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Riassunto 

Il progressivo abbandono delle aree montane ha portato ad un aumento del patrimonio 

forestale e di conseguenza per poter mantenere le funzioni prettamente produttive e 

protettive che i boschi sono in grado di offrire sono necessarie delle azioni di 

pianificazione. Attualmente, in Lombardia, questa è basata sul piano di assestamento 

forestale, strumento che permette di programmare gli interventi selvicolturali in modo 

sostenibile, sulla base di dati raccolti in campo e seguendo le linee guide imposte a livello 

nazionale.  Il lavoro che è stato svolto ha come obiettivo quello di descrivere e analizzare 

le principali fasi che vengono realizzate durante una revisione di un piano di assestamento 

forestale, dal confinamento particellare all’assestamento di ogni singola particella, 

riportando poi i relativi risultati ottenuti e vedendo i cambiamenti che ci sono stati nel 

corso del tempo sulla base delle precedenti revisioni. L’area di interesse sulla quale si è 

concentrato il caso studio comprende il Comune di Incudine, nella quale è stata eseguita 

la terza revisione del piano di assestamento forestale dal Consorzio Forestale Due Parchi, 

ente al quale il comune in oggetto ha conferito in gestione il proprio patrimonio agro-

silvopastorale. L’elaborato mostra quindi come è stato eseguito il confinamento in campo, 

come sono state create le comprese forestali e le schede particellari, grazie all’utilizzo 

innovativo del software ArcGis che ha permesso di poter eseguire calcoli precisi delle 

superfici e di poter realizzare la cartografia annessa al piano. Inoltre i rilievi in campo, 

attraverso il cavallettamento totale di quattro particelle forestali della compresa 

produttiva, e i rilievi ipsometrici hanno permesso di poter elaborare le schede particellari, 

le quali riportano informazioni sullo stato del bosco a livello di provvigione e stato del 

soprassuolo. I risultati ottenuti portano ad affermare il buono stato del soprassuolo del 

comune di Incudine, con una superficie forestale caratterizzata per la maggior parte da 

una forma di governo a fustaia e quindi con molte comprese di produzione, grazie alla 

buona feracità riscontrata, e da pochi incolti improduttivi, con una buona provvigione 

unitaria ed infine con un buon incremento unitario che è restato invariato nel corso degli 

anni. Infine si può affermare che il piano di assestamento seppur risulta oneroso permette 

di assicurare una corretta gestione dell’ambiente sotto il profilo silvo-pastorale, e 

costituisce una linea guida per molte tipologie di progettazioni, restando quindi uno 

strumento adeguato ed essenziale per una buona sostenibilità ambientale. 
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1. Introduzione: la pianificazione forestale 

 

Nel mondo le foreste rappresentano il 31% delle terre emerse, mentre nel nostro Paese 

coprono una superficie di 11.678.133 ha (INFC,2015), dato in continuo aumento. In 

natura i boschi possono essere considerati come un ecosistema in equilibrio, in grado di 

rinnovarsi autonomamente, ma spesso risultano essere antropizzati, con l’esercizio del 

pascolo, con tagli irrazionali, con delle modifiche nella composizione, addirittura con 

l’introduzione di specie esotiche. Questo porta a far sì che per poter mantenere le proprie 

funzioni produttive, protettive e culturali in modo ottimale debbano essere adottati dei 

modelli di gestione i quali includano scelte razionali, strategiche e consapevoli, volte ad 

assicurare la tutela, la valorizzazione e la gestione del patrimonio forestale. 

La pianificazione forestale in Italia si è storicamente basata quasi esclusivamente sul 

piano di assestamento forestale, finalizzato all’individuazione delle modalità gestionali e 

delle azioni di valorizzazione e tutela degli ecosistemi forestali e della loro 

programmazione nel tempo e nello spazio a livello di singola azienda o proprietà forestale 

(Corona et al., 2019). Nel corso degli anni, fino alla seconda metà del 1900 si sono 

susseguite numerose leggi in materia forestale e nel 1977 è stato avviato il trasferimento 

delle funzioni amministrative per le foreste alle Regioni, le quali hanno pubblicato diversi 

decreti e leggi in materia. 

Con il decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 è stato introdotto il Testo Unico in 

materia di Foreste e Filiere forestali, noto come TUFF, il quale costituisce la legge quadro 

di indirizzo e coordinamento in materia di selvicoltura e filiere forestali, le cui finalità 

sono volte a “migliorare il potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del 

Paese e lo sviluppo delle filiere locali a esso collegate, valorizzando il ruolo fondamentale 

della selvicoltura e ponendo l’interesse pubblico come limite all’interesse privato” . 

Nel TUFF viene definita una gerarchia amministrativa, prevedendo una articolazione: un 

primo livello di tipo programmatico, mediante il programma forestale regionale, un 

secondo livello di pianificazione a scala territoriale, mediante il piano forestale di 

indirizzo territoriale e un terzo livello a scala aziendale e operativo mediante il piano di 

gestione forestale (Corona et al.,2019). 



4 
 

A monte della programmazione e pianificazione forestale regionale vi è un’azione di 

coordinamento e indirizzo attuata dalla strategia forestale nazionale, che a sua volta trova 

fonte autorevole e primaria nella strategia forestale dell’Unione europea. 

 

Figura 1: Livelli della programmazione e pianificazione forestale 

 

Analizzando la situazione della Regione Lombardia, dove le foreste coprono una 

superficie del 26% del territorio regionale (Carta Forestale della Lombardia, 2019), si 

nota che essa non è dotata del Programma Forestale Regionale, indirizzando quindi la 

propria gestione dei boschi attraverso il PFIT, nella regione in oggetto denominato Piano 

di Indirizzo Forestale, e il PGF, ossia il Piano di Gestione Forestale. 

I piani di indirizzo forestale comprendono prescrizioni minime di gestione (modelli 

selvicolturali) specifiche per il territorio oggetto di pianificazione e una carta forestale 

con valore di legge per l’esercizio del vincolo paesaggistico alla trasformazione del bosco.   

Per ogni area boschiva colturalmente omogenea viene infatti specificato l’indirizzo di 

gestione e l’approccio selvicolturale adeguato per applicare poi misure a tutela della 

biodiversità e del paesaggio. Queste misure devono poi essere incluse nei PGF realizzati 

nel territorio di competenza, i quali vanno con i PFIT a pianificare una gestione 

sostenibile del nostro patrimonio forestale. 
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1.1 Il Piano di Gestione Forestale e il Piano di Assestamento Forestale 

 

Il piano di gestione forestale è lo strumento di programmazione e gestione a breve e medio 

termine degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali (pubbliche, private o 

collettive, singole o associate) e delle opere connesse promosso dalle Regioni. 

Secondo il TUFF, la redazione del PGF è promossa dalle Regioni, coerentemente con i 

PFIT ove esistenti e con gli indirizzi e obiettivi del PFR (Corona et al., 2019). 

Un PGF resta in vigore indicativamente da un minimo di 10 anni a un massimo di 20 anni 

e prevede una struttura articolata in una relazione tecnica e in una previsione degli 

indirizzi di gestione. Il PGF può essere affiancato da strumenti equivalenti semplificati, 

comunque idonei a garantire una corretta gestione forestale sostenibile, adottati di norma, 

per beni silvopastorali di proprietà pubblica e/o privata di superficie inferiore a 100 ettari, 

come regolato dalle disposizioni previste dai regolamenti comunitari per lo sviluppo 

rurale (Corona et al., 2019). 

In Lombardia di notevole importanza come strumento equivalente del PGF, vi è il Piano 

di Assestamento Forestale. 

 

Definizione attuale di Assestamento forestale (scuola italiana) secondo Bernardo Herllig: 

 

“L’ Assestamento Forestale è pianificazione esecutiva di medio periodo della gestione 

della risorsa rinnovabile bosco, inquadrata nella progettazione di un suo assetto futuro 

rispondente il più possibile alle presumibili multiformi esigenze ed aspettative delle 

generazioni future. Contestualmente è anche descrizione e monitoraggio per numerosi 

parametri ed indicatori di caratteristiche di interesse ecologico, territoriale e ambientale 

attuali o potenziali. Nell’ assestamento, il passato, il presente e il futuro si incontrano 

idealmente per dare corpo a un insieme di intenti, prescrizioni e previsioni atte a 

traghettare la foresta dal suo stato ed assetto attuale – spesso ancora vulnerato da ferite 

del passato – verso orizzonti migliori tanto per il bosco quanto per l’uomo. Il concetto 

della “durevolezza” si integra pertanto con il concetto attualmente più in voga di 

“sviluppo sostenibile”. 
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Il piano di Assestamento Forestale (PAF) è il principale strumento di gestione dei beni 

forestali e pastorali, per la Lombardia, previsto dalla legge regionale 31/2008, viene 

adottato generalmente a livello comunale e deve sottostare alle indicazioni generali 

derivanti dal Piano di Indirizzo Forestale redatto a livello comprensoriale (Bonetti, 2017). 

Si diversifica dal Piano di Indirizzo Forestale, in quanto il PAF va a organizzare in modo 

dettagliato, a livello di particella forestale e di compresa la ripartizione e la classe di 

utilizzo dei soprassuoli forestali. Le principali funzioni di questo piano, avente 

generalmente validità quindicennale, sono quelle di fornire una descrizione più 

meticolosa possibile della situazione attuale dei beni agro-forestali, ricadenti nel territorio 

oggetto del piano, fornendo indicazioni sulla massa legnosa presente (provvigione), sulla 

base della quale vengono poi organizzate le utilizzazioni e i vari interventi selvicolturali 

da applicare per poter mantenere una buona capacità di rinnovazione che assicura 

un’ottima ripresa in termini forestali. 

È quindi importante pianificare gli interventi da attuare nei boschi in modo che i prelievi 

di massa legnosa vengano commisurati in modo sostenibile a quanto il bosco è in grado 

di produrre, favorendo con appropriati interventi selvicolturali la stabilità e qualità dei 

soprassuoli nel tempo e nello spazio (ERSAF,2019). 

I primi criteri regionali furono approvati con d.g.r. 53262 del 21 marzo 1990 ("Criteri per 

la compilazione dei Piani di Assestamento Forestale") e permisero di uniformare le 

modalità di redazione di questi strumenti per la gestione programmata dei boschi 

(Regione Lombardia, 2014). 

La Giunta regionale ha poi approvato nel 2013 nuovi criteri tecnici per la compilazione 

dei Piani di Assestamento Forestale (PAF), con indicazioni relative alla stesura del libro 

economico, alla costituzione del particellare, all’ uso di tipologie forestali e al piano degli 

interventi, per una gestione sostenibile dei boschi. 

Attualmente la superficie della Lombardia pianificata complessiva è pari a 162.818 ettari 

(ERSAF, 2019), di cui la metà rappresenta la superficie boscata, seguita da pascoli, incolti 

improduttivi e infine incolti produttivi. La quota parte a bosco della superficie pianificata, 

avente come destinazione principale quella produttiva, è costituita principalmente da 

fustaie, alla quale fanno seguito i cedui.  
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Dal grafico sotto riportato si evince come nel corso degli anni siano aumentati i PAF, in 

relazione alla necessità di assestare il patrimonio forestale in continuo aumento; il motivo 

poi che negli ultimi anni i piani vigenti siano diminuiti è dovuto al fatto che molti di questi 

sono scaduti e quindi attualmente in fase di rinnovo; nell’anno 2021 sono dieci i piani 

previsti in scadenza. 

 

Figura 2: Numero dei Piani di Assestamento Forestale entrati in vigore (in nero) e vigenti (in verde) in 

Lombardia (fonte: ERSAF,2019) 

 

Il piano di assestamento forestale può essere di primo impianto oppure derivare da una 

revisione. Nel primo caso viene redatto per la prima volta quando gli enti delegati hanno 

valutano preliminarmente la possibilità di redigere un piano, mentre nelle revisioni viene 

fatto un aggiornamento dello stato del territorio assestato con il piano precedente, 

accertando le variazioni di superficie e di provvigione, stilando quindi la pianificazione 

per una nuova gestione del territorio agrosilvopastorale. 

Infine, quando una pianificazione in dettaglio non è possibile per un’assenza di 

produttività potenziale dei boschi, ma occorre comunque avere a disposizione uno 

strumento che gestisca il territorio forestale in modo sostenibile, è possibile sottoscrivere 

il Piano di Assestamento Semplificato, il quale utilizza lo stesso schema di redazione del 

PAF, adottando però delle semplificazioni.  
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2. Obiettivi 

L’obiettivo di questo elaborato finale è quello di presentare le principali fasi che vengono 

realizzate durante la redazione di un Piano di Assestamento Forestale, analizzandone le 

diverse problematiche e criticità, e riportando i relativi risultati che sono stati ottenuti. 

Per fare questo ci si è basati sulla revisione del Piano di Assestamento del Comune di 

Incudine (BS), dove, in particolar modo, si è posta l’attenzione sull’organizzazione della 

superficie forestale, valutando l’efficacia di questa attraverso il precedente piano e   

descrivendo le metodologie adottate per  la nuova pianificazione, tenendo in 

considerazione  il fatto che negli ultimi decenni si sono verificati dei cambiamenti dovuti 

principalmente al progressivo spopolamento delle aree marginali che hanno causato una 

netta diminuzione dell’utilizzo delle risorse che il bosco è in grado di offrire. 
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3. Struttura del Piano di Assestamento Forestale 

 

3.1. Indice del piano 

Allo scopo di consentire un esame di sintesi del contenuto tematico del progetto senza 

dovere ricercare nel testo argomenti eventualmente omessi e al fine di permettere rapidi 

raffronti fra piani diversi, i contenuti dei capitoli vengono organizzati in sottocapitoli 

individualmente numerati e titolati (Bianchi et al., 2006). 

L’indice del piano dà quindi una visione generale di come esso è costituito, mettendo in 

evidenza i capitoli della relazione, dei prospetti riepilogativi e dei programmi di 

gestione. Inoltre riporta l’elenco degli elaborati cartografici che sono stati redatti, 

permettendone una rapida consultazione. 

 

 

Figura 3: Schema generale adottato nelle redazione di un PAF (fonte: Progetto Bosco, 2001) 
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3.2 Relazione generale 

 

La relazione contenuta nel PAF è un documento che fornisce una descrizione delle risorse 

forestali e silvopastorali oggetto di pianificazione, definendo gli obiettivi della gestione e 

illustrando i criteri e i metodi di compartimentazione della superficie nelle unità base della 

pianificazione forestale (formazione delle particelle forestali e delle eventuali unità 

sovraordinate di aggregazione delle particelle forestali, definizione delle sezioni di 

pascolo, se presenti). Inoltre sono presentate le modalità metodologiche e operative per il 

conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, nonché gli eventuali miglioramenti e 

interventi strutturali e infrastrutturali programmati nel periodo di validità del piano 

(Corona et al., 2019). 

La relazione è distinta in una prima parte di carattere generale e in seconda parte speciale, 

di carattere tecnico-assestamentale, che per le revisioni viene integrata dove necessita da 

opportuni raffronti tra i dati della pianificazione attuale e quelli della precedente (Piccardi, 

1990). 

