. 

 

Art. 2  Criteri di gestione del patrimonio silvo-pastorale 

Il Piano è compilato secondo i principi della Gestione Forestale Sostenibile sanciti dalle Linee 

Guida approvati dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni il 15 luglio 2004. Nello stabilire le 

destinazioni, il tipo di fruizione e l'entità dei prelievi legnosi, si è tenuto conto, altresì, delle linee 

guida e dei principi sanciti dalla conferenza di Lisbona, nell'ottica della valorizzazione 

multifunzionale delle risorse forestali: 

• Mantenimento e appropriato miglioramento delle risorse forestali e loro 

contributo al ciclo globale del carbonio; 

• Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale; 



Piano di Assestamento Forestale Comune di Brindisi di Montagna (PZ) Legge Nazionale n. 3267/23 - Legge 
regionale 42/1998 art 12 

 113 

• Mantenimento e incoraggiamento delle funzioni produttive nella gestione forestale 

(prodotti legnosi e non-legnosi); 

• Mantenimento, conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica 

negli ecosistemi forestali; 

• Mantenimento e appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione 

forestale (in particolare difesa del suolo e regimazione delle acque); 

• Mantenimento di altre condizioni e funzioni socio economiche 

 

Art 3 Attuazione del Piano 

Il Piano di Assestamento forestale del Comune di Brindisi di Montagna (PZ) viene approvato 

con Delibera di Giunta Regionale e reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale. 

 

Art. 4 Interventi selvicolturali annuali 

La progettazione dei singoli interventi programmati nel decennio di validità del Piano deve 

essere affidata a professionisti abilitati iscritti all' Ordine dei Dottori  Agronomi e dei Dottori 

Forestali, in possesso di Martello Forestale, autorizzato dall'autorità competente, con esperienza 

nel settore della progettazione forestale, e deve essere eseguita nel rispetto degli indirizzi tecnici 

indicati nel PAF. 

A seguito di cause impreviste (attacchi parassitari, avversità meteoriche, ecc.), l'Ufficio Foreste 

della Regione Basilicata, su specifica istanza del Comune di Salandra, potrà variare le previsioni 

colturali. 

Le piante d'alto fusto che si intendono abbattere e/o le matricine che si intendono rilasciare 

devono essere preventivamente contrassegnate dal Tecnico incaricato delle operazioni, seguendo 

le disposizioni vigenti. 

Durante le operazioni di contrassegnatura, dovranno essere: 

 

• A. rilasciati, per "invecchiamento indefinito", almeno 1-2  alberi ad ha (ettaro) o sua 

frazione di bosco soggetto a utilizzazione, selezionati in considerazione della specie, 

delle dimensioni, della posizione e di altre  caratteristiche di naturalità, da escludere per 

sempre dal taglio, fino alla conclusione naturale del ciclo vitale. Per la scelta degli alberi 

ad invecchiamento indefinito si dovrà tenere conto di quanto di seguito riportato: 

1. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. 
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2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura del tecnico incaricato delle operazioni 

propedeutiche alla utilizzazione (martellata), a metri 1.30 con vernice, di colore giallo o arancio, 

indelebile, e mediante apposito contrassegno del martello in dotazione del tecnico e numerazione 

progressiva, da riportare in specifico  piedilista delle piante ad invecchiamento indefinito, con 

indicazione della specie, del diametro e della altezza, nonché della particella forestale di 

riferimento e di ogni altra utile informazione. 

3.Gli alberi rilasciati per l'invecchiamento indefinito possono essere vivi o morti, e sono scelti 

secondo i criteri e le procedure sotto elencati, in ordine decrescente di  priorità (la  lettera "a" 

costituisce la  scelta in assoluto prioritaria). 

• a) Alberi che appartengono a specie autoctone e proprie della flora del luogo e che 

presentano cavità realizzate dai picchi per la nidificazione. Fra gli esemplari che 

soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro. In caso di diametri simili, dare 

priorità nella scelta agli esemplari del genere Fagus e Quercus o appartenenti ad altre 

specie ad accrescimento lento e, applicato tale criterio, agli esemplari nati da seme. 

• b) Alberi che appartengono a specie autoctone e proprie della flora del luogo, 

caratterizzati da diametro superiore a 25 cm e che presentano elementi quali: fessure 

profonde (con parete interna non direttamente visibile) causate da  agenti atmosferici o 

altri eventi traumatici: lembi di corteccia sollevata: fori di uscita di grossi insetti xilofagi 

o cavità di altra origine naturale che abbiano dimensione inferiore pari ad almeno 15 mm. 

Fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro. In caso 

di diametri simili, dare priorità nella scelta agli esemplari del genere Fagus e Quercus o 

appartenenti ad altre specie ad accrescimento lento e, applicato tale criterio, agli 

esemplari nati da seme. 

• c) Alberi che appartengono a specie autoctone e proprie della flora del luogo. Fra gli 

esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro. In caso di 

diametri simili, dare priorità nella scelta a quelli del genere Fagus e Quercus o 

appartenenti ad altre specie ad accrescimento lento e, applicato tale criterio, agli 

esemplari nati da seme. 

• d) Castagni (Castanea saliva) che presentano cavità realizzate dai picchi per la 

nidificazione. Scegliere gli esemplari di maggior diametro e, in caso di diametri simili, 

dare priorità nella scelta a quelli nati da seme. 

• e) Castagni (Castanea sativa) caratterizzati da diametro superiore a 25 cm e che 

presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate del tipo specificato alla 
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lettera b. Fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro 

e, in caso di diametri simili, dare priorità nella scelta a quelli nati da seme. 

• f) Castagni (Castanea saliva) di diametro maggiore. Fra esemplari con diametri simili 

dare priorità nella scelta a quelli nati da seme. 

• g) Alberi di specie autoctone italiane, ma non appartenenti alla flora del luogo (ad es. 

conifere autoctone italiane in aree caratterizzate da vegetazione naturale potenziale a 

latifoglie) e  che presentano cavità realizzate dai picchi per la nidfficazione. Fra gli 

esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di 

diametro simile, dare priorità agli esemplari nati da seme 

• h) Alberi di specie autoctone italiane, ma non appartenenti alla flora del luogo (ad es. 

conifere autoctone italiane in aree caratterizzate da vegetazione naturale potenziale a 

latifoglie), caratterizzati da diametro superiore a 25 cm e che presentano elementi 

(cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b. Fra gli 

esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di 

diametro simile, dare priorità agli esemplari nati da seme. 

• i) Alberi di specie autoctone italiane, ma non appartenenti alla flora del luogo (ad es. 

conifere autoctone italiane in aree caratterizzate da vegetazione naturale potenziale a 

latifoglie), caratterizzati dal maggior diametro fra quelli presenti e, in caso di diametro 

simile, con priorità per gli esemplari nati da seme. 