Nella parte di carattere generale (Relazione generale) vi è un’introduzione che riporta la 

premessa con le motivazioni della revisione del piano, l’incarico, gli scopi e quali sono 

state le pianificazioni precedenti. Segue poi una descrizione del territorio in esame che ne 

analizza gli aspetti geografici, morfologici ed orografici, le attività socio economiche con 

cenni storici e culturali, e lo sviluppo urbanistico con la tutela ambientale. 

Successivamente viene descritta in modo dettagliato la proprietà in assestamento 

approfondendone la consistenza, gli usi civici, gli aspetti faunistici venatori e le 

utilizzazioni passate; quest’ultime sono molto importanti per poter capire l’entità di 

legname che è stato tagliato e la distribuzione spaziale e temporale dei tagli, nonché il 

grado di utilizzo del soprassuolo da parte della popolazione. Un particolare riguardo viene 

dato al raffronto tra la situazione del piano attuale e quella dei piani scaduti e allo studio 

sulla variazione dei parametri colturali e dendroauxometrici dei precedenti piani.  

Una volta illustrata quindi la superficie in assestamento la relazione mette in evidenza un 

inquadramento di tipo climatico, geo-pedologico e vegetazionale esaminando i rischi di 

carattere geologico, climatico e idrico. Questa parte solitamente viene implementata con 

estratti cartografici, soprattutto nel caso di aree soggette a particolari tutele, le quali 
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permettono di avere un quadro chiaro e completo del territorio in esame. Generalmente 

viene poi fatta un’analisi delle problematiche territoriali e degli interventi di tipo idraulico 

forestali eseguiti sul territorio nel corso del vecchio piano.  

Inoltre viene riportato lo stato fitosanitario dei boschi e, se presenti, le aree valanghive, 

descrivendone le caratteristiche e le criticità che esse presentano. In questo modo la 

relazione generale permette di capire le caratteristiche del territorio sul quale verranno 

poi analizzate le informazioni di tipo tecnico-assestamentale da parte di tutti coloro che 

si ritrovano a dover prendere informazioni dal piano di assestamento forestale e a dover 

seguire le linee guida in esso contenute. 

 

3.3 Relazione tecnico-assestamentale 

 

La parte di carattere speciale, invece, fornisce informazioni tecniche sulla pianificazione 

assestamentale, con la presentazione del complesso in esame, tramite dati sul particellare, 

sui rilievi dendro-auxometrici effettuati, sul piano dei tagli, sulla viabilità e sui 

miglioramenti forestali. 

3.3.1 Particellare e comprese 

In questo capitolo vengono analizzati approfonditamente i criteri seguiti per la 

formazione delle particelle, per la loro descrizione e per la definizione delle classi 

colturali (Bianchi et al., 2001). 

La sovrapposizione del quadro catastale con la base cartografica C.T.R. permette il 

calcolo preciso delle superfici particellari, fornendo dati attendibili anche grazie al buon 

riscontro nei confini tra le due cartografie (Mariotti, 2019). 

In questo contesto viene quindi chiarito come è stata definita ed eseguita la numerazione 

delle particelle, evidenziando eventuali variazioni rispetto al piano precedente, la 

delimitazione e la classificazione dei pascoli e degli incolti (produttivi e improduttivi) e 

la ridefinizione dei confini qualora ne sia stato necessario. Viene inoltre indicato a livello 

pratico come sono stati segnati i confini definendo la simbologia utilizzata in base ai 

criteri disposti dalla regione. 

La relazione chiarisce poi i criteri adottati per la formazione delle comprese forestali, 

analizzando le classi ecologiche, attitudinali ed economiche e l’attribuzione delle stesse 
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alle varie particelle, evidenziando poi in un prospetto riepilogativo la situazione 

riscontrata nel patrimonio forestale in esame. 

 

Criterio attitudinale  

Sulla base di questo criterio alle particelle viene assegnata una classe secondo la propria 

attitudine principale. L’attitudine è il tipo di fruizione ottimale individuato per un 

determinato bosco a seconda delle sue condizioni ecologiche, delle potenzialità 

economiche, dello stato dei soprassuoli nonché della situazione socio-economica locale, 

tenendo presente che è praticamente impossibile ottenere per ogni specifica attitudine il 

massimo beneficio senza sminuire in parte le altre funzioni (Piccardi, 1990). 

I boschi vengono quindi ripartiti nelle classi di produzione, protezione e turistico-

ricreativa. Alla classe di produzione sono assegnate quelle particelle caratterizzate da un 

popolamento in grado di produrre assortimenti legnosi e altri prodotti utilizzabili 

mantenendo comunque in condizioni di stabilità il soprassuolo.  

Figura 4: Particella forestale: fustaia di produzione, Incudine (fonte: Maffeis, 2020) 
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Alla funzione di protezione vengono invece classificate le particelle le cui principali 

funzioni, grazie alle proprie caratteristiche ecologiche, sono quelle che rendono 

prioritario il mantenimento, l’ampliamento ed il miglioramento della copertura arborea 

esistente, in vista della protezione sia del bosco della particella in questione, sia di 

strutture o popolamenti adiacenti. In questa classe attitudinale è antieconomico qualunque 

intervento di utilizzazione. 

Sono state individuate tre principali categorie in funzione dell'oggetto della protezione: 

• Boschi di protezione di importanza fondamentale: proteggono insediamenti permanenti, 

vie di comunicazione che collegano tra loro insediamenti permanenti, aree industriali, 

stazioni turistiche estive e invernali, comprensori sciistici. 

 • Boschi di protezione di importanza media: proteggono abitazioni stagionali, vie di 

comunicazione che collegano abitazioni permanenti ed abitazioni stagionali, zone 

agricole, tralicci per il trasporto dell'energia elettrica. 

 • Boschi di protezione di importanza secondaria: proteggono pascoli, aree prossime a 

insediamenti permanenti o stagionali che di inverno sono poco frequentate. (MOTTA, 

Vercelli, 1998).  

Infine la funzione turistico-ricreativa comprende quelle particelle dove vengono svolte 

funzioni sociali, scientifiche ed educative, le quali possono motivare una selvicoltura 

condizionata da particolari esigenze. 

 

Criterio ecologico 

Questo criterio tiene conto della vegetazione forestale presente classificandola, in base 

alla tipologia forestale; è quindi un sistema di classificazione delle aree forestali che 

fornisce un insieme d'unità floristico-ecologico-selvicolturali sulle quali è possibile 

basare la pianificazione forestale (Del Favero et al., 2003). 

L'unità centrale è il tipo, all'interno del quale vi sono le tipologie che possono essere 

differenziate in sottotipi o varianti. Il tipo corrisponde ad un’unità tipologica 

vegetazionale avente un ottimo grado di omogeneità dal punto di vista floristico e 

tecnico-colturale, mentre il sottotipo e la variante rappresentano invece una variabilità 

che porta a consigliare interventi selvicolturali diversi. 
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Criterio economico 

Questo criterio permette di raggruppare le particelle in comprese, le quali individuano un 

insieme di soprassuoli forestali caratterizzati da proprietà attitudinali-ecologiche il più 

possibile omogenee e di conseguenza da un ordinamento assestamentale proprio.  

La classe colturale dipende dalla forma di governo e trattamento adottati e viene quindi 

distinta solitamente in fustaia, ceduo, ceduo in conversione, novelleti e rimboschimenti. 

Di seguito sono riportate alcune definizioni riguardanti questa classificazione: 

 

Fustaia: riguarda solo piante originate da semi. Le piante sono costituite da un unico 

tronco, che viene lasciato crescere liberamente fino al momento dell’utilizzazione; dopo 

l’abbattimento la fustaia si rinnova per via naturale, allevando le piantine nate dalla 

disseminazione spontanea, oppure artificialmente con una nuova piantagione. 

 

Ceduo: riguarda esclusivamente le latifoglie; quando le piante hanno raggiunto un certo 

sviluppo vengono tagliate periodicamente e il bosco si rinnova mediante l’emissione di 

polloni in corrispondenza dei tagli fatti; la rinnovazione avviene quindi per gemma fino 

ad esaurimento del ceduo, dopo di che si procede al reimpianto per via artificiale. 

 

Ceduo in conversione: riguarda i soprassuoli nella quale si cambia la forma di governo 

da ceduo a fustaia, spesso motivata dal reddito maggiore che è ritraibile dalle fustaie 

(tronchi) rispetto ai cedui (legna da ardere).  

 

Novelleto: fustaia giovane che comprende il periodo che va dalla nascita delle piante fino 

al momento in cui i rami posizionati più in basso iniziano a seccare e le chiome vengono 

a contatto. Le piante hanno una quindi una chioma che arriva fino alla base della pianta e 

l’altezza arriva al massimo ad alcuni metri. Il termine novelleto si riferisce a boschi di 

origine naturale, mentre se di origine artificiale viene utilizzato il termine posticcia. 

 

Sulla base dei criteri ecologico-attitudinali le comprese vengono quindi classificate 

attraverso delle lettere maiuscole alle quali corrispondono determinate caratteristiche 

forestali. Generalmente la classificazione più adottata consiste nella compresa A, che 

corrisponde alla pecceta e al lariceto montani di produzione, B che corrisponde alla 
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pecceta e al lariceto subalpini di produzione, H per la fustaia di protezione (pecceta e 

lariceto) e Y per il ceduo di protezione, dove l’incremento legnoso e i livelli di 

provvigione decrescono dalla A alla Y. In alcuni casi viene assegnata anche la lettera C 

per le fustaie in ricostituzione. Oltre a queste si aggiungono le comprese dei pascoli e 

degli incolti, suddivisi in produttivi e improduttivi (oppure incolti sterili). 

 

 

3.3.2 Rilievi dendro-auxometrici 

In questo capitolo vengono riportati i risultati elaborati in seguito ai rilievi effettuati in 

bosco, ossia i rilievi della massa legnosa presente (provvigione) ed i rilievi crono-auxo-

ipsometrici (età, incrementi e altezze), analizzando le diverse metodologie applicate per 

ognuna. Per il calcolo della provvigione di ogni singola particella forestale l’assestatore 

si basa sui dati raccolti tramite il cavallettamento parziale o totale, oppure nelle particelle 

che non sono state cavallettate ricorre a metodi sintetici attraverso rilievi relascopici in 

aree di saggio, stime oculari o con l’utilizzo di tavole alsometriche. L’analisi poi dei 

rilievi ipsometrici, ossia misurazioni di altezze in un numero sufficiente di individui, 

permette di rappresentare la statura e la media delle altezze reali delle piante, costruendo 

le relative curve ipsometriche che, confrontate con le curve ipsometriche delle tariffe di 

cubatura del territori permettono di stabilire la classe di fertilità delle particelle forestali 

e, di conseguenza, la provvigione reale.  

La feracità adottata per i piani di assestamento è costituita da una scala che comprende 

nove classi, dove il livello di fertilità è decrescente.  

Vengono poi messi in evidenza i rilievi auxometrici, utilizzati per calcolare l’incremento. 

Questo si suddivide in corrente, che corrisponde alla massa prodotta in un anno, medio 

corrispondente alla massa raggiunta ad una determinata età, divisa per l’età stessa e 

percentuale corrisponde al rapporto tra l’incremento corrente e la massa del soprassuolo 

espresso in %.  

Per quanto riguarda il calcolo dell’età media delle particelle nelle revisioni viene 

aggiornata sulla base dei dati del vecchio piano, tenendo conto del periodo intercorso tra 

i due elaborati, sempre che non vi siano stati significativi interventi selvicolturali che 

abbiano comportato un drastico cambiamento dei soggetti presenti precedentemente nel 

soprassuolo. 
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Dal punto di vista pratico tali risultati consentono di trarre delle considerazioni per quanto 

riguarda l’invecchiamento dei soprassuoli e l’aumento della provvigione totale presente, 

rispetto ai dati forniti dal precedente piano di assestamento (Mariotti, 2019). 

 

 

3.3.3 Assestamento delle comprese 

Il capitolo viene compilato per ogni classe colturale identificata (compresa o 

ipercompresa), a differenza dei precedenti che invece si riferivano a tutto il complesso 

assestamentale considerato nel suo insieme. 

Il capitolo fornisce informazioni generali sulla compresa (ubicazione, funzioni, 

estensione, storia della compresa attraverso le sue successive modificazioni ecc.) e sulle 

identità colturali che la costituiscono, analizzando la situazione colturale attuale in 

relazione al trattamento passato (Bianchi et al., 2006). 

Lo stato attuale evidenzia le tipologie forestali presenti nella compresa con un’analisi 

approfondita riguardante la composizione specifica in relazione all’orizzonte montano in 

cui si trova. Viene poi analizzato lo stato normale e la provvigione normale, sempre per 

ogni singola compresa, verso cui organizzare una gestione degli interventi selvicolturali 

che portino alla situazione ottimale il bosco. Il tecnico assestatore pone quindi una 

condizione di normalità su cui si baserà anche il piano dei tagli.  

 

Il concetto di bosco normale presenta due aspetti principali, il primo di tipo colturale 

riguarda la composizione, la struttura, la densità e la provvigione ottimale per quella 

compresa, mentre il secondo di tipo assestamentale si pone come obiettivo una costanza 

del prodotto, sia in termini quantitativi che qualitativi.  

La normalità in termini quantitativi solitamente viene calcolata solamente per le comprese 

di produzione, dove nei boschi ad alto fusto viene privilegiato un modello forestale 

disetaneo a composizione mista, caratterizzato da un maggiore incremento produttivo.  

Anche la ripresa colturale, ossia la massa legnosa prelevabile durante l’utilizzazione, 

viene analizzata per ogni compresa al fine di valorizzare al massimo tutte le funzioni che 

il bosco è in grado di produrre (sommatoria della funzione produttiva, protettiva, turistico-

ricreativa, naturalistica, paesaggistica, faunistico-venatoria), scongiurando la riduzione di 
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una di esse a favore di un’altra, il che comporterebbe la perdita dell’equilibrio stazionale, 

difficilmente ripristinabile in tempi brevi.  

 

Tramite le elaborazioni dendro-auxometriche effettuate, le quali forniscono indicazioni 

sullo stato del bosco viene calcolata la ripresa annua della compresa sommando le riprese 

fissate per ogni singola particella, e la ripresa totale prevista per la durata del piano. Ogni 

ripresa viene controllata applicando diversi metodi, tra cui il metodo Masson-Mantel ed 

il metodo Schaeffer-cristofolini. 

Applicando la metodologia della ripresa colturale vengono poi indicati con precisione gli 

interventi da effettuare per singola compresa (con attenzione a ogni particella), con 

particolare riferimento all’andamento della rinnovazione naturale, tenuto conto della 

struttura e della densità, parametri estremamente variabili anche all’interno delle stesse 

particelle. I criteri di conduzione dei tagli sono in linea con i principi della selvicoltura 

naturalistica e sostenibile, dello sfruttamento sostenibile del bosco, e si prefiggono lo 

scopo di migliorare le condizioni vegetative dei popolamenti, mettendo il bosco nelle 

condizioni di rinnovarsi autonomamente e in modo continuo. 