4. Gli alberi rilasciati e i loro rami non possono essere tagliati o rimossi, neppure se caduti al 

suolo; 

5. Una volta che un albero destinato all' invecchiamento indefinito sia caduto al suolo un 

ulteriore albero della particella dovrà essere rilasciato per l'invecchiamento indefinito, 

secondo i criteri espressi al punto 3 del presente articolo; 

B.  Andranno, inoltre, tutelati: 

• gli  alberi appartenenti alle specie di cui all'art. 13 del presente regolamento e  gli alberi  

monumentali di cui all'art. 14 dello stesso regolamento; 

• gli alberi e gli arbusti di specie rare o sporadiche, 

• gli alberi con cavità o nidi; 

• le piante arboree ed arbustive con fioritura vistosa e/o con evidenti variazioni cromatiche; 

• le piante produttrici di frutti e semi, importanti per l'alimentazione della fauna. 
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Art. 5 Interventi selvicolturali di miglioramento 

Gli interventi di miglioramento previsti nella compresa speciale protettiva (capitolo 5.3 del Piano 

), progettati da Dottori Agronomi o Forestali liberi professionisti o dagli Uffici forestali dell' 

Ente Delegato ed eventualmente eseguiti in amministrazione diretta con gli addetti forestali in 

carico all'Ente Delegato ai sensi della  L.R. 42/98 o da Cooperative forestali o altro, sono 

soggetti al parere  di conformità. Gli elaborati progettuali devono essere trasmessi all'Ufficio 

Foreste e Tutela del Territorio della  Regione Basilicata che potrà eseguire sopralluoghi per 

verificarne la conformità. 

 

Art.6 Aspetti tecnici e amministrativi 

La martellata e la stima della massa legnosa a cura del tecnico incaricato, deve essere eseguita 

secondo le prescrizioni contenute nel Piano, sia riguardo al tipo d'intervento che alla quantità di 

massa legnosa da prelevare.  

In particolare il controllo e la stima della ripresa devono essere eseguiti con le tavole di cubatura 

riportate nel Piano. 

Gli elaborati di stima e il piedilista di martellata, oltre al Capitolato d' Oneri e al Verbale di 

Assegno e Stima, relativi alle singole particelle forestali devono essere trasmessi all' Ufficio 

Foreste e Tutela del Territorio, della Regione Basilicata, per il parere di conformità tecnica in 

seguito al quale l'Amministrazione Comunale potrà provvedere alla vendita del lotto boschivo. 

Si dovrà rispettare, in tutte le particelle sottoposte a utilizzazione, una fascia di protezione lungo 

le strade principali (strade asfaltate e a fondo migliorato), di larghezza, misurata sul piano 

orizzontale, pari a una volta e mezzo l'altezza media delle piante. 

Lungo tale fascia il bosco sarà lasciato alla sua libera evoluzione, fatti salvi gli interventi 

necessari ad assicurarne la stabilità delle piante e/o di messa in sicurezza, e/o di prevenzione 

incendi. Preliminarmente all'inizio dell'utilizzazione e durante il periodo di validità delle 

autorizzazioni si dovrà provvedere alla ripresa della numerazione e contrassegnatura delle piante 

da utilizzare, (in caso di martellata nell'alto fusto) e/o delle piante da rilasciare a dote del bosco 

nel caso di anellata (cedui), e dei limiti delle particelle forestali al fine di rendere gli stessi 

maggiormente visibili. All'atto dell'inizio dei lavori di utilizzazione il Comune di Brindisi di 

Montagna dovrà dotarsi del piano di sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii, e il cantiere forestale dovrà essere posto in sicurezza. Durante le operazioni di 

utilizzazione un tecnico (dottore forestale e/o agronomo), all'uopo incaricato dal Comune, per  la  

"verifica e stima degli eventuali danni  al soprassuolo" dovrà provvedere a verbalizzare eventuali 
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anomalie e/o violazioni, con particolare attenzione alla piante "sottocavallo", il cui valore di 

stima dovrà essere contabilizzato in fase di chiusura lavori e collaudo, con l'addebito pecuniario 

a carico della ditta che ha effettuato i lavori. Eventuali anomalie e danni di rilevanza penale 

(apertura di piste, danni a  piante di interesse bioecologico, danni alla fauna), dovranno  essere 

prontamente comunicati ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e per conoscenza 

all'Ufficio Foreste della Regione Basilicata. L'eventuale proroga richiesta dalla ditta  

aggiudicataria dell'utilizzazione della particella forestale al comune potrà essere concessa 

soltanto in casi eccezionali, non prima che la ditta abbia versato l'intero importo di 

aggiudicazione della particella forestale e dopo che un tecnico  (dottore forestale e/o agronomo), 

all'uopo incaricato dal Comune, abbia relazionato  sull'impossibilità a portare a termine i lavori 

nei tempi previsti, e effettuato  il collaudo della superficie utilizzata. 

 

 

Art. 7 Entità della ripresa 

La ripresa prevista nel Piano dei tagli è comprensiva della massa principale e della massa 

intercalare. Per il calcolo devono essere utilizzate le tavole di cubatura odottate dal Piano di 

Assestamento. Non è ammesso il superamento della ripresa prevista per oltre il 20% (D.G.R. n. 

613/2008). 

 

Art. 8 Compilazione dellibro economico (registro di gestione) 

Il Comune dovrà attuare gli interventi programmati, riportando in maniera dettagliata sul registro 

di gestione le annotazioni di ordine tecnico-amministrativo relative ai lotti alienati. Le 

prescrizioni del Piano riguardo alle entità del prelievo e alle prescrizioni tecniche in esso 

contenute non possono essere oggetto di variazioni discrezionali da parte dell'Ente gestore. 

 

Art. 9 Accantonamento del fondi 

A norma della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 13, "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 

novembre 1998 n. 42 e s.m.i. - Norme in materia forestale", il Comune dovrà accantonare  una  

somma  non  inferiore al 15% dei proventi  derivanti dalle utilizzazioni boschive, su specifico 

capitolo di bilancio, a destinazione vincolata, che lo stesso Comune di Brindisi di Montagna 

istituisce, utilizzandola prioritariamente per il finanziamento del  Piano di Assestamento 

approvato o per la sua revisione e,  in  subordine, per  l'esecuzione di interventi conformati alle 

indicazioni riportate nel Piano di Assestamento, opere a carico della viabilità forestale, opere di 
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miglioramento dei pascoli comunali, lavori colturali previsti nella compresa speciale protettiva. 

Potranno essere, altresì, impiegate per le attività di pianificazione incendi. La somma 

accantonata è resa disponibile a seguito di comunicazione corredata della documentazione 

tecnico-amministrativa trasmessa dall'Ente proprietario all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 

della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

7.3 Titolo II  Disposizioni relative ai boschi 

Art. 10 Epoca di taglio 

I lavori selvicolturali vanno eseguiti in osservanza delle disposizioni previste dalla normativa 

vigente, di cui alla D.G.R. n. 956/2000. 

 

Art. 11 Gestione della tagliata 

Nel corso dell'abbattimento, allestimento ed esbosco, si dovranno avere tutti i riguardi necessari 

per non danneggiare in alcun modo la rinnovazione e le piante adiacenti. L'esbosco dovrà 

avvenire attraverso la viabilità esistente riportata nella Carta della viabilità e/o attraverso 

semplici varchi individuati dal tecnico incaricato ai progetti di taglio esecutivi che rispettino le 

caratteristiche previste dalla tab 8 del Piano. Nel caso sia necessario il ripristino o l'apertura di 

nuove piste bisognerà acquisire la preventiva autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Le 

operazioni di allestimento e sgombero della  tagliata devono essere ultimate, comunque, entro la 

data di ultimazione dei lavori prevista nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Basilicata, 

onde non pregiudicare l'insediamento della rinnovazione e in maniera da non danneggiare il 

soprassuolo. 

Bruciatura dei residui di utilizzazione 

Ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis, del D.Lgs 152/2006, le attività di raggruppamento e 

abbruciamento in piccoli cumuli, e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per 

ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), ..., paglia, sfalci e 
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potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati  in 

agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante 

processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, 

effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il 

reimpiego  dei materiali come  sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei 

rifiuti. 

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione, la 

combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. Il comune e le altre 

amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o 

vietare la combustione del materiale di cui al presente comma  all'aperto in tutti i casi in cui 

sussistono condizioni meteorologiche, climatiche  o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui 

da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, 

con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili. La bruciatura  dei 

residui vegetali, in violazione di quanto previsto all'art 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/2006, è 

considerata come illecito smaltimento dei rifiuti ed è sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 

256 dello stesso D.Lgs 152/2006.  

La Sistemazione dei residui di utilizzazione.  

Se non bruciato, la ramaglia, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione devono essere 

prontamente asportati. In alternativa è consentita la distribuzione sul terreno di utilizzazione dei 

residui di utilizzazione di piccola  dimensione (< 4 cm di diametro), nelle zone soggette a 

utilizzazione, opportunamente depezzati o trinciati o sminuzzati per facilitare l'adesione al 

terreno, o posti in cumuli o andane di ridotto volume, e favorirne la decomposizione e 

conservare la fertilità del suolo. La sistemazione dei cumuli e delle andane deve avvenire negli 

spazi liberi da ceppaie vitali, ai fini della prevenzione degli incendi boschivi ed evitando il 

contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco. Non è consentito l'accumulo di 

tale materiale ai margini di strade, piste o fasce tagliafuoco per una distanza di 20 metri, non è 

consentito, altresì, l'accumulo di tronchi e ramaglie lungo sentieri, mulattiere e corsi d'acqua per 

una distanza di 10 metri. Eventuali altre prescrizioni dovranno essere precisate nei Capitolati, 

autorizzazioni e/o pareri relativi alle particelle forestali/lotti da utilizzare 

 

Art 12 Esbosco dei prodotti 

L'esbosco dei prodotti legnosi deve attuarsi con metodi idonei alle condizioni fisiografiche e 

strutturali delle particelle utilizzando la viabilità esistente e/o quella individuata dal tecnico 
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incaricato alla redazione dei progetti di taglio esecutivi, tenendo conto degli indirizzi tecnici 

riportati nella tab n 8 del Piano. Le piste di sbosco secondarie e/o varchi, così come previsti 

dalla tab 8 del Piano, possono essere individuati dal tecnico incaricato alla redazione dei 

progetti di taglio esecutivi. 

È consentito il ripristino, il miglioramento della viabilità, della rete di sentieri e mulattiere 

esistente. È consentita, altresì, l'apertura di nuovi tratti di piste forestali. Le piste forestali di 

nuova apertura saranno progettate da un tecnico abilitato. In ogni caso gli interventi di 

manutenzione e/o ripristino, nonché quelli di neo realizzazione, devono essere soggetti alla 

preventiva autorizzazione da parte degli Uffici regionali competenti (Ufficio Foreste, per quanto 

concerne il R.D. n. 3267/1923, e l'Ufficio Urbanistica, per quanto attiene al D.Lgs 42/2004). 

 

 

Art. 13 Tutela della biodiversità forestale 

Su tutto il territorio sottoposto ad assestamento è vietato il taglio e/o il danneggiamento di specie 

forestali sporadiche appartenenti al genere Acer e di specie rare quali ad esempio l' olmo 

montano (Ulmus glabra), il sorbo montano (Sorbus sp.), il ciliegio selvatico (Prunus avium), il 

pero selvatico (Pirus sp.), il melo selvatico (Malus sp.) e di altre specie sporadiche appartenenti a 

qualsiasi specie. 

Art. 14 Tutela degi alberi monumentali 

Sono alberi monumentali quelli considerati rari esempi di maestosità, di longevità, che si 

distinguono per età e dimensioni o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e 

peculiarità delle specie. Ma lo sono anche quegli alberi che hanno un pregio in riferimento ad 

eventi storici o memorie culturali o documentarie rilevanti. Gli alberi di qualsiasi specie con 

caratteristiche di monumentalità, anche se in stato di avanzata senescenza, debbono essere 

salvaguardati, valorizzatie e conservati. Ai fini del presente regolamento si definiscono 

monumentali gli alberi di qualsiasi specie inseriti nella scheda d'identificazione prevista per il 

censimento di questi alberi ai sensi della legge n 10 del 14 gennaio 2013. È fatto divieto di 

abbattere tali alberi. La normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 

10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" (pubblicata in G.U 01.02.2013) e dal 

Decreto interministeriale  23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali 

d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

268 del18 novembre 2014). Costituiscono documentazione tecnica di riferimento:  
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-  Scheda  di  segnalazione: per la segnalazione di alberi monumentali che, opportunamente 

compilata, deve essere consegnata al comune. Tale scheda può essere utilizzata da cittadini, 

associazioni  istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello 

Stato - Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo (Allegato 2 del Decreto interministeriale  23 ottobre 2014). 

- Scheda di identificazione: è la scheda che dovrà essere compilata dai Comuni per il censimento 

(Allegato 3 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014) 

- Parametri dimensionali; 

- Guida tecnica al censimento redatta dal Corpo Forestale dello Stato; 

La  documentazione  tecnica di riferimento, e  allegati tecnici, del Decreto  23 ottobre 2014, sono 

consultabili all'indirizzo web: 

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10385. 

 

Art 15 Gestione dei rimboschimenti 

Gli interventi nei rimboschimenti devono essere finalizzati alla graduale sostituzione delle specie 

esotiche o non autoctone attraverso diradamenti. Scopo degli interventi è di favorire i processi di 

rinaturalizzazione delle aree impiantate con tali specie, favorendo  i nuclei di latifoglie  

autoctone  spontanee  presenti all'interno di esse. 

 

7.4 Titolo III  Disposizioni speciali 

 

Art. 16 Regolamentazlone del pascolo 

L' esercizio del pascolo adotta le prescrizioni previste dal "Regolamento per il pascolo sul 

demanio pubblico" (paragrafo 6.2.1 del Piano). Il pascolo è consentito nelle particelle catastali 

riportate nella tabella 27 del Piano che interessano essenzialmente la compresa dei pascoli e 

quella speciale protettiva (comprese  C e D del Piano). Nella tabella 27 sono state riportate le 

particelle catastali di proprietà comunale utilizzabili potenzialmente ai fini del pascolamento e il 

carico massimo ammissibile potenziale per le stesse in termini di UBA senza il calcolo 

dell'eventuale superficie da escludere al pascolo prevista dagli art 2 e 12 del regolamento 

(paragrafo 6.1.2) che dovrà essere calcolata al momento dell'assegnazione della particella agli 

eventuali richiedenti.  
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Pascolo in bosco  

Il pascolo, nelle aree boscate delle particelle forestali della compresa speciale protettiva, dopo un 

taglio di rinnovazione è interdetto per un periodo che consenta all'eventuale rinnovazione di 

affermarsi nella fase di novelleto. L'eventuale apertura del pascolo potrà essere consentita in 

relazione all'affermarsi e allo sviluppo futuro della rinnovazione e con un carico adeguato. Il 

pascolo, al fine di tutelare i boschi e soprattutto la loro rinnovazione dal morso e dal calpestio 

degli animali, deve osservare le seguenti norme: 

• nell' alto fusto, a seguito di eventuali tagli di rinnovazione, il pascolo degli animali ovini, 

caprini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m 2 e quella 

degli animali bovini ed equini dim 3.50. 