 

Nelle comprese di produzione le modalità di trattamento solitamente consigliate vengono 

distinte sulla base della rinnovazione presente o meno, in assenza di questa (condizione 

molto diffusa), i trattamenti che vengono indicati dal piano generalmente sono il taglio a 

buche, a strisce, marginale e di sementazione, mentre in presenza di rinnovazione diffusa 

sotto copertura viene consigliato il taglio di sgombero, il taglio a gruppi ed il taglio ad 

orlo. Nelle comprese di protezione viene prevista una selvicoltura minimale, 

caratterizzata da interventi i quali modificano il meno possibile le condizioni attuali del 

bosco, dove la ripresa stabilita soddisfa principalmente gli usi civici dei residenti, 

riguardando piante sradicate, deperienti, cimate, morte in piedi, stramature o atterrate, 

particolarmente frequenti ad esempio lungo le strade agro-silvo pastorali o lungo i canali 

ed impluvi (schianti spesso determinati dal carico di neve o da fenomeni ventosi di 

particolare intensità).  

Infine nelle comprese turistico-ricreative il taglio fondamentale è quello a scelta o 

saltuario oppure il taglio di diradamento e fitosanitario per piante non sane 

valorizzandone l’aspetto estetico. 
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3.3.4 Piano dei tagli 

Il piano dei tagli contenuto nella relazione assestamentale indica i prelievi per le particelle 

in cui è stata fissata una ripresa colturale, per periodi regolari, solitamente quinquennali. 

Vengono elencate le particelle con le descrizioni delle utilizzazioni, tenendo conto della 

distinzione tra cedui e fustaie e del calcolo della provvigione e ripresa normale calcolati 

per l’intera compresa. Per quanto riguarda le utilizzazioni sono riportati non solo gli 

interventi colturali ma anche quelli fitosanitari e di ricostituzione. Per dare un 

inquadramento generale delle utilizzazioni questa parte della relazione viene conclusa 

dando delle utili indicazioni riguardanti le tecniche di esbosco previste per i lotti 

programmati al taglio, formulando anche sintetiche indicazioni sui probabili valori di 

macchiatico che si prevede di spuntare (Piccardi et al.,1990). 

 

 

3.3.5 Patrimonio pastorale e incolti 

Con un parziale abbandono del territorio montano i boschi stanno avanzando, sottraendo 

superficie alle aree pascolive. In questa parte la relazione fornisce un inquadramento 

generale del patrimonio pastorale ove presente. Vengono quindi riportate informazioni 

sulla superficie nette a pascolo e specificato il carico potenziale di bestiame adottando 

come misura le U.B.A., ossia unità bovino adulto, che esprimono sinteticamente il carico 

zootecnico. 

 Viene poi indicata la presenza o meno di strutture agricole adibite all’attività 

dell’alpeggio, la qualità della flora che compone il cotico erboso e la giacitura del pascolo. 

Sulla base dei sopralluoghi effettuati il patrimonio pascolivo viene quindi classificato in 

base alla destinazione di utilizzo prevista. Questo viene valorizzato quando si può 

assicurare un continuo utilizzo agricolo, conservato qualora non sia più possibile eseguire 

l’attività di alpeggio, trasformate in bosco o abbandonate qualora vi siano situazioni di 

dissesto o non vi sia alcun tipo di viabilità. 

Per quanto riguarda invece gli incolti, suddivisi in produttivi e sterili, la relazione analizza 

brevemente la superficie che questi occupano, facendo un confronto con quanto indicato 

nel vecchio piano di assestamento e analizzandone l’evoluzione, descrivendo le 

caratteristiche ecologico-vegetazionali. 
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Categoria animale UBA  

Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi 1,0  

Bovini da 6 mesi a 2 anni 0,6  

Pecore 0,15  

Capre 0,15 

 

Figura 5: Valori UBA (fonte: PAF Incudine, 2020)  

 

 

3.3.6 Viabilità 

Questa parte analizza le strade di interesse agrosilvo-pastorale assegnando ad ognuna di 

esse una nomenclatura sulla base della propria larghezza, del fondo, della pendenza e 

delle piazzole di scambio. 

Viene esclusa sia la viabilità pubblica sia la viabilità secondaria non pertinente alla 

gestione del piano, generalmente costituita da tratti di pista di penetrazione temporanea o 

da sentieri non segnalati. 

È poi stilata una classifica delle tipologie stradali presenti all’interno del territorio in 

assestamento, che va a completare la cartografia stradale allegata al PAF. Vi sono quindi 

delle classi di transitabilità, ognuna delle quali presentano un carico ammissibile ben 

definito, oltre ad una larghezza minima, ad una pendenza prevalente e in alcuni casi anche 

al raggio dei tornanti. 

Si riporta poi una descrizione di tutte le strade presenti nel territorio e inoltre vengono 

descritti eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari e i costi 

presumibili per quel tipo di intervento presunto, oltre al grado di urgenza, che va da I (per 

interventi più urgenti) a III (per interventi meno urgenti). 

Infine viene fatto un prospetto che riporta la classificazione e la categoria delle strade, le 

particelle che esse sono in grado di servire e le caratteristiche topografiche principali, 

come la lunghezza della strada e la quota massima e minima che presentano, con le 

relative pendenze espresse in percentuale. 

La rete viaria viene programmata in modo razionale ed organico, e la priorità viene data 

sulla base della ripresa esboscabile, alla difesa degli incendi e alle migliorie (Piccardi et 

al., 1990).  
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Figura 6: Classificazione VASP (fonte: Criteri di compilazione dei piani di assestamento della 

Regione Lombardia, 2013) 

 

3.3.7 Miglioramenti forestali e pastorali 

 

I miglioramenti forestali rappresentano uno degli strumenti mediante i quali è possibile 

intervenire, durante il ciclo di crescita di un popolamento, al fine di orientare lo stesso in 

una determinata direzione. Le direzioni di orientamento sono diverse, ma solitamente 

intese al raggiungimento di quelle caratteristiche che conferiscono al popolamento la 

massima capacità di produrre beni e servizi, quindi non solo legname ma anche tutta 

quella serie di esternalità positive che il bosco è in grado di offrire. Tra i principali 

obbiettivi che il piano di assestamento forestale si pone è indubbiamente il ripristino della 

condizione ecologica primordiale, quella cioè presente prima che l’uomo fosse 

intervenuto modificando l’equilibrio naturale. Gli interventi proposti nell’ambito delle 

revisioni si discostano in parte dai classici miglioramenti intesi come diradamento o 

sfollo, per assumere un significato maggiormente ecologico-naturalistico, di 
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accelerazione della tendenza dinamica naturale volta a favorire l’insediamento di 

formazioni stabili, “ecologicamente normali”, in equilibrio climax. La finalità degli 

interventi di miglioramento varia in funzione della compresa, o della classe economica, a 

cui si riferisce la particella oggetto di cura (Mariotti, 2019). 

 

La finalità principale dei miglioramenti forestali è quella di regolare la densità del 

popolamento e la mescolanza delle specie arboree, affinché si insedi un soprassuolo 

ecologicamente stabile, il più possibile naturale, tendenzialmente disetaneo, multiplano, 

polispecifico, in grado di fornire anche i migliori incrementi e accumuli di massa sia in 

termini qualitativi che quantitativi, intervenendo con sfolli e diradamenti selettivi nelle 

compagini più chiuse delle peccete montane ed altimontane favorendo l’allevamento di 

alberi o insieme di alberi dotati di una configurazione tale da sopportare meglio l’azione 

degli eventi meteorici.  

 

Un’altra funzione dei miglioramenti è quella di ricostituire soprassuoli boscati distrutti 

per cause diverse e di migliorare il patrimonio genetico del popolamento, contenendo 

particolari patologie (bostrico, altri insetti parassiti o malattie fungine).  

Infine il piano dei miglioramenti ha l’obiettivo di migliorare l’aspetto esteriore dei boschi 

(miglioramento paesaggistico) e la loro fruibilità, aumentare la capacità faunistica di un 

particolare territorio verso una o più specie animali, prevenire il rischio di incendi e 

aumentare, in generale, la sommatoria delle funzioni del bosco (produttiva, protettiva, 

naturalistica, paesaggistica, turistico ricreativa). 

Vengono quindi suddivisi gli interventi in base al grado di importanza in interventi 

indispensabili, utili e dannosi. Per quelli indispensabili si tratta di azioni i cui interventi 

non possono prescindere dall’essere realizzati per il perseguimento degli obiettivi di 

piano, seppure con orizzonti temporali ampi. Generalmente vengono considerati 

indispensabili interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi, alla conservazione 

del patrimonio in termini di sostenibilità futura, alla tutela di componenti del paesaggio a 

rischio di irrimediabile compromissione.  

Per gli interventi utili si tratta invece di azioni la cui realizzazione risulta altamente 

auspicabile ai fini della valorizzazione di alcuni aspetti del territorio e del sistema agro-

silvo-pastorale. La mancata realizzazione degli stessi non compromette tuttavia la 
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conservazione e la durevolezza delle risorse naturali in oggetto. Infine per gli interventi 

classificati come inopportuni o dannosi possono essere tradotti in norme per vietarli o 

limitarli.  

Inoltre ad ogni intervento è assegnato un grado di urgenza con un relativo codice, che 

fornisce indicazioni circa la priorità con cui realizzare le azioni del piano. L’urgenza 

contribuisce pertanto, unitamente alle indicazioni di importanza, a definire le priorità con 

cui eseguire gli interventi proposti. Gli interventi urgenti, prevedono una loro 

realizzazione entro cinque anni in quanto la non concretizzazione potrebbe 

compromettere la sicurezza di cose o persone o provocare perdite al patrimonio silvo-

pastorale nonché all’intero sviluppo del settore. Gli interventi ad urgenza media, 

prevedono una loro realizzazione entro dieci anni e infine ci sono gli interventi realizzabili 

entro il periodo di validità del piano, ossia entro 15 anni e sono interventi non 

particolarmente urgenti ma comunque importanti per la migliore riuscita del 

perseguimento degli obiettivi del Piano. Oltre a questi il piano può prevedere anche degli 

interventi differibili al successivo periodo di validità del piano per migliorare la strategia 

di valorizzazione delle risorse forestali, privi di urgenza.  

  

Figura 7: Classificazione miglioramenti forestali in base al grado di urgenza (fonte: PAF 

Incudine, 2020) 

 

Per completare al meglio il piano con cui realizzare i miglioramenti forestali nel territorio 

assestamentale, agli interventi viene assegnato anche un grado di frequenza che esprime 

la temporalità con cui viene proposta ciascuna azione a cadenza annuale, pluriennale, 

saltuario e unico. 

Oltre ai miglioramenti forestali, il PAF prevede anche dei miglioramenti pastorali, i quali 

si riferiscono agli interventi messi in atto negli alpeggi di proprietà comunale, al fine di 

migliorarne (o mantenerne, nel caso già acquisite) le caratteristiche produttive. Questo 

URGENZA D’INTERVENTO CODICE COLORE 

URGENTI I ROSSO 

POCO URGENTI II ARANCIO 

NON URGENTI III GIALLO 

FACOLTATIVI IV VERDE 
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tipo di interventi punta al miglioramento della qualità dei pascoli attraverso 

decespugliamenti, risemine e inerbimenti, e al miglioramento dei fabbricati d’alpeggio 

con ristrutturazioni e adeguamenti in linea alle normative vigenti. 

 

 

3.4 Prospetti Riepilogativi 

Il piano di assestamento forestale oltre alla relazione di tipo generale e assestamentale 

prevede dei prospetti riepilogativi, i quali attraverso schematizzazioni e tabelle vanno a 

completare le informazioni assestamentali e permettono di avere un quadro chiaro e 

preciso riguardante il patrimonio forestale oggetto all’assestamento. Questi sono 

suddivisi in prospetti progettuali e gestionali.  

I primi riguardano il territorio in assestamento, dove attraverso estratti di tipo catastale, 

sono elencati tutti i mappali che rientrano nel piano; per ogni mappale catastale viene 

riportata la superficie, espressa in ettari, e la qualità della coltura che costituisce la singola 

particella catastale. Questo riepilogo, comunemente chiamato prospetto catastale è 

seguito da una “suddivisione delle superfici secondo il piano”, dove vengono elencate le 

particelle assestamentali con i relativi mappali catastali, e per ogni particella viene 

calcolata quindi la superficie totale.  

Per avere poi un quadro chiaro e ben preciso del territorio assestamentale generalmente 

vi è un riepilogo delle superfici, dove per ogni classe economica viene riportata la 

superficie totale e la suddivisione di questa in improduttiva, produttiva non forestale e 

netta forestale. È quindi calcolata la superficie totale delle particelle di protezione, 

produzione e turistico ricreativa. Oltre a questo vengono elencate anche le superfici 

interessate da pascoli e incolti per arrivare poi alla superficie totale generale e alla 

superficie totale (ossia quella generale meno le superfici escluse) del piano di 

assestamento. È poi riportato un prospetto di raffronto tra le superfici del piano attuale e 

di quello precedente, dove vengono spiegate eventuali differenze di superficie. 

Di notevole importanza è il riepilogo dei dati per classe economica dove per ognuna di 

queste sono riportati oltre alla superficie lorda e netta, il calcolo della provvigione 

espresso in metri cubi ad ettaro, suddivisa in base a quanta è stata cavallettata e quanta 

stimata, i dati incrementali riguardanti l’incremento medio, corrente e percentuale e la 
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ripresa totale e annua. Infine vengono elencate le classi diametriche per le diverse specie 

(come ad esempio abete, larice, pino, latifoglie) in numero, e di conseguenza in metri cubi 

e in percentuale.  

Segue poi un riepilogo riguardante le classi economiche di produzione, il quale evidenzia 

per ogni particella produttiva l’identificazione della compresa, l’età media, la densità, la 

feracità, la superficie, la provvigione, l’incremento unitario e la ripresa. 

Successivamente prima di passare ai riepiloghi gestionali, vi è la parte centrale del PAF, 

ossia la presentazione dettagliata di ogni particella, attraverso le “descrizioni particellari” 

delle particelle boscate, pascolive e degli incolti produttivi, completate con l’aggiunta 

delle curve ipsometriche. 

Vi è poi un riepilogo dei tagli di utilizzazione, dei miglioramenti (con i relativi codici di 

trattamento, classe di accessibilità, ha di superficie interessati, classe di urgenza) e infine 

vi è poi un prospetto sulla viabilità che schematizza quella esistente ed in progetto, oltre 

alla sentieristica esistente. 

Sono allegati come prospetti gestionali il libro economico, il riepilogo totale del bosco, il 

registro delle utilizzazione e le tariffe di cubatura per classe diametriche feracità. 

 

 

3.5 Cartografia del PAF 

La Carta Tecnica Regionale (C.T.R) e le mappe catastali rappresentano la base 

cartografica utilizzata per l’elaborazione della cartografia particellare allegata al PAF, la 

quale rappresenta uno strumento che permette una divisione del bosco in particelle 

facilmente identificabili. Viene redatta tramite rilievi aerei (con l’utilizzo di ortofoto 

aggiornate) e rilievi in bosco. Gli elaborati grafici si differenziano in varie tipologie, tra 

cui la mappa catastale in scala 1:1000, la carta assestamentale (nella stessa scala di quella 

catastale, oppure in certi casi redatta in scale 1:20000), la carta della viabilità e dei 

miglioramenti e infine la carta dei dissesti e delle aree valanghive se presenti, redatte in 

scala 1:10000. 