• nel caso di cedui è vietato il pascolo del bestiame ovino nel periodo di tre anni dopo il 

taglio e del bestiame bovino ed equino nel periodo di cinque anni dopo il taglio; sempre 

che i polloni abbiano raggiunto nel primo caso (pascolo di ovini), l'altezza di m 2 e nel 

secondo caso (pascolo di bovino) l'altezza di 3.50; 

Per la custodia del bestiame si osservano le disposizioni di cui all'art. 26 delle Prescrizioni di 

Massima di Polizia Forestale..  

 

Terreni pascolivi 

L'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi deve osservare le disposizioni di cui all'art. 66 delle 

PMPF, ed in particolare del comma 2, pertanto nei terreni comunali con altitudine inferiore a 800 

metri (Cività) può esercitarsi solo dal primo ottobre al trenta aprile, mentre quelli oltre gli 800 

metri dal ventuno maggio al 30 novembre.  

 

Art.17 Usi civici 

L'esercizio delle attività di uso civico sul territorio comunale è disciplinato dalla L.R. n. 57/2000 

Art. 18 Potature e capitozzature 

Su tutte le aree di proprietà pubblica del Comune di Brindisi di Montagna, ivi comprese quelle 

del centro urbano, parchi giochi, lungo le strade e i tratturi comunali, è fatto divieto di abbattere 
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e/o capitozzare, le piante ivi radicata, con esclusione di robinia e ailanto, aventi un diametro, a 

1.30 m da terra, superiore a 20 cm, senza specifico provvedimento scritto e motivato da parte 

dell'ente comunale. 

Abbattimenti 

Per tutti gli abbattimenti, anche per l'adozione dei provvedimenti specifici per la salvaguardia 

della pubblica incolumità, in base all'art. 54 comma 2 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, 

l'abbattimento di soggetti arborei, di cui al comma 1 del presente articolo, è necessario acquisire 

relazione tecnica sullo stato fitostatico dei soggetti arborei interessati. 

Per tale attività si potrà fare riferimento al protocollo ISA sulla valutazione della stabilità degli 

alberi, messo a punto dalla Società Italiana di Arboricoltura. 

Capitozzatura 

La capitozzatura, è un intervento vietato sul territorio comunale per le diverse conseguenze 

negative sullo stato sanitario, sulla stabilità meccanica futura dell'albero e sull'aspetto 

paesaggistico, che deve essere eseguita solo in casi particolari da valutare singolarmente (alberi 

danneggiati da eventi di diversa natura, alberi che arrecano pericolo o danno a cose e/o 

persone, alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature). 

Se praticata, la "capitozzatura" deve essere eseguita con il taglio  al di sopra dell'inserzione della 

chioma, finalizzata all'accorciamento o alla eliminazione di branche il cui di diametro risulti 

inferiore a cm 10, avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo 

diordine inferiore con funzione di "tira linfa" 

In  merito all'epoca  di esecuzione,  l'intervento è da realizzarsi da ottobre  a 

febbraio per le parti verdi e in ogni periodo dell'anno per le parti morte/secche. 

Potature 

Le potature possono praticarsi tenendo conto che non devono interessare, dal basso, più di 1/3 

dell'altezza della pianta, e avendo cura di non danneggiare la corteccia. 

 
Art. 19 Prescrizioni ai fini della difesa contro gli incendi 

Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi si applicano e divieti previsti dalla 

Legge Regionale n.13/2005. 
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Art. 20 Lavori di manutenzione ordinaria fasce di rispetto linee elettriche 

Gli interventi finalizzati all'eliminazione di possibili pericoli di elettrocuzione, alla salvaguardia 

del patrimonio boschivo, ed al mantenimento degli standard di qualità dettati dall'A.E.E.G. in  

quanto  infrastrutture di pubblico  servizio, sono eseguibili sul territorio comunale a seguito del 

rilascio, da parte dell'Ufficio Foreste della Regione Basilicata, del relativo nulla osta. 

Limitatamente alle aree ricadenti nel perimetro delle particelle forestali del Piano di 

Assestamento e/o di altre aree comunali, preliminarmente all'inizio dei lavori l'Enel è tenuta a 

contattare il Comune di Brindisi di Montagna, per definire le modalità di conferimento, allo 

stesso Ente, del materiale legnoso ivi prodotto nel corso degli interventi di cui al presente 

articolo. 

Art.21 Transito di veicoli a motore 

L'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, (sentieri, mulattiere, piste  di esbosco), è un 

fenomeno molto diffuso sul territorio. La pratica di queste attività senza un'adeguata 

regolamentazione può provocare fenomeni di dissesto idrogeologico, inquinamento acustico, 

disturbo alla quiete pubblica ed all'ambiente naturale. La rete di sentieri e mulattiere, 

rappresentano le fragili testimonianze dell'antica mobilità storica, e il transito eccessivo di veicoli 

a motore rischia di comprometterne definitivamente l'esistenza, considerata anche la mancanza 

di manutenzione riservata a queste opere. Su questi percorsi deve essere consentito il transito 

solamente ai mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, uso civico, studi, e a 

quelli utilizzati per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere 

pubbliche e di pubblica utilità, nonché ai mezzi utilizzati per l'espletamento delle funzioni di 

vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza 

sanitaria e veterinaria. Pertanto sulle strade e piste forestali è consentito esclusivamente il 

transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio 

e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente  per la realizzazione di opere pubbliche e 

per la sistemazione idrogeologica, per  attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai 

proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti. Relativamente alla 

viabilità forestale di uso pubblico, autorizzazioni in deroga potranno essere concesse 

dall'Amministrazione comunale, sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, 

turismo,ecc.) ed indicanti tempi e modalità di uso. Sulla viabilità forestale l'attività agonistica 

con mezzi motorizzati di qualsiasi genere è di norma vietata, salvo specifica autorizzazione, 

limitata alla durata dell'evento agonistico. La segnaletica temporanea va obbligatoriamente 
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rimossa, e gli eventuali danni a carico della vegetazione e del suolo saranno adeguatamente 

risarciti nella misura pari al costo del ripristino. Al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e 

di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con 

veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, 

lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti in precedenza. Le infrazioni 

oltre alle sanzioni specifiche previste comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 

26 del R.D.l. n. 3267/1923, il quale dispone che coloro che nei boschi vincolati per scopi 

idrogeologici o  per altri scopi, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contrasto 

alle disposizioni delle PM e PF, saranno puniti con una sanzione amministrativa che va dal 

doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso. Qualora il danno 

risultante dalla mancata osservanza delle PM e PF risulti di tipo permanente e tale da 

compromettere l'esistenza stessa del bosco, si applicheranno le disposizioni di natura penale 

previste dalle leggi sulla tutela delterritorio e del paesaggio 

 

 

 

Art 22 Delimitazione delle particelle boscate 

Allo scopo di facilitare le operazioni in bosco, in occasione della progettazione degli interventi 

selvicolturali, andrà eseguita la verifica di eventuali confini con la proprietà privata, 

provvedendo alla ripresa del particellare, per renderlo più visibile, e all'apposizione di nuovi 

segni visibili con vernice o di cippi lapidei nei punti di vertice. Le piante, e/o i manufatti, 

riportanti la delimitazione delle particelle forestali non devono per nessun motivo essere tagliate 

o danneggiate. Il responsabile sarà punito con l'ammenda prevista all'art. per ogni elemento 

danneggiato o eliminato, oltre ad essere tenuto al pagamento delle spese per la nuova segnatura 

ad opera del tecnico redattore 

 

Art. 23 Incentivi alle pluriattività 

Ai sensi dell'art. 17 della L. 31 gennaio 1994, n. 97 e sue ss.mm.ii 2 , i coltivatori diretti, singoli o 

associati, i quali conducono aziende agricole  ubicate nel Comune di Brindisi di Montagna, in 

deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto dall'Ente comunale, 

impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230- bis del codice 
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civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori 

relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di 

costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità 

atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali ....(omissis)... 

il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire (€ 25.822,23) per ogni 

anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base 

all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto 

nazionale di statistica. 