La mappa catastale, attraverso fogli e mappali opportunamente numerati, permette 

un’identificazione del patrimonio forestale oggetto dell’assestamento e generalmente 
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risulta essere di notevole importanza per l’individuazione dei confini tra la proprietà 

comunale e quella privata.  

La carta assestamentale invece riportata la suddivisione della superficie nelle diverse 

particelle forestali e nelle varie classi economiche assegnate ad ogni particella, mostrando 

quindi quelle che risultano essere le comprese. Per facilitarne la lettura le diverse classi 

economiche vengono contraddistinte attraverso l’utilizzo di una colorazione, la quale 

permette anche una distinzione tra il patrimonio boschivo, quello pascolivo e gli incolti. 

La carta della viabilità e dei miglioramenti, oltre a contenere sempre il particellare e la 

propria numerazione, è costituita dalle strade, suddivise in quelle esistenti, in quelle da 

sistemare e infine in quelle in progetto, attraverso linee continue, tratteggiate o a punti. 

Inoltre sempre attraverso l’utilizzo di diverse colorazioni ad ogni strada è assegnata una 

classe di transito. Per essere il più possibile precisi e per completare la viabilità possono 

essere riportati anche i sentieri e le mulattiere.  

Oltre alla viabilità viene riportata anche l’accessibilità che il bosco presenta a seconda 

della distanza da strade e a seconda della morfologia del terreno. In questo caso sulla carta 

viene assegnata una accessibilità al territorio, suddivisa in tre classi differenti, dalle zone 

ben servite a quelle che risultano essere meno accessibili. Infine, sempre sulla stessa 

cartografia, sono riportati i miglioramenti da eseguire, particella per particella, con 

diverse gamme di colore; nel caso sulla stessa area il tecnico forestale ha individuato più 

interventi la colorazione che viene riportata è sempre quelle che presenta un grado di 

urgenza maggiore.  

Per quanto riguarda la carta dei dissesti e delle aeree valanghive è costituita dalla carta 

tecnica regionale, sulla quale vengono riportate le zone soggette a fenomeni franosi, le 

zone che presentano una elevata probabilità al distacco di valanghe e i canali che 

solitamente sono percorsi da queste. Questa carta, seppur non del tutto di carattere 

forestale permette di avere una rapida lettura del territorio per quanto riguarda il dissesto 

idrogeologico in atto, fenomeno molto diffuso in ambiente montano, e di conseguenza 

progettare opere di difesa di tipo idraulico-forestale. 

Ad ogni carta allegata vi è sempre una legenda, la quale specifica i colori utilizzati, il 

significato di linee e punti e di tutta la simbologia che è stata utilizzata per costruire tutta 

la cartografia del piano. 
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Nella copia del piano di assestamento forestale oltre a queste cartografie è sempre 

riportata una copia in scala 1:10000 che riporta solo il particellare, senza alcuna 

colorazione; questa serve per riportare gli interventi che verranno effettuati durante il 

periodo di validità del piano.  
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4. Materiali e metodi 

 

4.1 Il caso studio 

Il caso studio è stato individuato nel comune di Incudine (BS) dove è stata 

effettuata la terza revisione del Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo-

pastorali, nella quale ho collaborato con il Dott. Forestale Riccardo Mariotti 

durante l’attività di tirocinio. Questa revisione è stata affidata al Consorzio 

Forestale Due Parchi, grazie ad un contributo della Comunità Montana di Valle 

Camonica previsto dall’Azione 9 (“predisposizione e aggiornamento Piani di 

Assestamento Forestale”) delle “Misure Forestali” di Regione Lombardia che 

stanzia aiuti alla Pianificazione, tra i quali è previsto il finanziamento per la 

revisione dei Piani di Assestamento delle proprietà agro-silvo-pastorali Comunali. 

Per la redazione del nuovo piano di assestamento sono state seguite le linee guida 

imposte dal Servizio Agricoltura e Bonifica Montana della Comunità Montana di 

ValleCamonica. Il lavoro è stato suddiviso in una parte di rilievi in campo, durante 

i quali oltre ad essere state eseguite le operazioni di confinamento particellare, 

sono stati raccolti i dati necessari alle descrizioni particellari e alle elaborazioni 

dendrometriche, e in una parte comprendente la stesura della cartografia e di analisi 

dei dati di campo per lo sviluppo della relazione del piano. 

L’obiettivo che è stato posto fin dall’inizio della revisione del piano di 

assestamento è stato quello di rinnovare la gestione del patrimonio forestale, 

puntando ad una gestione sostenibile delle risorse naturali. 

Nel presente elaborato segue quindi una parte dove vengono esposte le principali 

fasi della redazione del piano di assestamento effettuate, riguardanti le operazioni 

di confinamento particellare, di assegnazione delle comprese forestali, di 

cartografia, di descrizioni particellari e infine di rilievi in bosco con annesse le 

elaborazioni dendrometriche di quattro particelle studiate attraverso il 

cavallettamento totale e i rilievi ipsometrici. 
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4.2 Inquadramento territoriale 

L’area di studio comprende il territorio del Comune di Incudine, situato in Alta 

Val Camonica in provincia di Brescia. La proprietà del Comune è distribuita in 

due complessi contrapposti sulle pendici, con alla base il centro abitato attraversato 

dal Fiume Oglio; confina a Ovest con il comune di Monno, a Est con il Comune 

di Vezza d’Oglio e a Sud con il Comune di Edolo.  

 

Figura 8: Ubicazione del Comune di Incudine (fonte: Geoportale Regione Lombardia) 

 

Il territorio in esame è distribuito su una superficie compresa tra una quota di 841m 

s.l.m. e una quota massima di 2910m s.l.m. La parte settentrionale, comprendente 

la destra orografica è comunemente chiamata “Solivo” in quanto presenta 

un’esposizione prevalente a Sud-Ovest e risulta essere quindi un versante ben 

soleggiato, mentre la parte meridionale, situata in sinistra orografica, presenta 

un’esposizione prevalente a Nord ed è quindi chiamata “Vago”. La rete idrografica 

è caratterizzata oltre che dal fiume Oglio da numerose incisioni vallive lungo le 

pendici laterali, alcune delle quali dotate di portata permanente (la Valle Aperta e 

la Valle Davenino), altre senza deflusso se non in casi eccezionali.  
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Analizzando i caratteri orografici e morfologici predomina globalmente il 

modellamento glaciale, mentre risulta meno appariscente l’azione fluviale 

(Mariotti, 2019). 

I boschi, nella parte al Solivo, sono distribuiti regolarmente sulla prima parte del 

versante, interposti a terreni privati, mentre nella zona superiore sono sovrastati 

dai pascoli del Pianaccio. Al Vago invece i boschi si distribuiscono in modo 

uniforme lungo tutto il versante, fatta eccezione la parte più alta, la quale è 

costituita da zone a roccia affiorante. 

Figura 9: Ortofoto con indicata in rosso la parte al Solivo e in blu quella al Vago (fonte: 

Geoportale Regione Lombardia) 
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La forma di governo che si presenta è caratterizzata per la maggior parte da fustaia, 

con una piccola parte di ceduo in conversione nelle quote più basse.  

Figura 10: Carta di Governo del bosco (fonte: Geoportale Regione Lombardia) 

 

Sotto l’aspetto geologico, il territorio in esame è differenziato nei due complessi 

al Vago ed al Solivo. In particolare lungo la grande faglia del Tonale, in destra 

orografica dell’Oglio, sono presenti in predominanza rocce metamorfiche con 

micascisti, filladi, quarziti e gneiss che costituiscono il basamento scistoso 

d’appoggio, fra l’altro, del massiccio adamellino grano-dioritico prevalente nel 

complesso al Vago. Inoltre i terreni si presentano generalmente di modesto 

spessore, dovuto principalmente alla pendenza del territorio. 
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È bene evidenziare il fatto che tutta la parte del Comune di Incudine distribuita in 

sinistra orografica del fiume Oglio rientra nel Parco dell’Adamello, ed è quindi 

un’area naturale protetta soggetta a regole per tutelarne le proprie ricchezze in 

termini paesaggistico-forestale. 

 

Figura 11: Ripartizione delle superfici secondo il catasto geometrico, la precedente revisione 

del PAF e il piano attuale (fonte: elaborazione PAF Incudine) 

 

Analizzando la consistenza della proprietà silvo-pastorale del comune di Incudine 

essa ammonta a circa 1.521 ettari, suddivisi in diverse qualità di coltura, dove il 

bosco rappresenta 955,36 ettari, a differenza dei 943,66 ettari del piano precedente 

(1996-2010). Le differenze in termini di superficie boscata sono da attribuire a 

misurazioni più precise effettuate, e in minor parte al conseguente abbandono delle 

attività agro-zootecniche, che ha interessato soprattutto le aree più marginali dove, 

per la morfologia del territorio, per l’elevata pendenza e per la mancanza di 

viabilità, risulta più difficile la coltivazione e la gestione dei terreni. 

QUALITÀ DI COLTURA
CATASTO GEOMETRICO 

(ha)

SECONDO IL PIANO 

del 1996 (ha)

PIANO 

ATTUALE

BOSCO ALTO 582.86.89

BOSCO CEDUO 63.77.57

BOSCO MISTO 07.57.10

CAST.FRUTTO

CIMITERO

FABB.RUR. 00.41.41

VARIE

INC.PROD. 80.09.10 206.92.60 231.77.10

INC.STERILE 69.48.60

PASC.ARB. 167.68.49

PASC.CESP. 46.21.47

PASCOLO 500.51.70

PRATO 00.04.40

PRATO IRR.

SEMINATIVO 00.15.86

SUP.ESCLUSE 02.43.12 03.15.71 02.43.12

Totale ha 1521.25.71 1521.63.65 1521.25.71

943.66.44 955.36.43

367.88.90 331.69.06
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Per quanto riguarda l’aspetto climatologico il Comune di Incudine può essere 

inquadrato nel regime climatico nel tipo sub–litoraneo alpino, con discreto grado 

di continentalità, proprio delle vallate più interne e più alte in quota, dove l’influsso 

delle correnti caldo-umide provenienti dal lago d’Iseo stenta a percepirsi, per 

progressivo raffreddamento e perdita di umidità delle masse d’aria (il flusso di aria 

calda è ostacolato nella risalita anche dall’orientamento della vallata, 

perpendicolare a quello principale della Valle Camonica, direttrice principale delle 

correnti ascensionali calde provenienti dalla pianura). 

 

Figura 12: Temperatura media mensile per stazione meteorologica (fonte: elaborazione dati 

delle stazioni limitrofe al Comune in esame) 

 

Le precipitazioni si concentrano nei mesi autunnali, mentre l’andamento delle 

temperature varia notevolmente a seconda dell’esposizione dei versanti; infatti il 

versante al Solivo è caratterizzato da temperature invernali più miti e da un caldo 

estivo accentuato, mentre il versante al Vago presenta minimi termici accentuati e 

temperature estive più fresche, con conseguenti influssi sulla vegetazione 

forestale. 



33 
 

4.3 I Consorzi Forestali 

 

I Consorzi forestali sono delle associazioni volontarie, pubbliche o private, costituite da 

almeno cinque soci, che possono essere imprese boschive o agricole, imprese di 

lavorazione o trasformazione del legno o di altri prodotti provenienti dal bosco, persone 

fisiche o giuridiche che svolgono delle attività legate a quelle del consorzio forestale, 

oppure proprietari di boschi e di altri terreni, che affidano al Consorzio la gestione diretta 

delle proprietà silvopastorali. 

I Consorzi operano sul territorio di propria competenza, gestendo in modo sostenibile il 

patrimonio agro-silvopastorale, con la finalità di incrementare e valorizzare le risorse 

forestali, prevenendo il dissesto idrogeologico, fenomeno molto diffuso in ambito 

montano il quale comporta danni al paesaggio.  

Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo abbandono delle attività agro-

silvopastorali, causando un incremento della superfice forestale; proprio per questo 

motivo i Consorzi Forestali garantiscono anche un presidio antropico del territorio 

montano. Attualmente in Lombardia sono presenti ventiquattro Consorzi forestali 

riconosciuti, con una superficie gestita di 97.461 ha (SisCo, 2019), la quale include per la 

maggior parte boschi, seguiti da tare e incolti, prati e pascoli e infine aree adibite 

all’arboricoltura da legno. 

 

 

Figura 13: Superficie gestita dai CF ripartita per categorie di utilizzo (fonte: ERSAF,2019) 
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Le aree a prato o pascolo mantengono una bassa percentuale dovuta allo spostamento 

delle superfici delle malghe in capo ai CF dai loro fascicoli aziendali a quelli degli 

affittuari, determinata dalle modalità di accesso ai finanziamenti per il settore. Le 

oscillazioni annuali per singolo consorzio sono imputabili sia agli aggiornamenti del 

fascicolo aziendale a sistema che possono subentrare nel corso dell’anno, sia ai contratti 

di affitto attivati o conclusi stipulati dai consorzi con ditte e agricoltori locali (ERSAF, 

2019). 

I Consorzi impiegano figure professionali di vario genere, spesso non sono però dotati 

di personale amministrativo, mentre tutti sono caratterizzati dalla presenza di personale 

tecnico (Pettenella, Secco, 2002). Le figure professionali che caratterizzano un 

Consorzio sono il direttore tecnico e il geometra, affiancati da altre figure professionali 

quali periti agrari e operai forestali. 

 

4.3.1 Il Consorzio Forestale Due Parchi 

 

I proprietari del Consorzio Forestale Due Parchi sono i comuni di Monno, Incudine, 

Vezza d’Oglio, Vione, Temù, Ponte di Legno. La Comunità Montana di Valle Camonica 

è socio del Consorzio, pur non conferendo in gestione alcuna superficie agro-

silvopastorale. Il Consorzio citato ha sede a Stadolina di Vione, ed è stato costituito in 

data 01/10/2002 ed è riconosciuto da parte di Regione Lombardia. 

I comuni di Incudine, Monno, Vione, Temù e Ponte di legno provengono da una 

precedente esperienza consortile nel Consorzio Forestale Alta Valle Camonica di Edolo, 

dal quale ne sono usciti per creare, con il Comune di Vezza d’Oglio, il neonato organismo 

forestale. Il Consorzio Forestale Due Parchi è l’ultimo nato tra i Consorzi che, 

complessivamente, coprono interamente il territorio della Valle Camonica. 

Si tratta di un Ente di diritto privato senza fine di lucro, che si pone come obiettivo “la 

costituzione di un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della 

produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella 

competenza delle rispettive proprietà e imprese. L’organizzazione consortile è operante 

sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso 

la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, 
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valorizzazione e gestione delle risorse 

ambientali nell’ambito del territorio 

affidato alla competenza del Consorzio”. 

Il Consorzio Forestale Due Parchi è quindi 

l’Ente che, secondo l’intenzione dei 

Comuni soci, deve pianificare, 

programmare e gestire gli interventi da 

realizzarsi sul territorio, con particolare 

attenzione al presidio, salvaguardia e 

corretta dei boschi e delle risorse pastorali, 

operazioni che difficilmente i singoli 

Comuni riescono singolarmente ad 

effettuare. 