 

Art. 24 lnfornazione e controllo 

L'Ente proprietario promuove la cultura ambientale e forestale attraverso campagne 

d'informazione tematiche mirate a sensibilizzare la cittadinanza sull'uso sostenibile delle risorse 

pubbliche forestali. L'azione di controllo e vigilanza delle aree boscate deve essere intensificata a 

salvaguardia del patrimonio comunale silvo-pastorale 

 
Art.25 Sanzioni 

Per le violazioni si applicano le disposizioni generali di legge e le sanzioni previste nell'allegata 

tabella al presente regolamento (tab 29). 

 

Art. 26 Disposizioni generali di legge 

Ad integrazione del Piano e del presente regolamento si richiamano le seguenti disposizioni 

normative vigenti: 

• R.D.L. 30.12.1923 na 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia 

di boschi e di terreni montani; 

• R.D. n. 1126 del 19.05.1926- Approvazione del regolamento per l'applicazione del 

R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267; 

• Decreto Legislativo n. 227 del 18.05.2001 - Orientamento e modemizzazione  del 

settore forestale e ss.mm.ii.; 

• Decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004- Codice dei beni culturali e ambientali. 

Decreto  Ministeriale  (MATT)  16  giugno  2005  - Linee  guida di programmazione 

forestale; 
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• Legge n. 1766 del 16.06.1927- Usi civici; 

• Legge n. 950 del 9.10.1967 Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia 

forestale e ss.mm.ii.; 

• Legge Regionale n. 57 del 12 settembre 2000, Usi civici e loro gestione in 

attuazione della legge n.1766/1927 e R.D. n. 332/1928; 

•  L 31/01/1994 n. 97- Nuove disposizioni per le zone montane e ss.mm.ii.; 

• L.R. n. 42 del 10.11.1998- Norme in materia forestale e ss.mm.ii.; 

• L.R. n. 13 del 30.07.2013- Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 novembre 1998 

n. 42 e s.m.i.- Norme in materia forestale; 

• L. 21/11/2000, 353 legge Quadro in Materia di Incendi Boschivi; 

• L.R. n. 13 del 2005- Norme per la prevenzione degli incendi boschivi; 

• D.G.R. n. 956/2000 e ss.mm. - Regolamento per il taglio dei boschi; 

• D.G.R.  n.  613  del  30.04.2008  - Linee guida per la redazione dei  Piani  di 

Assestamento Forestale; 

• CC.II.AA Del. N.149 del 6.05.1969- Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale 

della Provincia di Potenza; 

• D.C.R. n. 1085 del23.09.1999- Regolamento per il pascolo suldemanio pubblico. 

• D.P.G.R.  n. 48 del 14.03.2005 - L.R.28/94  - Approvazione elenco alberi  di 

particolare interesse naturalistico e paesaggistico. 

• D.P.G.R. n. 55 del 18.03.2005- L.R. 28/94- Approvazione elenco delle specie della 

flora lucana da proteggere. 

• L.R. n. 48 del 14.12.1998 e ss.mm. - Disciplina  sulla raccolta, l'incremento e la 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. 

• L.R. n. 35 del 27.03-1995 - Disciplina sulla raccolta, coltivazione, conservazione e 

commercializzazione  dei tartufi. 

• D.G.R. n. 412 del 31.03.2015 Diposizioni in materia di vincolo idrogeologico - 

R.D. n.3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi 

e di terreni montani". Legge regionale 10 novembre 1998 n. 42 Norme in materia 

forestale, art.16 comma 2. 



Piano di Assestamento Forestale Comune di Brindisi di Montagna (PZ) Legge Nazionale n. 3267/23 - Legge regionale 42/1998 art 12 

 128 

        

Tabella n 24 - Sanzioni previste per le violazioni al Piano di Assestamento Forestale (Art. 25) 

N. 
ordine Fattispecie 

Art. 
Regolamento 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo 
sanzione (€) 

Importo 
sanzione 
in misura 
ridotta (€) 

Autorità 
competente Note 

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 

1 
Inosservanza del Piano di 
Assestamento Forestale 

Art. 4 - 5 
Art. 26 

R.D.L. n. 
3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del 
valore stimato 

1/3 del 
massimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione varia in 
funzione della violazione 

alle norme specifiche 
contenute nel piano. La 
sanzione dipende dalla 
violazione commessa 

2 
Mancata compilazione del libro 
economico (registro di gestione) 

Art. 8  
Art. 3 Legge 

n. 950/67 
da 50 a 500      100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

  

3 

Danneggiamento e/o asportazione 
delle piante e/o manufatti riportanti 

la delimitazione delle particelle 
forestali 

Art. 22   da 200 a 500   

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

Il responsabile sarà punito 
con l'ammenda oltre ad 

essere tenuto al pagamento 
delle spese per il ripristino 

della segnatura ad opera del 
tecnico redattore  
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SRADICAMENTO CEPPAIE - ASPORTAZIONE DI ESEMPLARI ARBOREI 

4 Sradicamento di ceppaie vive Art. 6 

Art. 1 lettera 
a) Legge n. 

950/67                                                                                                
Art. 26 

R.D.L. n. 
3267/23 

da 25 x n                     
a 250 x n                                                                                             

dal doppio al 
quadruplo del 
valore stimato 

doppio del 
minimo                                       
1/3 del 

massimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione si computa 
sulla base del valore 

dell'assortimento legnoso 
per le piante e della legna 
da ardere per le ceppaie 

(tabelle allegate alle PMPF 
di cui alla DGR n. 668 del 

02.04.2001) 

5 
Asportazione di esemplari arborei 

vivi di qualsiasi sviluppo e per 
qualsiasi utilizzo o finalità  

Art. n. 6, 13, 14 

Art. 1 lettera 
a) Legge n. 

950/67                                                                                                
Art. 26 

R.D.L. n. 
3267/23 

da 25 x n                     
a 250 x n        

dal doppio al 
quadruplo del 
valore stimato 

doppio del 
minimo                                          
1/3 del 

massimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione si computa 
sulla base del valore delle 
piante asportate (tabelle 

allegate alle PMPF di cui 
alla D.G.R. n. 668 del 

02.04.2001) 
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EPOCHE DEI TAGLI MODALITA'DEI TAGLI LIMITAZIONI ALL'ESTENSIONE DEI TAGLI 

6 
Taglio di utilizzazione di bosco 
ceduo in epoca non consentita 

Art 10  
Art. 26 

R.D.L. n. 
3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del 

valore  

1/3 del 
massimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione si computa 
sulla base del valore 

dell'assortimento legnoso 
per le matricine e della 

legna da ardere per i poloni 
(tabelle allegate alle PMPF 
di cui alla DGR n. 668 del 

02.04.2001 utilizzati in 
tempo di divieto) 

7 
Taglio di utilizzazione non 

conforme alle modalità previste  
Art. 6 

Art. 2 Legge 
n. 950/1967 

da 15  x n                     
a 150 x n                                      

doppio del 
minimo                                          

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

In caso di danno alle piante 
si applica anche l'art. 26 

R.D.L.  n. 3267/1923 
commisurando la sanzione 
al danno stimato (tabelle 
allegate alle PMPF di cui 

alla DGR n. 668 del 
02.04.2001) 
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8 

Intervento forestale non 
autorizzato/in difformità alle 
modalità autorizzate/oltre la 

superficie consentita 

Art. 6 
Art. 24 e/o 26 
del R.D.L. n. 
3267/1923 

da 24 x decara a 
206 x decara e/o 

dal doppio al 
quadruplo del 
valore stimato 

doppio del 
minimo 

(con 
minimo di 
82) e/o 1/3 

del 
massimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

Indicare il tipo di situazione 
ambientale particolare. In 
assenza di autorizzazione 

applicare anche la sanzione 
prevista dalle PMPF. Con 

l'applicazione dell'art. 26 la 
sanzione da questo prevista 
è commisurata al valore del 
materiale utilizzato nel caso 
di mancata autorizzazione 
e/o taglio effettuato con 

modalità diverse da quelle 
progettate e autorizzate e/o 

oltre la superficie 
consentita (Consultare le 
tabelle A e B allegate alle 
PMPF di cui alla DGR n. 

668 del 02.04.2001). 
Qualora l'intervento 
determini dissesto 

idrogeologico, si appllica 
anche l'art. 24 del RDL n. 
3267/1923 commisurando 

il danno alla superficie 
dissestata. 
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9 
Utilizzazione di esemplare/i 
arboreo/i preservati a scopo 

selvicolturale 
Art. 4,  13, 14 

Art. 26 
R.D.L. n. 
3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del 
valore stimato 

1/3 del 
massimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

  

  
SPALCATURE/POTATURE 

10 
Potatura/Spalcatura di rami vivi in 

periodo non consentito 
Art. 18 

Art. 1 lettera 
a) Legge n. 

950/67                           

da 25 x n                     
a 250 x n        

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in 
proporzione al numero di 

piante spalcate in 
violazione alla 

disposizione. Se in seguito 
alla violazione si verifica il 

totale deperimento delle 
piant, applicare l'art. 26 
RDL n. 3267/1926. La 
potatura dei rami vivi è  
consentita soltanto dal 1 

agosto al 31 marzo 
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11 
Potatura/Spalcatura di rami vivi 

oltre il terzo inferiore dell'altezza 
della pianta  

Art. 18 
Art. 1 lettera 
a) Legge n. 

950/67                                                                                                

da 25 x n                     
a 250 x n                                                           

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in 
proporzione al numero di 

piante spalcate in 
violazione alla 

disposizione. Se in seguito 
alla violazione si verifica il 

totale deperimento delle 
piante applicare l'art. 26 

RDL n. 3267/1926.  

12 
Spalcatura non eseguita a regola 

d'arte 
Art. 18 

Art. 1 lettera 
a) Legge n. 

950/67                                                                                                

da 25 x n                     
a 250 x n                                                                                         

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in 
proporzione al numero di 

piante spalcate in 
violazione alla 

disposizione. Se in seguito 
alla violazione si verifica il 

totale deperimento delle 
piante applicare l'art. 26 

RDL n. 3267/1926. 
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13 

Esecuzione della capitozzatura su 
alberi non ricadenti nella 

fattispecie dell'art. 18 (alberi 

danneggiati da eventi di diversa 

natura, alberi che arrecano 

pericolo o danno a cosa e/o 

persone, alberi già gravemente 

compromessi da precedenti 

drastiche e irrazionali potature) o 
in violazione delle tecniche e dei 

periodi indicati 

Art. 18 
Art. 1 lettera 
a) Legge n. 

950/67                                                                                                

da 25 x n                     
a 250 x n                                                                                        

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in 
proporzione al numero di 

piante spalcate in 
violazione alla 

disposizione. Se in seguito 
alla violazione si verifica il 

totale deperimento delle 
piante applicare l'art. 26 

RDL n. 3267/1926. 

14 

Interventi di manutenzione delle 
fasce di rispetto delle linee 

elettriche condotti in difformità 
alle prescrizioni tecniche 

Art. 20 
Art. 1 lettera 
a) Legge n. 

950/67                                                                                                

da 25 x n                     
a 250 x n                                   

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in 
proporzione al numero di 

piante spalcate/potate/ecc..   
in violazione alla 

disposizione. Se in seguito 
alla violazione si verifica il 

totale deperimento delle 
piante applicare l'art. 26 

RDL n. 3267/1926. 
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ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE TAGLIATE 

15 

Danneggiamento del soprassuolo 
(o della rinnovazione) durante 

l'allestimento e lo sgombero delle 
tagliate  

Art. 6 
Art. 26 

R.D.L. n. 
3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del 
danno stimato 

1/3 del 
massimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata 
sulla base della percentuale 
del danno causato (tabelle 
allegate alle PMPF di cui 

alla DGR n. 668 del 
02.04.2001) 

16 
Mancato sgombero della tagliata 

nei tempi previsti 
Art. 6,  11, 12, 

20 

Art. 2 lettera 
d) Legge n. 

950/67                                                                                                

da 15 x n                     
a 150 x n                                                                                                     

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è 
proporzionale alle are non 

sgomberate nel termine 
consentito per il taglio e 
comunque non oltre 30 

giorni da detto termine o 
dalla conclusione dei 

lavori. Se 
dall'inadempienza deriva 

danno al soprassuolo o alla 
rinnovazione applicare 
anche l'art. 26 RDL n. 

3267/1923 

17 

Accumulo dei residui di 
lavorazione in cumuli eccessivi o 
con danno alla rinnovazione, sia 

nei cedui, sia nelle fustaie 

Art. 6, 11 
Art. 2 lettera 
d) Legge n. 

950/67                                                                                                

da 15 x n              
a 150 x n        

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è 
proporzionale alle are da 

cui il materiale non è stato 
allontanato.  
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18 

Allontanamento di residui di 
lavorazione ad una distanza 

inferiore a 15 m dalla viabilità (sia 
nei cedui, sia nelle fustaie) 

Art. 6, 11 
Art. 2 lettera 
d) Legge n. 

950/67                                                                                                

da 15 x n                     
a 150 x n                                                            

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è 
proporzionale alle are da 

cui il materiale non è stato 
allontanato.  

19 

Mancato allontanamento dei 
residui di lavorazione dall'alveo 

dei corsi d'acqua o da strade, piste, 
mulattiere, sentieri (sia nei cedui, 

sia nelle fustaie) 

Art. 6, 11, 12 
Art. 2 lettera 
d) Legge n. 

950/67                                                                                                

da 15 x n                     
a 150 x n                                                                                                      

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è 
proporzionale alle are da 

cui il materiale non è stato 
allontanato.  
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ESBOSCO 

20 

Avvallamento di materiale legnoso 
in versanti canaloni e torrenti in 
cui siano state eseguite opere di 
sistemazione idraulico-forestali 

Art. 6, 11, 12 
Art. 3  Legge 

n. 950/67                       
da 50 a 500      100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

In caso di danno al 
soprassuolo si apllica anche 

l'art. 26 del RDL n. 
3267/1923. In caso di 

danno alle opere idraulico  
forestali e/o alle strade, si 
applica anche l'art. 24 del 

RDL n. 3267/1923. 