Il Consorzio Forestale Due Parchi esercita inoltre una intensa attività propositiva verso 

gli enti Comunali e sovracomunali (Comunità Montana di Valle Camonica, Provincia di 

Brescia, Regione Lombardia) per l’attuazione di interventi in ambito territoriale, 

ambientale, promozionale. 

Il Consorzio Forestale Due Parchi attualmente si struttura con un proprio ufficio tecnico, 

un ufficio amministrativo e una struttura operativa composta da operai agricoli forestali 

avventizi per l’esecuzione degli interventi progettati nei territori dei comuni soci; e si 

avvalendosi anche di professionisti 

esterni, effettua progettazione ambientale 

in ambito di miglioramenti forestali, 

strade silvo-pastorali e interventi di 

recupero di dissesti idrogeologici; 

fornendo inoltre assistenza tecnica ai 

comuni Soci ed effettuando le operazioni 

di contrassegnatura dei lotti boschivi e 

degli usi civici, mettendo in contatto le 

Amministrazioni locali con gli operatori 

del settore forestale (Mariotti, 2019).  

Figura 14: Intervento di manutenzione 

straordinaria della strada silvopastorale Incudine-

Pris-Barec (fonte: Consorzio Forestale Due 

Parchi, 2000) 

 

Figura 15: Intervento selvicolturale ai lati 

della Valle Moriana, Incudine (fonte: 

Consorzio Forestale Due Parchi, 2011) 
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4.4 Confinamento 

La prima operazione che è stata effettuata durante il rinnovo del piano di 

assestamento forestale ha riguardato la compartimentazione della superficie, 

necessaria per creare le particelle forestali, ossia aree di foresta omogenee per 

composizione, funzione, struttura, età, sviluppo e selvicoltura applicabile, che 

rappresentano l’unità tecnica della pianificazione forestale.  

È stato necessario quindi procedere all’elaborazione di un prospetto catastale, al 

fine di contraddistinguere le aree di proprietà comunale da quelle di proprietà 

privata, elencandone i relativi fogli, mappali e la superficie di ognuno espressa in 

ettari. Successivamente, grazie all’analisi della qualità di coltura, sono state 

escluse dalla pianificazione tutte quelle aree non classificate a bosco e di modesta 

superficie, concentrate nell’area del centro abitato comunale, come prati sfalciati 

e aree a seminativo.  

Sulla base del prospetto catastale si è proceduto al confinamento vero e proprio, 

organizzato in una parte di campo ed una parte digitale, dove  attraverso 

l’utilizzo del software ArcGIS (sistema informativo geografico che permette 

l’analisi di informazioni derivanti da dati geografici), è stata inserita una Carta 

Catastale sovrapposta ad una Carta Tecnica Regionale (CTR) per portare i 

confini eseguiti in campo sulla mappa particellare. 

Trattandosi di una revisione di piano, inizialmente si è deciso di utilizzare come 

base la compartimentazione particellare del vecchio piano, verificandone la 

conformità e rinnovandone la simbologia. 

Infatti, il Verbale delle Direttive emanato dalla CMVC ha affermato che per il 

particellare “in generale si manterranno i confini attuali migliorando la 

compartimentazione in caso di disomogeneità e di particelle di grandi dimensioni, 

qualora sia opportuno appoggiare i confini lungo evidenti linee fisiografiche o 

artificiali ovvero ridefinire i limiti in corrispondenza di nuovi tracciati stradali, 

nonché nelle zone superiori ricolonizzate dal bosco”.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_informativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
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Figura 16: Software GIS durante la consultazione dei confini su base CTR (fonte: Gis) 

 

Nella parte di confinamento in campo come primo passo per limitare le particelle 

forestali è stato eseguito il confinamento del territorio comunale di Incudine, dove 

si è passati alla verifica dei limiti intercomunali. Il territorio è stato suddiviso in 

due macro aree, la parte al solivo e la parte al vago; per la prima area 

l’identificazione dei limiti ha seguito le caratteristiche morfologiche del terreno, 

seguendo a Ovest la Valle della Molla che sale fino al territorio pascolivo del 

Pianaccio, e ad Est la linea artificiale di massima pendenza fino al punto di vetta, 

spartiacque tra la ValCamonica e la Valtellina. Nella parte al vago l’identificazione 

dei confini è risultata più semplice, essendo presente a Ovest la Val Finale, mentre 

per il confine a Est si sono seguite per la maggior parte linee di impluvio. 

Di grande aiuto sono stati i vecchi simboli ancora presenti del vecchio piano di 

assestamento (seppur eseguita in maniera poco dettagliata durante la passata 

revisione, ha permesso comunque di velocizzare l’attuale procedimento), aventi 

la vecchia colorazione gialla, oltre che a termini di confini in pietra, sempre 

accertati con l’utilizzo della carta catastale. 

Una volta terminato il confinamento del territorio comunale (limiti 

amministrativi) oggetto all’ assestamento, è stata eseguita la compartimentazione 
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particellare, organizzata in una squadra di lavoro composta da tre persone. I 

materiali utilizzati sono costituiti dalla Carta Catastale, dalla Carta Tecnica 

Regionale e dalle Ortofoto per meglio identificare l’area da confinare. Oltre alle 

carte sono stati di grande supporto la bussola, l’altimetro e il metro a nastro. 

Seppur possano sembrare attrezzi ormai superati grazie all’utilizzo del GPS (di 

grande aiuto oltre ai materiali prima citati), questi sono risultati di fondamentale 

importanza per capire l’esatta posizione in cui ci si trovava, specialmente nelle 

aree a bosco che presentano un elevato numero di piante per superficie. 

 

Anche per il confinamento particellare il territorio è stato suddiviso in Incudine 

al Vago e Incudine al Solivo. In campo il confinamento dettagliato ha interessato 

solamente le particelle boschive, mentre per le aree degli incolti e per le aree 

pascolive si è proceduto ad una confinazione di massima, risparmiando quindi 

del tempo su delle zone in cui viene applicata una selvicoltura che ha come 

principale obiettivo il mantenimento dei pascoli per l’alpeggio e non necessita 

quindi di rigorosi confini. 

Per la formazione del particellare è stato quindi fatto uno studio aereo cartografico 

del territorio, unito ad una parte in campo. Per ogni singola particella è stato quindi 

trovato un corretto punto di equilibrio tra esigenze di analisi ed esigenze di 

semplicità e linearità.  

Nel dettaglio per l’identificazione delle particelle forestali sono state analizzati 

alcune caratteristiche che devono essere rispettate in tutta la particella:  

 

-copertura del terreno, ossia la proiezione della chioma delle piante a terra, 

influenzata dal numero di piante che costituiscono il popolamento e che deve 

risultare omogenea, utile soprattutto per programmare il piano dei tagli; 

 

-forma di governo, generalmente classificata in ceduo e fustaia; 
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-composizione, in base alla specie vegetazionali presenti, equivalente alla tipologia 

forestale; 

 

-età, ossia coetanea (se formata da 

soggetti aventi la medesima età) o 

disetanea, dalla quale dipende 

principalmente i diametri; 

 

-struttura, monoplana o stratificata in 

base a composizione ed età (anche se 

non sempre risulta rispettabile); 

 

-classe di fertilità, la quale influenza 

il livello di provvigione. 

 

-funzione, suddivisa in produttiva o 

protettiva, nelle varie classi 

economiche.  

 

Nel caso in esame, analizzando il particellare impostato nell’ambito delle 

precedenti revisioni, si è notato come esistessero numerosi confini tra particelle 

che non si appoggiavano, a livello territoriale, ad alcun elemento fisiografico 

(naturale o artificiale) ben visibile, quindi si è preferito appoggiare i confini a 

elementi ben riconoscibili sul campo come strade, sentieri, valli e impluvi. 

Per il nuovo confinamento si è sfruttata quindi la presenza di strade alle quali 

appoggiare i nuovi confini, mentre dove non erano presenti si è optato per la 

creazione di particelle suddivise tra loro in senso longitudinale (per la presenza di 

alcuni sentieri) anziché nella direzione di massima pendenza, scelta supportata 

Figura 17: Particella forestale omogenea per 

forma di governo, composizione, età, struttura, 

feracità e funzione (fonte: Parolari, 2020) 
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anche da ragioni selvicolturali, in quanto a fasce altitudinali diverse corrisponde 

tipologia vegetazionale diversa. 

Per quanto riguarda invece l’identificazione sul suolo delle particelle è stato 

utilizzato il metodo di marcatura previsto dai criteri del PAF del 2013 i quali 

prevedono l’utilizzo di una colorazione azzurra nella segnalazione dei confini, 

attraverso una determinata simbologia sotto riportata, la quale permette 

un’evidente suddivisione tra il territorio amministrativo in esame e un altro 

Comune, tra le particelle forestali e una zona di proprietà privata e infine tra le 

particelle stesse. Inoltre sono state realizzate delle tabelle (aventi numerazione in 

nero su sfondo azzurro) in corrispondenza dei vertici particellari e agli incroci con 

strade o altri punti facilmente identificabili. 

 

Figura 18: Simbologia del piano; 1: limite di particella; 2: limiti di particella con tabellare 

indicante il numero; 3: confine di particella tra proprietà assestamentale e privata, indicata con il punto; 

4: confine tra la particella forestale e il territorio di un altro Comune; 5: simbologia in fase di redazione 

indicante i vertici delle particelle con tabellare (fonte: confinamento in campo, Incudine) 
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La confinazione di dettaglio, come già citato, è stata realizzata per le particelle 

produttive, mentre per le particelle protettive è stata eseguita una confinazione 

sommaria, a livello dei vertici particellari, mentre per quanto concerne i pascoli e 

gli incolti si è proceduto sempre ad una confinazione di massima e, in 

corrispondenza dei confini con particelle forestali, sono state realizzate le tabelle 

riportanti i numeri delle sezioni confinanti. 

 

Infine, per quanto riguarda la numerazione del particellare, questa è stata divisa a 

seconda della classificazione delle particelle imposta dai Criteri di Regione 

Lombardia; per quelle boscate si è proceduto ad una numerazione sequenziale 

dall’1 al 42 in senso orario (partendo dal territorio al Solivo, passando poi al Vago), 

per la compartimentazione dei pascoli è stata data una numerazione da 200 a 201, 

mentre per gli incolti è stata data una numerazione dal 300 al 302  per quelli 

produttivi e dal 400 al 403 per quelli improduttivi, a differenza del vecchio piano 

di assestamento, dove gli incolti improduttivi non erano stati numerati.  

 

4.5 Creazione delle comprese forestali 

Come seconda operazione è stata eseguita la classificazione delle particelle in 

comprese in base alle classi ecologiche attitudinali ed economiche. Questo 

procedimento è stato eseguito solamente per le particelle boschive, tralasciando i 

comparti pascolivi e gli incolti, già classificati nel confinamento. 

Per attuare ciò sono stati necessari sopralluoghi in campo, in modo da ripartire 

ogni singola particella in base al tipo di fruizione ottimale e in base alla potenzialità 

economica che ognuna di essa rappresenta. La suddivisione in comprese consente 

infatti di organizzare le foreste in queste classi, permettendo l’assestamento del 

bosco a largo spettro e non solo a singola particella forestale.  

Come prima classificazione è stata eseguita quella di tipo attitudinale, 

suddividendo le particelle in base al ruolo del soprassuolo presente.  
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Per arrivare all’identificazione finale delle comprese oltre ad attribuire 

un’attitudine è stato necessario eseguire la classificazione vegetazione del 

soprassuolo componente le particelle. Per questo è stata utilizzata la nomenclatura 

elencata in “I tipi forestali della Lombardia- Inquadramento ecologico per la 

gestione dei boschi lombardi”, prodotta da Regione Lombardia. 

Nel territorio in esame sono stati individuati i tipi forestali sotto esposti, correlati 

alla compresa (successivamente descritti nel capitolo dei risultati): 

 

 Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici (compresa A); 

 Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli xerici (compresa A); 

 Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli xerici 

(compresa B); 

 Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici 

(compresa B) 

 Lariceto tipico (compresa H); 

 Lariceto tipico variante montana (compresa A); 

 Lariceto primitivo (compresa H); 

 Lariceto in successione con pecceta (compresa B); 

 Pecceta secondaria montana (compresa A); 

 Mugheta microterma (compresa H); 

 Aceri-frassineto con abete rosso (compresa Y); 

 Corileto effimero (compresa Y).  

 

Per capire il tipo forestale il territorio in esame è situato nella regione forestale 

mesalpica, distretto geobotanico Alpino, Alto Camuno, alla quale viene attribuita 

una categoria di substrato di tipo silicatico, di natura prevalentemente acida. 

Durante i sopralluoghi effettuati in bosco è stata subito chiara la situazione 

riguardante la diversità tra i due versanti opposti del territorio; questi infatti 

differiscono per prima cosa per disponibilità idrica, facendo sì che il Solivo sia 
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caratterizzato da suoli di tipo xerici, dovuti all’esposizione soleggiata cui si 

trovano, mentre al Vago i suoli sono generalmente di tipo mesico, dovuti alla 

propria esposizione ombreggiata verso Nord. 

 

Figura 19: Foto raffigurante una parte della compresa di protezione al Solivo, a confine con il 

territorio pascolivo 200; si può notare il lariceto tipico in successione con pecceta (fonte: Parolari, 2020) 

 

In alcuni casi oltre alle comprese riguardanti i boschi di produzione e protezione, il 

comparto pascolivo e gli incolti si è proceduto alla verifica della presenza di comprese 

classificabili in “turistico-ricreative” oppure in boschi in ricostituzione; gli ultimi sono ad 

oggi diffusi soprattutto in quelle aree colpite dalla Tempesta Vaia, dove le piante a terra 

sono state esboscate ed è quindi necessaria una selvicoltura che mira alla colonizzazione 

del soprassuolo da specie forestali autoctone. 
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4.6 Cartografia del piano 

Il Verbale delle Direttive su questo aspetto ha imposto la realizzazione della 

cartografia da allegare al piano di assestamento forestale, includendo la carta 

Catastale, la Carta assestamentale, la Carta della viabilità e dei miglioramenti ed 

infine la Carta delle Aree Valanghive e dei Dissesti. Tralasciando l’ultima e la 

Carta Catastale, le quali sono state estrapolate dal database della Comunità 

Montana di ValleCamonica, la quale ha provveduto a censire le aree soggette a 

possibili pericoli naturali, l’elaborazione si è concentrata sulla redazione 

dell’assestamentale e sulla viabilità con la relativa accessibilità del territorio. 

Nella redazione della cartografia riguardante il confinamento il territorio è stato 

suddiviso appunto in particelle; il confinamento dettagliato in campo, come già 

detto, ha però interessato solamente le particelle forestali che presentavano un 

soprassuolo popolato da specie arboree, di tipo produttivo e protettivo, atto a 

giustificare i costi di redazione del piano. 

 Per quanto riguarda la compartimentazione dei pascoli, eseguito in linea di 

massima in campo (a livello di vertici), e degli incolti, la redazione dei confini e 

di conseguenza delle particelle stesse è stata eseguita tramite il software ArcGis. 