21 
Esbosco e strascico lungo strade 

aperte al traffico ordinario 
Art. 6  - 12 

Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                                                                

da 50 a 500      100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

In caso di danno al 
soprassuolo si apllica anche 

l'art. 26 del RDL n. 
3267/1923. In caso di 

danno alle opere idraulico 
forestali e/o alle strade, si 
applica anche l'art. 24 del 

RDL n. 3267/1923. 
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22 

Manutenzione e ripristino di 
strade, piste e relativi piazzali, 
mulattiere e sentieri, condotte o 
canali, istallazioni di impienti a 

fune, che non comportano 
movimento di terreno, in assenza 
della preventiva comunicazione 
all'Ufficio Foreste della Regione 

Basilicata ai sensi dell'art. 11 della 
DGR n. 412/2015 

Art. 21  
Art. 3  Legge 

n. 950/67                                                                                                
da 50 a 500                                                                                             100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

In caso di danno al 
soprassuolo si apllica anche 

l'art. 26 del RDL n. 
3267/1923 

  

ESERCIZIO DEL PASCOLO E NORME PER I TERRENI PASCOLIVI 

23 
Immissione o transito di bestiame 
in aree forestali chiuse al pascolo  

Art. 16 del 
Regolamento di 
applicazione del 

Piano e Art 6 
lettera a) del 

regolamento dei 
pascoli  - 

capitolo 5.4.1 
del Piano di 

Assestamento  

Art. 1 Legge 
n. 950/67                                                                                                

da 25 x n di capi                     
a 250 x n di capi                                                     

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è 
proporzionale al numero di 
capi pascolanti nell'area di 
divieto. In caso di danno 

alla vegetazione di applica 
anche l'art. 26 RDL n. 

3267/1923 
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24 

Pascolo nelle aree forestali, 
arbustate, cespugliate, danneggiate 
da incendi nei primi cinque anni 

dall'evento 

Art. 16 del 
Regolamento di 
applicazione del 

Piano e Art 7 
punto 5) del 

regolamento dei 
pascoli  - 

capitolo 5.4.1 
del Piano di 

Assestamento  

Art. 1 Legge 
n. 950/67                                                                                          

da 25 x n di capi                     
a 250 x n di capi  

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

  

25 
Esercizio del pascolo in epoca non 

consentita 

Art. 16 del 
Regolamento di 
applicazione del 

Piano e Art 7 
punto 10) del 

regolamento dei 
pascoli  - 

capitolo 5.4.1 
del Piano di 

Assestamento  

Art. 1 Legge 
n. 950/67                                                                                                

da 25 x n di capi                     
a 250 x n di capi                                          

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

Nei terreni situati ad 
altitudine inferiore a 800 mt 

sul livello del mare il 
pascolo può essere 

esercitato dal 1° ottobre al 
30 aprile, mentre nei terreni 
ad altitudine superiore agli 

800 mt. dal 21 maggio al 30 
novembre. Per il calcolo 

della sanzione si considera 
il numero di capi di 

bestiame portati al pascolo 
in violazione alle PMPF. 
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26 
Esercizo del pascolo senza 

sorveglienza di personale idoneo, 
in terreni non recintati 

Art. 16 del 
Regolamento di 
applicazione del 

Piano e Art 6 
lettera c) del 

regolamento dei 
pascoli  - 

capitolo 5.4.1 
del Piano di 

Assestamento  

Art. 1 Legge 
n. 950/67                                                                                                

da 50 a 500                                                                    100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

  

27 
Utilizzazione di pascoli montani in 
difformità alle norme previste nel 

PAF  

Art. 16 del 
Regolamento di 
applicazione del 

Piano  

Art. 1 Legge 
n. 950/67                                                                                                

da 25 x n di capi                     
a 250 x n di capi  

doppio del 
minimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

Per il calcolo della sanzione 
si considera il numero di 
capi di bestiame portati al 
pascolo in violazione alle 

PMPF 

28 
Miglioramento del pascolo non 

comunicato all'Uffico Foreste della 
Regione Basilicata  

Art. 16 del 
Regolamento di 
applicazione del 

Piano  

Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                                                                

da 50 a 500                                                                             100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 
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INCENDI 

29 

Accensione di fuochi fuori dalle 
aree appositamente attrezzate con 

focolai fissi e parascintille, per 
attivtà turistico-ricreative delle 

particelle forestali  senza idonee 
attrezzature in violazione dell'art. 7 

comma 2 lett. a della L.R. n. 
13/2005 

Art. 19 
Art. 7 e 12 

della Legge n. 
13/2005 

200,00 a 
2.000,00 

Detti 
importi nel 

periodo 
dichiarato 
di grave 

pericolosità 
di incendi 
vengono 

raddoppiati 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

  

30 
Omessa segnalzione di allarme da 

parte di chi avvista un incendio che 
interessi o minacci un'area boscata 

Art. 19 
Art. 3  Legge 

n. 950/67                                                                                                
da 50 a 500                                                                                              100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

  

31 
Mancato intervento nelle 

operazioni di spegnimento di un 
incendio senza valide motivazioni 

Art. 19 
Art. 3  Legge 

n. 950/67                                                                                                
da 50 a 500                                                                                           100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

  

32 

Mancata osservanza delle 
prescrizioni emanate dall'Ufficio 
Foreste della Regione Basilicata 
per il ripristino dei soprassuoli 

danneggiati da incendio o da altra 
avversità 

Art. 19 
Art. 26 

R.D.L. n. 
3267/23 

da 50 a 500                                                                                                      100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 
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33 

Mancato reimpiego del ricavato 
della vendita della legna ottenuta 

con il ripristino del bosco 
danneggiato nei soprassuoli di 

proprietà comunale e/o gravati da 
uso civico 

Art. 17 

Art. 26 
R.D.L. n. 
3267/23                

Art. 3 della L. 
950/1967 

da 50 a 500                                                                          100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

  

                

NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO 

34 
Taglio di utilizzazione senza la 

preventiva "martellata" 
Art. 4 

Art. 26 
R.D.L. n. 
3267/23 

Dal doppio al 
quadruplo del 
valore delle 

piante tagliate o 
del danno 
commesso  

1/3 del 
massimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

Per il calcolo della sanzione 
si computa il valore delle 

piante tagliate senza la 
preventiva martellata. 
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35 

Taglio di utilizzazione non 
conforme al Piano di Assestamento 
e/o alle prescrizioni impartite con 

l'autorizzazione da parte 
dell'Uffico Foreste della Regione 

Basilicata  

Art. 6 
Art. 26 

R.D.L. n. 
3267/23 

Dal doppio al 
quadruplo del 
valore delle 

piante tagliate o 
del danno 
commesso  

1/3 del 
massimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

Per il calcolo della sanzione 
si computa il valore delle 
piante tagliate o del danno 
commesso relativamente 

alla parte di fustaia 
utilizzata in difformità alle 

Prescrizioni impartite. 
Qualora le norme impartite 

contestualmente 
all'autorizzazione non 

vengono rispettate, l'Ente 
delegato competente per 

territorio può far 
sospendere il taglio. 

  

NORME PER I BOSCHI CEDUI 

36 
Taglio di utilizzazione senza la 

preventiva "anellatura" 
Art. 4 

Art. 26 
R.D.L. n. 
3267/23 

Dal doppio al 
quadruplo del 
valore delle 

piante tagliate o 
del danno 
commesso  

1/3 del 
massimo 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

Per il calcolo della sanzione 
si computa il valore delle 

piante tagliate senza la 
preventiva anellatura. 
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37 
Taglio di un ceduo con rilascio di 

un numero insufficiente di 
matricine 

Art. 4 

Art. 26 
R.D.L. n. 
3267/23                

Art. 3 della L. 
950/1967 

Dal doppio al 
quadruplo del 
valore delle 

piante tagliate o 
del danno 
commesso                     

da  50 a 500  

1/3 del 
massimo                                                     
100,00 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 

Per il calcolo della sanzione 
si considerano le matricine 

tagliate in eccesso 
(consultare le tabelle 

allegate alle PMPF n. 668 
del 02.04.2001) 

38 
Praticare lo 

scortecciamento/danneggianento 
delle piante 

Art. 4 

Art. 26 
R.D.L. n. 
3267/23                  

Art. 3 della L. 
950/1967 

Dal doppio al 
quadruplo del 
valore delle 

piante tagliate o 
del danno 
commesso                     

Da 50 a 500  

1/3 del 
massimo                                          
100,00 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 

Basilicata 
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TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE 

39 

Effettuazione di manifestazioni 
sportive o competizioni 
agonistiche su strade che 
attraversano aree forestali durante 
il periodo di grave pericolosità per 
gli incendi Art. 21  

Art. 10 
commi 5 e 6 
della Legge n. 
353/00 

da 1.032,00 a 
10.329,00 2064 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   

40 

Effettuazione di manifestazioni 
sportive o competizioni 
agonistiche su strade che 
attraversano aree forestali senza 
autorizzazione dell'Ente Art. 21  

Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                                  da 50 a 500           100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   

41 

Transito con mezzi motorizzati su 
strade e piste forestali e su strade 
poderali ed interpoderali per scopi 
diversi da quelli rappresentati da: 
attività agro-silvo-pastorale; di 
servizio e/o vigilanza; per il 
trasporto di materiale per opere 
pubbliche e per la sisitemazione 
idrogeologica; per attività di 
soccorso e di protezione civile e/o 
da parte di persone diverse dai 
proprietari ed affittuari di fondi e 
di case non altrimenti raggiungibili Art. 21  

Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                                                                da 50 a 500                                                                                                              100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   
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42 

Transito con mezzi motorizzati su 
strade e piste forestali e su strade 
poderali ed interpoderali da parte 
di persone diverse dai proprietari 
ed afficttuari dei fondi e di case 
non altrimenti raggiungibili Art. 21  

Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                                                                da 50 a 500           100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   

43 

Esercizio di attività agonistica 
sulla viabilità forestale con mezzi 
motorizzati senza la specifica 
autorizzazione dell'Ente 
competente Art. 21  

Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                   da 50 a 500           100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   

44 

Transito con veicoli a motore: su 
terreni agrari, su terreni saldi, su 
terreni pascolivi, nelle aree 
forestali, lungo le mulattiere, lungo 
i sentieri, per copi diversi da quelli 
rappresentati da: attività agro-
silvo-pastorale; di servizio e/o 
vigilanza; per il trasporto di 
materiale per opere pubbliche e per 
la sisitemazione idrogeologica; per 
attività di soccorso e di protezione 
civile e/o da parte di persone 
diverse dai proprietari ed affittuari 
di fondi e di case non altrimenti 
raggiungibili Art. 21  

Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                                                                da  50 a 500 100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   
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VINCOLO IDROGEOLOGICO 

45 

Intervento di movimento terra 
all'interno di un terreno vincolato 
per la soppressione ed 
utilizzazione di cespugli ed arbusti, 
senza autorizzazione dell'Uffico 
Foreste della Regione Basilicata 

Art. 8 e 10 del 
RDL n. 

3267/1923 

Art. 24 e/o 26 
del R.D.L. n. 
3267/1923                                     
Art. 3  Legge 
n. 950/67  

da 24 x n. 
decare a 206 x 
n. decare                     
da 50 a 500 

€ 82,00 
(minimo 
per ogni 
caso) + 100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   

46 

Inosservanza alle modalità di 
intervento prescritte dall'Ufficio 
della Regione Basilicata in 
materia, per la soppressione di 
cespugli e arbusti all'interno di un 
terreno vincolato  

Art. 8 e 10 del 
RDL n. 

3267/1923 

Art. 24 e/o 26 
del R.D.L. n. 
3267/1923 e       

da 24 x n. 
decare a 206 x 
n. decare                     

€ 82,00 
(minimo 
per ogni 
caso)  

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   

47 

Intervento di movimento terra su 
terreno saldo vincolato, senza 
autorizzazione 

Art. 8 e 10 del 
RDL n. 

3267/1923 

Art. 24 e/o 26 
del R.D.L. n. 
3267/1923 e                             
Art. 3  Legge 
n. 950/67  

da 24 x n. 
decare a 206 x 
n. decare                     

€ 82,00 
(minimo 
per ogni 
caso)  

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   

48 

Inosservanza delle modalità di 
intervento prescritte dall'Uffico 
Foreste della Regione Basilicata in 
materia di movimenti terra su 
terreno vincolato 

Art. 8 e 10 del 
RDL n. 

3267/1923 

Art. 24 e/o 26 
del R.D.L. n. 
3267/1923 e                                     
Art. 3  Legge 
n. 950/67  

da 24 x n. 
decare a 206 x 
n. decare                     

€ 82,00 
(minimo 
per ogni 
caso)  

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   
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49 

Inosservanza agli obblighi 
contenuti nelle PMPF riguardanti 
l'efficiente predisposizione e 
mantenimento della rete scolante 
principale e periferica su un 
terreno vincolato soggetto a 
periodica lavorazione 

Art. 8 e 10 del 
RDL n. 

3267/1923 

                                   
Art. 3  Legge 
n. 950/67   da 50 a 500 100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   

50 

Inosservanza agli obblighi 
contenuti nelle PMPF riguardanti 
l'esecuzione di lavorazioni su 
terreni soggetti a periodica 
lavorazione di una fascia di m 0,5 
misurati dal ciglio di una qualsiasi 
sede viaria  

Art. 8 e 10 del 
RDL n. 

3267/1923 

                                   
Art. 3  Legge 
n. 950/67   da 50 a 500 100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   

51 

Lavori di movimento terra eseguiti 
senza la prescritta comunicazione 
di inizio attività o in difformità di 
essa e senza attendere i 30 giorni 

Art. 11 DGR n. 
412/2015 

                                   
Art. 3  Legge 
n. 950/67   da 50 a 501 100 

Ufficio 
Foreste - 
Regione 
Basilicata   
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Capitolo 8 

REGISTRO DI GESTIONE 

Qui di seguito si riporta il modello relativo al Registro di gestione, ovvero l’ex libro economico 

(art. 19 “Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale”), che dovrà essere 

vidimato dal Comune di Brindisi di Montagna. La conservazione ed aggiornamento del registro è 

di competenza del Comune di Brindisi di Montagna. 
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Registro degli interventi ed eventi 

Numero 

progressivo 

Data di 

compilazione 

Anno di 

esecuzione 

Particella 

Forestale 

interessata  

all'intervento 

Compresa 

     

 

Interventi eseguiti 
 

Massa legnosa 

Prima 
dell'intervento 

Utilizzata 

 
Descrizione dell'intervento, nominativo del 

soggetto esecutore 
dell'intervento ed estremi degli 

atti amministrativi adottati 

 
 
Superficie 

(ha) 

Piante 
(n.) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Quantità 
(m³/q.li) 

Ricavi 
(Euro) 

      

 
 
 

avvenimenti non programmati verificatesi nel corso dell'anno 

Descrizione dell'intervento ed estremi degli 

atti amministrativi adottati 

Superficie 
(ha) 

Obiettivo 

   

 

       Il Responsabile 

      _________________________ 