 

Occorre quindi chiarire le principali differenze tra la compartimentazione dei 

pascoli e degli incolti, sapendo che per bosco si intende solamente un soprassuolo 

arboreo (a qualsiasi stadio di sviluppo) avente una copertura minima del 20% su 

una superficie considerata di minimo 2000 m² (Regione Lombardia). Per 

comprensorio pascolivo si intende invece un terreno nel quale prevale la 

vegetazione arborea, intesa come produzione foraggera direttamente utilizzata dal 

bestiame prevalentemente durante il periodo estivo dell’attività degli alpeggi, 

avvicendata saltuariamente da una copertura arbustiva ed arborea inferiore al 40% 

della superficie considerata. Per quanto concerne invece gli incolti (situati alle 

quote più alte del territorio in esame) questi sono stati suddivisi in produttivi e 

improduttivi.  
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Gli incolti produttivi comprendono tutti quei terreni che risultano essere coperti da 

vegetazione erbacea o arbustiva e in piccola quantità anche da piante arboree, poco 

sviluppate, come ad esempio l’ontano verde e il larice (i terreni costituiti da aree 

pascolive di piccola superficie che presentano però numerosi affioramenti rocciosi 

tali da comprometterne a volte l’utilizzo da parte del bestiame (prevalentemente 

bovino, ma utilizzati invece dagli ovi-caprini), sono stati fatti rientrano comunque 

in questa classificazione dell’incolto produttivo. Infine gli incolti improduttivi 

sono caratterizzati da quelle particelle sulle quali non esiste vegetazione per cause 

di tipo altitudinale e orografico e di conseguenza non ne viene tratto alcun 

beneficio di tipo produttivo. 

 

La Carta Assestamentale redatta riporta quindi la suddivisione delle particelle nelle 

classi attitudinali-economiche, attraverso una colorazione delle particelle, sotto 

riportata dalle linee guide dei PAF di Regione Lombardia: 

 

-Fustaia di produzione, distinta da gamma del verde; 

 

-Fustaia e ceduo di protezione, distinta dal gamma del rosso; 

 

-Incolto produttivo, distinto da gamma dell’azzurro; 

 

-Incolto improduttivo (o sterile), avente colorazione grigia; 

 

-Pascolo, avente colorazione gialla. 

 

Per quanto concerne la Carta della Viabilità questa è stata realizzata sempre sulla 

base topografica e mostra la situazione della percorribilità del territorio e completa 

le proposte migliorative indicate nella relazione tecnica del piano. Come primo 

passo è stata necessaria una ricerca di tutte le strade di interesse agrosilvo-

pastorale, ed una loro rilevazione direttamente sul posto; per fare ciò è stato di 

grande aiuto l’utilizzo del GPS, il quale ha permesso di registrare le strade percorse 

durante i sopralluoghi. I dati raccolti sono poi stati scaricati attraverso l’uso  
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dell’ArcGis e migliorati poi confrontando la Carta Tecnica Regionali e le Ortofoto 

disponibili, in modo da essere il più precisi possibile. Durante i rilievi sono state 

fatte anche delle valutazioni riguardanti la pendenza e le dimensioni delle strade 

per poterne poi valutarne la tipologia e di conseguenza assegnare la classe di 

transitabilità. 

Nella cartografia sono state quindi riportate tutte le strade principali e le strade 

secondarie di sviluppo considerevole, numerate progressivamente anche in ordine 

di importanza. Le strade secondarie caratterizzate da lunghezza limitata, non sono 

state numerate, al fine di non appesantire l’elaborato cartografico e facilitare 

l’individuazione dei tracciati principali (Mariotti, 2020).  

Per la cartografia è stata seguita la seguente rappresentazione cartografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Tabella riportante la rappresentazione cartografica della viabilità (fonte: Paf 

Incudine, 2020) 

 

Infine una volta tracciata la viabilità si è passati a riportare l’accessibilità del 

territorio in assestamento, tramite l’utilizzo del Gis; grazie alle proprie funzioni le 

quali permettono di eseguire misure direttamente sulla carta topografica attraverso 

i Buffers sono state evidenziate tre aree parallele alla viabilità. Il Buffer permette 

TIPOLOGIA STRADALE RAPPRESENTAZIONE CATEGORIA 

Transitabile con ogni mezzo Linea viola   

Transitabile con autocarri di media portata Linea rossa I 

Transitabile da trattori con rimorchio Linea arancio II 

Transitabile da piccoli trattori Linea verde III 

Mulattiera e sentieri pedonali Linea azzurra IV 

Strade in progetto Linea punteggiata   
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infatti di eseguire un’analisi spaziale vettoriale, creando appunto tre fasce di 

accessibilità, seguendo dei criteri di dislivello e distanza. 

 

Figura 21: Inquadramento di alcune particelle nella quale vi è una suddivisione tra zone ben 

servite, scarsamente servite e zone non servite (fonte: Paf Incudine, 2020) 

 

La prima fascia, evidenziata in cartografia con una “rete” di colore grigio o 

azzurro, indica le zone ben servite, le quali distano dalla strada al massimo cento 

metri di dislivello, e se il terreno risulta pianeggiante (caso che non si è verificato 

nelle aree in esame) ad una distanza inferiore al chilometro.  

Per quanto riguarda invece la seconda fascia, realizzata al confine con la prima di 

migliore accessibilità, indica invece le zone scarsamente servite, comprese tra i 

cento e i trecento metri di dislivello dalla strada e a una distanza che supera anche 

il chilometro di lunghezza. La seconda classe di accessibilità è indicata sempre con 

una “retatura” sulla cartografia, avente però un grado di copertura differente 

rispetto alla precedente. Infine la terza classe costituisce le zone boschive più 

lontane dalle strade, ossia aree che non presentano accessibilità. Ovviamente per 

eseguire i Buffers oltre a rispettare questi criteri sono state eseguite delle verifiche 

in campo per confermare la reale accessibilità dei luoghi al di là della distanza e 

del dislivello che essi presentano. 
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4.7 Schede particellari e rilievi in campo 

Ogni particellare forestale, oltre ad essere confinata è stata anche assestata, ossia 

per ognuna di essa sono stati predisposti interventi a realizzare o meno. Per fare 

ciò sono stati necessari sopralluoghi in campo, effettuati per ogni singola 

particella, i quali hanno permesso di eseguirne una descrizione.  

È bene premettere che i sopralluoghi sono stati effettuati in concomitanza dei 

rilievi forestali, trattati successivamente. La descrizione delle particelle è stata 

eseguita seguendo un ordine ben preciso, al fine di pianificare poi una selvicoltura 

da applicare il più corretta possibile, che porti ad un mantenimento e 

miglioramento delle funzione del bosco. 

Per ogni particella si sono completate due schede descrittive. La prima scheda 

riporta i rilievi effettuati in campo dove sono state inseriti per ogni particella i dati 

elaborati; come primo passaggio per descrivere il soprassuolo forestale ogni 

particella è stata identificata riportandone il Comune in cui si trova ed il Comune 

di proprietà (è bene sottolineare su questo aspetto che non tutte le particelle 

sorgono nel Comune in oggetto, infatti la particella forestale numero uno, 

appartiene al territorio censuario di Monno, pur non essendone il proprietario)  e il 

numero particellare assegnato nella redazione del nuovo piano, affiancato al 

numero che presentava nella precedente revisione, in modo tale da poter poi 

eseguire verifiche riguardanti i principali cambiamenti verificatisi.  

Per completare l’identificazione sono state attribuite anche le località particellari, 

derivanti dal vecchio piano o rinominate in base ai toponimi del paese. Una volta 

localizzata la particella è stata riportata la classe economica ed  è stato attribuito 

l’ordinamento vegetazionale, sulla base delle specie forestali presenti e seguendo 

i criteri proposti dalla Carta dei Tipi forestali di Regione Lombardia, 

successivamente descritti, riguardante la realizzazione delle comprese; 

l’ordinamento vegetazionale è stato solamente attribuito alla fine dei rilievi 

effettuati ed è stato frutto non solo di rilievi in campo, ma anche di rilievi visivi 
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effettuati dai versanti opposti, i quali hanno permesso una rapida visione d’insieme 

del larice e dell’abete, piante maggiormente diffuse sul territorio. 

Successivamente si è passati all’analisi della superficie, distinguendo la superficie 

totale lorda calcolata nel confinamento in superficie produttiva, produttiva non 

forestale e di conseguenza in produttiva forestale. Per identificare la superficie 

improduttiva oltre a stime visive sono state di grande aiuto le Ortofoto regionali, 

le quali anno permesso di calcolare le superfici con rocce affioranti e reti viabili.  

Per terminare la scheda particellare sono stati inseriti poi i dati relativi alla classe 

di fertilità (trovata in base alle curve ipsometriche), all’età del bosco (calcolata 

sulla base del vecchio piano dove non vi sono stati grandi cambiamenti), alla 

densità (calcolata con la stima visiva in campo), alla provvigione e all’incremento, 

dati relativi all’attuale revisione e alla revisione precedente del piano.  

 

Successivamente si è poi passati a completare la seconda scheda di analisi 

particellari, la quale comprende la descrizione della stazione e del soprassuolo. 

Questa seppur breve è stata realizzata in maniera più dettagliata possibile e 

anch’essa ha seguito una scaletta di lavoro ben definita. Per ogni particella 

boschiva infatti è stata riportata l’altitudine minima e massima, la giacitura che 

presenta relativa al versante (suddiviso in basso, medio e alto versante) e 

l’esposizione. Si è quindi passati a riportare l’inclinazione riscontrata, da moderata 

a ripida nella maggior parte del territorio esaminato, il tipo di roccia presente e il 

tipo di suolo riscontrato grazie anche alla consultazione della Carta del Suolo. 

Una volta descritta “la stazione” si è passati a riportate i dati del soprassuolo, 

indicandone il grado di copertura (distinta in morta e viva), la copertura vegetale e 

la struttura. 

Infine si riporta il piano dei tagli e quello delle migliorie, affiancati dalle 

utilizzazioni prescritte, le quali riportano il codice del trattamento e il volume 

cormometrico previsto nell’utilizzazione, esprimendo sempre anche il periodo 

dell’intervento e calcolandone il tasso di utilizzazione. 
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Figura 22: Scheda particellare, primo prospetto, particella 5 (fonte: elaborazione PAF Incudine) 
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Figura 23: Scheda particellare, secondo prospetto, particella 5 (fonte: elaborazione PAF Incudine) 
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Quanto prima descritto è stato fatto per le quarantadue particelle forestali, mentre 

è stata eseguita un’altra tipologia di lavoro richiedente meno tempo per quanto 

concerne i pascoli e gli incolti. 

Nel primo caso sono stati eseguiti due prospetti descrittivi, riguardanti la malga e 

i comparti pascolivi. Nel territorio di Incudine attualmente risulta presente 

solamente un fabbricato d’alpe, denominato Malga Salina (particella numero 200), 

sulla quale è stato calcolato grazie a rilievi tramite ortofoto e visivi il pascolo nudo, 

quello arborato e quello cespuglioso per calcolare la superficie totale della malga 

che ammonta a circa 317 ettari, esclusa la superficie improduttiva. Una volta 

calcolata la superficie e definite le informazioni sul luogo (ossia l’altitudine 

massima e minima, l’esposizione e la pendenza) è stata eseguita un’analisi 

riguardante il carico attuale e quello potenziale espresso in UBA, il periodo nel 

quale viene utilizzato e il tipo di gestione che viene adottata (approfondendo la 

tematica con ricerche riguardanti la conduzione del pascolo, la provenienza e 

tipologia del bestiame, i fabbricati ed i prodotti che vengono realizzati).  

Nella descrizione dei comparti pascolivi (identificati nelle particelle numero 200 e 

201) è poi stata riportata la presenza o meno della viabilità, la situazione 

riguardante l’approvvigionamento idrico ed è stata fatta una descrizione del 

pascolo riguardante l’analisi del cotico erboso.  

 

Passando alla descrizione degli incolti questa è stata eseguita solamente per quelli 

produttivi, dove è stato riportato in generale la vegetazione presente e la pendenza. 

Quelli improduttivi sono infatti caratterizzati da superfici poste alle quote superiori 

(vette e cime) di ciascuna catena montuosa, aree in cui la vegetazione non riesce 

ad insediarsi a causa dell’eccessiva acclività, per la presenza di roccia madre 

affiorante, di macereti e ghiaioni, di morene e detriti, oppure da quelle superfici in 

cui la vegetazione non è in grado di svilupparsi per il continuo verificarsi di eventi 

biotici o abiotici avversi (passaggio di valanghe, frane ricorrenti, movimento del 

terreno, rotolio di massi, colate detritiche, eccessiva ventosità e altre). 
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La parte riguardante i rilievi in campo è stata effettua seguendo le direttive imposte 

dalla Comunità Montana, la quale ha previsto dei rilievi tassatori della superficie, 

così ripartita: 

- il cavallettamento totale di 70 ha di particelle boschive appartenenti alla 

classe economica di produzione; 

- i rilievi relascopici diametrici di almeno 80 ha di particelle appartenenti 

alla classe economica A e cavallettate nel piano precedente; 

- la stima sintetica per la rimanente superfice. 

 

Riassumendo quanto dettato dalle direttive, il territorio di Incudine è stato 

sottoposto a rilievi dendro-auxometrici che hanno previsto tre metodologie di 

lavoro adottare, riguardanti appunto il cavallettamento totale delle piante per 

quattro particelle forestali, la creazione di AdS (aree di saggio) e la stima visiva da 

parte del Dott. Forestale, per arrivare a stimare la provvigione e gli incrementi delle 

particelle forestali, e di conseguenza calcolarne le utilizzazioni. 

La scelta della metodologia di rilievo applicabile a ciascuna particella è stata 

dettata da diversi parametri, fra i quali la massa legnosa presente (desumibile dalla 

revisione scaduta) e la necessità di avere una certa distribuzione spaziale delle aree 

cavallettate in merito al territorio ed alle diverse comprese evidenziate, al fine di 

evitare che i cavallettamenti risultassero concentrati in una unica zona oppure in 

una unica compresa o tipologia vegetazionale.  Per questo motivo sono state scelte 

due particelle al Solivo e due particelle al Vago di Incudine per il cavallettamento 

totale. 

Le operazioni di cavallettamento sono state quindi eseguite su un ristretto numero 

di particelle, mentre per la gran parte delle altre si sono applicati metodi di stima 

meno dispendiosi (come citato prima, aree di saggio relascopiche e stima a vista). 

Nel dettaglio, il cavallettamento ha interessato quattro particelle ad attitudine 

produttiva, riferibili alla compresa A (particelle n° 8 e 20), e B (particelle n° 11 e 

34). 
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La superficie boscata produttiva netta che è stata sottoposta a cavallettamento 

ammonta a 72,6 ha, su una superficie lorda di 74,7 ettari, pari a circa al 13% della 

superficie della fustaia di produzione.  

Occorre evidenziare il fatto che il cavallettamento è stato eseguito su piante con 

diametri maggiori o uguali a cm. 17,5, distinte per specie legnosa e ripartite in 

classi di ampiezza di 5 cm.  

Come metodologia di lavoro in 

campo ci si è organizzati con 

una squadra composta da tre 

cavallettatori muniti di 

cavalletto dendrometrico e 

raschietto (utilizzato per segnare 

le piante cavallettate) e un 

capolista, il quale ha segnato 

sulla propria scheda i diametri 

delle piante misurate. Per non 

tralasciare alcuna pianta durante 

il cavallettamento si è partiti dal 

fondo della particella, per 

procedere poi salendo seguendo 

le linee di livello e fermandosi in 

corrispondenza di piccoli 

sentieri al termine delle 

giornate, in modo tale da 

riprendere poi da punti ben definiti della particella.  

Le piante sono quindi state misurate ad una altezza standard di 1,30 m e di 

conseguenza successivamente distinte per classe diametrica e specie forestale. 

Figura 24: Operazione di cavallettamento (fonte: 

Parolari, 2019) 
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Nella tabella seguente sono riportate le particelle oggetto di cavallettamento, 

specificando per ognuna la relativa superficie e la feracità stimata in seguito ai 

rilievi ipsometrici. 

 

Figura 25: Tabella riportante le particelle cavallettate (fonte: elaborazione PAF Incudine) 

 

Oltre ai rilievi delle masse sono poi stati eseguiti i rilievi auxometrici, ossia 

misurazioni di altezze in numero sufficiente di 

individui al fine di rappresentare la media delle 

altezze reali delle piante, costruendo poi le curve 

ipsometriche che, confrontate con le curve 

ipsometriche delle tariffe di cubatura applicate, 

hanno consentito di stabilire la classe di fertilità 

delle particelle. 

Per eseguire questo tipo di misurazioni è stato 

utilizzato un moderno ipsometro elettronico (Vertex 

III con Transponder T3) che consente di effettuare precise misurazioni per 

puntamento all’apice della pianta, dopo aver rilevato la posizione di un apposito 

Transponder fissato sul tronco dell’albero da misurare (a circa 1,3 metri da terra). 

N° Classe Classe Classe Classe

Part. Econ. Colturale Attitudinale Vegetazionale Lorda Impr. Netta

8 A FUSTAIA PRODUZIONE
Pecceta Montana dei Substrati 

Silicatici dei Suoli Xerici
14.3125 0.49 13.8225 VI

11 B FUSTAIA PRODUZIONE
Pecceta altimontana e subalpina dei 

Substrati Silicatici dei Suoli Xerici
16.8803 0.206 16.6743 VI

20 A FUSTAIA PRODUZIONE
Pecceta Montana dei Substrati 

Silicatici dei Suoli Xerici
28.5364 1.0128 27.5236 VI

34 B FUSTAIA PRODUZIONE
Pecceta altimontana e subalpina dei 

substrati silicatici dei suoli mesici
14.9395 0.38 14.5595 VI

74.6687 2.0888 72.5799

Superficie ha
Feracità

Figura 26: Vertex forestale (fonte: 

DrawingCad) 
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5. Risultati e discussioni 

Dal prospetto catastale si è riusciti a calcolare la superficie totale delle proprietà 

del comune di Incudine censite nel catasto dei terreni, che è risultata essere pari a 

1521.25.71 ettari, con un aumento dal piano precedente del 1996 di circa mezzo 

ettaro, discrepanza dovuta all’intestazione da parte comunale di nuovi terreni di 

proprietà privata.  

La superficie totale sulla quale è stata eseguita la pianificazione è risultata pari a 

1518.82.59 ettari. Si sono riscontrate notevoli differenze in termini di qualità di 

coltura riportate dal catasto e quelle effettivamente riscontrate sul terreno, dovuta 

alla mancanza di una revisione continua del catasto, aggiornato in termini di 

superfici e di proprietà ma non di qualità. Il territorio oggetto di pianificazione è 

compreso nei fogli di CTR 

individuati con le sigle D2C4, 

D3D1, D2C5, D3C1, D2D5, D2D4, 

e la base cartografica catastale è 

stata realizzata invece utilizzando le 

mappe catastali originali, in formato 

raster, appositamente ripulite dalle 

imperfezioni e assemblate a formare 

un quadro di unione che ha 

permesso il calcolo preciso delle 

superfici particellari. 

Il territorio del Comune in oggetto 

risulta avere poche proprietà di tipo 

privato, localizzate maggiormente 

alle quote inferiori, e di conseguenza 

la parte di proprietà comunale è ben 

distribuita su tutto il territorio. 

 

Figura 27: Ripartizione delle superfici tra 

proprietà Comunale (in marrone) e proprietà 

private (in bianco) (fonte: Geoportale 

ValleCamonica) 
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La presenza di confini segnati artificialmente nel bosco, senza però alcun 

riferimento in campo, ha creato notevoli difficoltà nell’identificazione dei limiti 

particellari, per cui, salvo casi eccezionali in cui si è manifestata la necessità 

impellente di suddividere territori disomogenei dal punto di vista vegetazionale 

(oppure il caso di evitare particelle dalle dimensioni troppo elevate), si è ritenuto 

di eliminare i confini che non trovavano alcun riscontro in campo.  

Dal confinamento sono risultate 42 particelle boschive (a differenza delle 40 

presenti nel precedente piano), 2 pascolive, 3 incolti produttivi (a differenza dei 

due del piano precedente) e 4 nuovi improduttivi. Per quanto riguarda le principali 

differenze riscontrabili tra il vecchio e il nuovo piano sono la ridefinizione dei 

confini, attuata principalmente su quattro particelle, la divisione di due particelle 

forestali, ritenute non omogenee principalmente per la diversa composizione, e la 

ridefinizione degli incolti negli estremi del territorio. Per quanto concerne questo 

aspetto al Solivo si è passati infatti ad aggiungere due particelle a incolto 

improduttivo e a diminuirne la parte produttiva, variandone in modo notevole i 

confini, mentre al Vago, dove le zone in vetta erano state precedentemente 

classificate a incolto produttivo, sono divenute principalmente aree ad incolto 

sterile, lasciando la parte produttiva solamente al confine con le particelle 23,24 e 

201. 

Per quanto riguarda la superficie media delle particelle boschive questa risulta 

essere di 22,75 ettari di superficie. 

Dal grafico sotto riportato si nota come la particella forestale numero 5 sia di 

dimensioni notevolmente maggiori rispetto alle altre, ciò è dovuto al fatto che si 

trova al confine con i pascoli, ad un’altitudine compresa tra i 1750 e 2190 m s.l.m., 

e classificata quindi come fustaia di protezione, che pur essendo costituita dal 

lariceto tipico molto irregolare per struttura e densità, è comunque omogenea dal 

punto di vista della selvicoltura applicabile; nel piano precedente questa particella 

era già di notevoli dimensioni, suddivisa in due sottoparticelle. 
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Figura 28: Dimensione delle particelle forestali del territorio di Incudine (fonte: elaborazione 

PAF Incudine) 
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Per quanto riguarda le comprese è bene premettere che oggi la pianificazione 

forestale ha come obiettivo la multifunzionalità del bosco attribuendo a questo, 

quando possibile, l’attitudine turistico-ricreativa, la quale apporta benefici sul 

piano sociale; purtroppo per quanto concerne il territorio del Comune in esame non 

è stato possibile attribuire questa funzione ad alcuna particella, nonostante in 

entrambi i versanti siano presenti aree ben frequentate, come la zona che precede 

il Pianaccio (ossia dove sono presenti i pascoli del Solivo) e quella di Sant’Anna 

(situata all’apice del territorio del Vago). Per queste zone infatti, essendo di 

modesta superficie e caratterizzate da una morfologia accidentata dovuta 

all’elevata pendenza, fattori che non ne permettono quindi una totale fruizione, si 

è ritenuto più opportuno classificarle nella compresa di protezione, nonostante 

svolgano anche un ruolo estetico-paesaggistico. 

La maggior parte delle particelle è quindi risultata essere di tipo produttivo 

(comprese A e B) in quanto presenta un popolamento ben sviluppato, con una buon 

numero di piante ad ettaro distribuite in modo omogeneo, in grado quindi di 

produrre buoni assortimenti legnosi. L’altra compresa che è stata creata è quella di 

protezione (compresa H e Y), dove rientrano quelle particelle che non hanno la 

capacità di apportare un beneficio in termini economici per la produzione del 

popolamento presente, ma svolgono un’azione di protezione dell’ambiente. 

Figura 29: Grafico riportante la suddivisione delle comprese in termini di numero di particelle 

(42) assestate (fonte: elaborazione PAF Incudine)   
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Nel complesso si può affermare che le particelle con funzione di produzione sono 

situate alle quote più alte, fatta eccezione della particella numero 39, situata a lato 

della Val Finale, alla quota inferiore.  

In termini di superfici si riscontra una superficie produttiva di 573,9035 ettari, 

mentre la superficie protettiva ammonta a 356,0479 ettari. Si nota quindi come 

prevalgano nel comune di Incudine i boschi ad attitudine produttiva rispetto a 

quelli ad attitudine protettiva. Questo è dovuto in parte al fatto che la forma di 

governo che per la maggior parte si riscontra è la fustaia, e in parte si riscontra una 

buona classe di feracità su tutto il territorio, oltre al fatto che i boschi sono 

distribuiti a quote che non superano i 1800 m s.l.m. 

 

Figura 30: Grafico riportante la suddivisione della superficie forestale assestata sulla superficie 

netta forestale di 929,95 ha (fonte: elaborazione PAF Incudine)   

 

Le classi ecologiche maggiormente rappresentate sono la pecceta montana dei 

substrati silicatici dei suoli mesici e il lariceto tipico, classi che da sole coprono il 

40% del territorio boscato.  La variante dei suoli xerici delle peccete montane è 

invece limitata ad una breve porzione di territorio (circa il 8 % del totale boscato), 

identificato nel tratto di versante al Solivo di Incudine avente esposizione a Sud.  
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Figura 31: Grafico riportante la percentuale dei tipi forestali sulla superficie netta forestale di 

929,95 ha (fonte: elaborazione PAF Incudine) 

 

Per quanto riguarda la pecceta montana si può affermare che l’abete rosso è 

sicuramente la specie più diffusa nel territorio in esame, notando il fatto che è 

presente anche verso le quote superiori essendo in grado di sopportare anche le 

temperature più rigide. 

 

Dai sopralluoghi effettuati in bosco è stato comunque notato come l’abete cambi 

il proprio sviluppo e la propria fisionomia all’aumentare dell’altitudine, rendendo 

quindi necessaria l’attribuzione della classificazione ecologica a diversi orizzonti 

altitudinali, in modo da pianificare scelte gestionali altrettanto diversificate. 

Proprio per questo motivo la pecceta è stata identificata nell’orizzonte montano e 

nell’orizzonte altomontano e subalpino. Nel secondo è stata individuata una 

crescita più lenta ed una rinnovazione che presenta una distribuzione irregolare, a 
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differenza dell’orizzonte montano il quale presenta soprassuoli con una maggiore 

densità dovuto alla crescita più veloce, dotati di una struttura omogenea.  

 

Nelle peccete classificate prevale quindi l’abete rosso (specie dominante) 

affiancata dal larice, e raramente è stata notata la presenza del pino silvestre; 

l’abete bianco è presente solamente nelle peccete dei suoli mesici, essendo una 

specie forestale che necessita di suoli più umidi rispetto all’abete rosso. 

 Le peccete dell’orizzonte altimontano e subalpino, proprio per le motivazioni 

sopra descritte, risultano essere di classe economica inferiore e sono state 

classificate quindi nella compresa B, a differenza di quelle prettamente produttive, 

indicate con la classe economica A.  

Sette particelle forestali presentavano però boschi di abete rosso derivanti da 

impianti artificiale degli anni passati, su terreni e ambienti potenzialmente adatti 

all’abete rosso, e proprio per questo motivo sono state classificate come peccete 

secondarie montane.  

 

A quote maggiori (dove l'acqua o il chimismo del suolo costituiscono dei fattori 

limitanti la distribuzione delle specie, mentre lo sono molto di più il calore, la 

durata del periodo vegetativo e il tempo di permanenza della neve al suolo) si 

sono invece osservate formazioni forestali che presentavano come specie 

dominante il larice, differenziato nel lariceto tipico, tipico a variante montana, 

primitivo e in successione con pecceta.  

 

Per quanto riguarda i lariceti tipici, si tratta di un numero di particelle aventi 

ognuna una superficie consistente e provvigioni piuttosto ridotte, caratterizzati da 

una crescita lenta a lungo tempo di permanenza, a differenza del lariceto tipico 

primitivo, costituito dal larice che si insedia nelle aree rupestri prive di copertura 

arborea insieme ad altre specie come la betulla e l’ontano verde.  
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Un’altra categoria simile che è stata riscontrata riguarda la variante montana, 

caratterizzata da quote minori, le quali permettono l’insediamento oltre al larice 

di alcune latifoglie, come ad esempio il frassino maggiore. Su tre particelle 

forestali situate al Solivo è stata attribuita la categoria del lariceto in successione 

con pecceta, in quanto si è osservato come sotto al larice si stia insediando e 

affermando la rinnovazione di abete rosso, dovuta principalmente al fatto che 

questa non venga limitata dalla luce; si è così creata una struttura multiplana, 

dove nel corso degli anni l’abete rosso prende il sopravento trasformando la 

particella in pecceta altimontana e subalpina. 

 

Al confine con gli incolti produttivi del territorio al Vago è stata individuata una 

particella di protezione, classificata come mugheta microterma, caratterizzata dalla 

specie dominante del pino mugo con aree di ginepro, che costituiscono comunque 

un suolo poco evoluto.  

 

Infine nella sponda orografica destra della Val Finale e della Val Moriana, su 

terreni ripidi, sono state identificate due particelle classificate nella compresa del 

ceduo di protezione (Y), classificate rispettivamente come acero-frassineto con 

abete rosso e corileto effimero. Nella prima formazione si tratta di formazioni di 

frassino maggiore e acero di monte, i quali necessitano di correnti umide, mentre 

per quanto riguarda il corileto effimero si tratta di formazioni a nocciolo, specie 

mesofila in associazione con la betulla ed il pioppo tremulo. In conclusione si può 

affermare che nel territorio di Incudine sia caratterizzato principalmente da fustaie 

di conifere, le latifoglie, presenti in quantità trascurabile non sono state soggette 

all’assestamento in quanto presenti quasi totalmente su terreni di proprietà privata. 

 

Riassumendo quanto detto per le comprese, esse risultano in termini di superficie 

(955.36.43 ettari di bosco totale) ripartite: 
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Figura 32: Tabella riportante la superficie delle quattro comprese assestate (fonte: elaborazione 

PAF Incudine) 

 

Per quanto riguarda l’elaborazione della cartografia sono successivamente 

riportate carte assestamentali, le quali mostrano la suddivisione del territorio nelle 

diverse particelle e la suddivisione di queste nelle varie comprese adottate. 

  

Per quanto concerne invece la Carta dell’accessibilità e viabilità queste hanno dato 

come risultato il fatto che complessivamente, il territorio comunale si può definire 

discretamente dotato di arterie stradali, anche se queste risultano essere di scarsa 

percorribilità, in quanto diverse strade, anche di notevole importanza, risultano 

percorribili solo con mezzi fuoristrada di ingombro minimo oppure presentano 

pendenze e fondo tali da rendere il transito molto pericoloso. Questa situazione si 

verifica infatti nella strada che conduce al Pianaccio, nel territorio al Solivo, dove 

dopo la località “Pris” l’elevata pendenza accelera anche il processo erosivo della 

strada con fondo sterrato.  
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Figura 33: Carta assestamentale su CTR riportante il particellare (fonte: elaborazione PAF 

Incudine) 
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Figure 34: Carta della viabilità su ortofoto (in 

alto) e Carta assestamentale su CTR, con le 

comprese forestali (fonte: Geoportale 

ValleCamonica ed elaborazione PAF Incudine) 
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Per quanto riguarda lo sviluppo della rete viaria, va dato atto che le aree di maggior 

interesse forestale o pastorale sono dotate di strade di accesso transitabili da mezzi 

fuoristrada e trattori con rimorchio, anche se diversi tratti necessitano di interventi 

di manutenzione straordinaria e ordinaria, infatti andrebbero realizzate delle aree 

di scambio, una regimazione delle acque, la sistemazione del fondo stradale ed il 

consolidamento di scarpate in erosione. 

Numerosi sentieri interessano le proprietà comunali di Incudine, alcuni dei quali 

sono stati individuati come possibili tracciati da seguire per la costruzione delle 

strade in progetto, e perché permettono l’accesso a numerose particelle in cui sono 

stati previsti interventi di miglioramento forestale o tagli colturali.  

 

Nel territorio sono state rilevate strade di categoria I, II e III, indicanti 

rispettivamente strade transitabili con autocarri (situati alle quote inferiori del 

Comune) e strade transitabili con trattori a rimorchio, segno di una buona viabilità 

interna, anche se bisogna sottolineare il fatto che esistano ancora aree difficili da 

raggiungere, in quanto prive di viabilità, fatto dovuto principalmente alla 

morfologia del territorio. 

 

Per quanto riguarda invece la Carta dell’accessibilità questa ha avuto come 

risultato la buona accessibilità che il Comune in esame presenta su gran parte del 

territorio. Questa carta fornirà quindi un ottimo aiuto per poter programmare 

interventi di miglioramento forestale e pianificarne quindi le modalità; un classico 

esempio potrebbe essere appunto il fatto di eseguire dei diradamenti selettivi, 

oppure tagli di utilizzazione che comportano di dover accedere al bosco attraverso 

macchinari per prelevare il legname. Resta il fatto che oggi giorno, spesso in 

miglioramenti che hanno come obiettivo la prevenzione del dissesto idrogeologico, 

il bosco diviene zona accessibile solamente con l’ausilio di elicottero. 
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Figura 35: Carta dell’accessibilità, non definitiva, riportante la fascia 1: zone ben servite (fonte: 

elaborazione PAF Incudine) 

 

Passando all’analisi delle schede particellari, queste hanno messo in evidenza un 

suolo di tipo Cambisols Podzolico (dato che ci già ci si aspettava essendo il bosco 

di Incudine costituito per la maggior parte da conifere). 
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Dalle schede compilate è risultata una superficie netta forestale che rappresenta il 

97% di quella totale. 

 

Figura 36: Grafico riportante la suddivisione della superficie delle 42 particelle forestali assestate 

(fonte: elaborazione PAF Incudine) 

 

Per il grado di copertura morta e viva presenti la prima è stata individuata per la 

maggior parte in boschi ad età stramatura, mentre per la seconda si è fatta 

un’analisi del sottobosco, costituito prevalentemente da specie arbustive ed 

arboree (individuate in maggior quantità nelle chiarie e nelle aree a minor densità 

e copertura arborea), il quale ha visto affermarsi specie come Calluna, Fragaria, 

Pteris, Luzula, Nardus, Hieracium Pielosella, Phyteuma sp. E Achillea 

millefolium. Nel complesso il grado di copertura delle specie forestali si è 

presentato buono, con qualche chiarie trascurabili.  

Analizzando poi il vero e proprio soprassuolo, indicandone sempre la 

classificazione vegetazione e le specie (o la specie) maggiormente riscontrate 

(riportando sempre quella che prevale e riportandone lo stadio d’età) questo è 

risultato nel complesso con una struttura paracoetanea monoplana, caratterizzata 

da soggetti aventi un buon portamento e sviluppo, anche se queste caratteristiche 

tendono a peggiorare con il salire di quota. 

19.68.93
05.72.36

929.95.14

Superfici particellari

IMPRODUTT. PRODUTTIVA non forestale NETTA forestale
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Anche il grado di densità e l’altezza media presenta ottimi dati; la prima si attesta 

a valori compresi tra 0,8 e 0,9 (valore decrescente con il decrescere della densità), 

mentre l’altezza media risulta essere attorno a 21 m, decrescente anch’essa al salire 

di quota (anche entro la stessa particella).  

 

Infine un dato riportato a mio parere molto importante è stato quello relativo alla 

rinnovazione, spesso assente. Su questo aspetto si può affermare che i dati non 

sono dei migliori, in quanto la rinnovazione non si presenta in modo omogeneo in 

tutte le aree boschive. Infatti in alcune zone questa si presenta da assente ad 

andante-scarso marginale di Abete rosso (comunque scarsa e insufficiente) e in 

altre buona. Anche nelle zone colpite dalla Tempesta Vaia non si nota sempre una 

buona rinnovazione, mentre quando questa è presente si è visto essere costituita da 

latifoglie quali Corylus Avellana, Betula e Salix Caprea, le quali accompagnano 

l'Abete rosso e il Larice. 

 

Per quanto concerne invece il comparto pascolivo questo è risultato caratterizzato 

da una buona consociazione vegetale mista limitatamente alle aree a giacitura 

favorevole, con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee su terreni freschi 

verso Ovest; nelle zone esposte del Pianaccio prevale il Nardo, mentre nelle zone 

superiori prevale in modo abbondante Festuca. Per quanto riguarda il 201 non è 

affitto da nessuno.  

Infine sono stati proposti degli interventi migliorativi solamente nella particella 

200, i quali hanno riguardato opere di decespugliamento della vegetazione 

arbustiva infestante di rododendro e ontano verde marginale ai pascoli, con 

risemine, mentre per quanto concerne i miglioramenti delle strutture, oltre a 

quelle ordinarie, non sono risultati necessari in quanto i fabbricati risultato essere 

di recente costruzione. 
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Passando ai risultati ottenuti dalle operazioni di cavallettamento totale si 

presentano i seguenti dati elaborati: 

 

 

20-30 35-45 50 e oltre

mc/ha mc

ABETE R. 2147 1113.7 16.2% 1743 2106 30.7% 721 1848 27.0% 4611 304 5068 73.92%

LARICE 271 117.5 1.7% 532 575 8.4% 462 1096 16.0% 1265 107 1787.7 26.08%

ABETE B. 0 0.0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.00%

PINO SILVESTRE 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.00%

LATIFOGLIE 0 0.0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.00%

TOTALE 2418 1231 18.0% 2275 2681 39.1% 1183 2944 42.9% 5876 411 6856 100%

nr piante %

TOTALE (REALE)

nr piante vol % nr piante vol % nr piante vol %

PROVVIGIONE particella n° 11

vol

SPECIE

20-30 35-45 50 e oltre

mc/ha mc

ABETE R. 6049 2835.3 19.6% 3803 4892 33.9% 1716 4644 32.1% 11568 449 12372 85.63%

LARICE 772 314.9 2.2% 922 969 6.7% 381 787 5.4% 2075 75 2070.7 14.33%

ABETE B. 0 0.0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.00%

PINO SILVESTRE 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.00%

LATIFOGLIE 19 5.1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 0.0% 20 0 6 0.04%

TOTALE 6840 3155 21.8% 4726 5861 40.6% 2097 5431 37.6% 13663 525 14448 100%

nr piante %

TOTALE (REALE)

nr piante vol % nr piante vol % nr piante vol %

PROVVIGIONE particella n° 20

vol

SPECIE



72 
 

 

 

Figure 37: Tabelle riportanti i dati delle particelle cavallettate (fonte: elaborazione PAF Incudine) 

 

Riassumendo e analizzando i dati sopra riportati, calcolati grazie all’utilizzo di 

tavole alsometriche di cubatura, si può affermare che a livello di specie forestale 

per le particelle valutate l’abete rosso è sicuramente la pianta più presente, con una 

percentuale compresa tra il 73 ed il 93%, mentre il larice si trova in minor quantità. 

 

Nel complesso, implementando i dati con AdS e stime visive si nota che l’abete 

rosso è la specie più diffusa sul territorio in esame, andando a costituire il 75,2% 

della massa totale, mentre il larice ne costituisce il 24,3%. Le latifoglie nel 

territorio comunale sono limitate ad una piccola parte (0,2% sul totale), mentre il 

pino silvestre sostanzialmente risulta assente. 

Confrontando i dati con quelli del piano precedente nell’ultimo quindicennio il 

rapporto tra il larice e l’abete, conifere dominanti l’orizzonte montano e subalpino, 

si è pertanto mantenuto sostanzialmente invariato. 

 

Il numero di piante rilevate ha permesso di calcolarne i metri cubi ad ettaro, i quali 

si sono attestati su un valore medio di 387 mc/ha, anche se alcune particelle, come 

la n°34 presentano valori molto più alti dovuti alla buona feracità e al buon numero 

di piante di ottima classe diametrica all’interno della particella. A livello di 

20-30 35-45 50 e oltre

mc/ha mc

ABETE R. 4838 2266.7 19.5% 3004 3848 33.2% 1710 4764 41.1% 9552 747 10878 93.78%

LARICE 255 99.1 0.9% 257 265 2.3% 165 357 3.1% 677 49 720.6 6.21%

ABETE B. 0 0.0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.00%

PINO SILVESTRE 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.00%

LATIFOGLIE 2 0.4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0.00%

TOTALE 5095 2366 20.4% 3261 4112 35.5% 1875 5121 44.1% 10231 797 11599 100%

nr piante %

TOTALE (REALE)

nr piante vol % nr piante vol % nr piante vol %

PROVVIGIONE particella n°34

vol

SPECIE
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provvigione totale, quindi, questa risulta aumentata rispetto al piano precedente, e 

molto più alta rispetto a quella normale, ossia quella che il bosco dovrebbe 

presentare allo stato ottimale.  

 

Per quanto riguarda la feracità delle particelle forestali, grazie ai rilievi ipsometrici 

è risultato quanto segue: 
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Figure 38: Tabelle riportanti le curve ipsometriche costruite dai dati raccolti nelle quattro particelle 

cavallettate (fonte: elaborazione PAF Incudine) 

 

Equiparando le curve ipsometriche a quelle standard per la feracità è risultato che 

le tariffe VI e VI sono le più frequenti nelle particelle cavallettate. Da un confronto 

di tutte le particelle è poi risultato che rispetto alla revisione precedente si assiste 
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ad un mantenimento pressoché invariato delle tariffe. Implementando i dati sopra 

riportati con le stime effettuate dal Dottore Forestale, nel complesso è risultato il 

fatto che vi sia stata un aumento della provvigione totale presente (la quale risulta 

essere di circa 230.427,00 m³) nel Comune di Incudine, con un incremento corrente 

unitario invariato rispetto alla precedente revisione. 

 

Ciò evidenzia una buona gestione del patrimonio forestale, ed il buono stato dei 

boschi sotto ogni aspetto di tipo assestamentale; infatti è bene sottolineare che 

l’aumento della provvigione risulta anche in quelle particelle colpite nel 2018 

dalla Tempesta Vaia, la quale ha portato ad una perdita di legname e ad uno 

sviluppo del bostrico, per ora non evidente nel territorio di Incudine. 
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6. Considerazioni conclusive 

Questo lavoro ha voluto descrivere e analizzare le principali fasi che vengono 

effettuate nelle revisioni dei piani di assestamento forestale, necessarie per 

apportare modifiche sul piano assestamentale, in modo tale da poter avere sempre 

uno strumento aggiornato sul quale gli enti possano confrontarsi per prendere 

decisioni. 

La redazione del piano di assestamento forestale è infatti di notevole importanza, 

ma presenta purtroppo degli aspetti non sempre positivi. Elaborare un piano risulta 

molto oneroso in quanto comporta lunghe tempistiche, dovute al confinamento del 

territorio, ai rilievi in campo necessari alla raccolta dei dati e all’elaborazione di 

quest’ultimi per arrivare poi ad assestare il soprassuolo sotto ogni aspetto in 

termini di utilizzazioni e miglioramenti. 

Nel caso del Comune di Incudine il cavallettamento totale di più di 70 ha di bosco 

purtroppo ha richiesto un elevato impegno di lavoro, a differenza di altre revisioni 

nelle quali questa operazione è sostituita da altre tipologie di rilevamenti, come ad 

esempio i rilievi relascopici su aree di saggio; spesso però il fatto di dover 

rinnovare piani già scaduti da tempo comporta il fatto di dover adottare metodi che 

diano come risultati dati il più precisi possibili.  

Un altro aspetto che deve essere sottolineato nelle revisioni è il fatto che molte 

volte ci si trova a dover partire da cartografie e dati di tipo cartaceo, mentre avere 

a disposizione elaborati già digitalizzati permette un notevole risparmio di tempo. 

 

A livello di risultati ottenuti si può affermare che il territorio del Comune di 

Incudine è caratterizzato da buona parte da particelle di produzione (circa il 68% 

dell’intera superficie), le quali presentano una buona provvigione unitaria e buoni 

incrementi, facendo sì che vi sia una buona ripresa colturale e di conseguenza 

buone utilizzazioni potenziali del soprassuolo.  

Inoltre i soprassuoli sono caratterizzati quasi esclusivamente da una forma di 

governo a fustaia, con la pecceta che domina le quote inferiori e il lariceto tipico 
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per quelle superiori, facendo sì che la classe economico-attitudinale più diffusa sia 

caratterizzata dalla compresa A (dovuta anche alla buona fertilità che riscontrata 

su tutto il territorio). 

Anche come accessibilità questa risulta buona, anche se ancora alcune aree 

risultano scarsamente raggiungibili. 

È bene sottolineare il fatto che a livello di incrementi non vi siano stati notevoli 

variazioni rispetto al piano precedente. 

La novità principale apportata nella revisione del piano, a livello generale di 

approccio alla pianificazione assestamentale, riguarda l’interesse prestato alle 

funzioni “alternative” del bosco e del patrimonio pastorale (multifunzionalità), 

anche se, come già detto, non è stata creata una compresa ad attitudine 

prevalentemente “turistico-ricreativa”, ma l’argomento verrà sicuramente valutato 

nell’ambito delle successive revisione, sulla base di una continua crescita della 

domanda legata al turismo ambientale. 

 

In ultimo si può affermare che il piano di assestamento forestale resta tutt’oggi il 

principale strumento per una gestione sostenibile del patrimonio forestale. Il PFIT 

resta una buona linea guida a livello territoriale, ma sicuramente non può essere 

considerato completo sul piano assestamentale. 

Con il passare del tempo, infatti, si nota un abbandono del patrimonio forestale, 

con la perdita delle molteplici funzioni che il bosco è in grado di offrire; proprio 

per questo motivo risulta di notevole interesse l’attività svolta dai Consorzi 

Forestale, il quale devono rappresentare un punto di riferimento per le future 

progettazione anche in virtù del fatto che, i comuni aderenti al Consorzio, ne hanno 

riconosciuto il ruolo centrale conferendogli in gestione le superfici silvo- pastorali 

comunali.  

 

Il crescente interesse nei confronti dell’ambiente va supportato da una adeguata 

programmazione e da un controllo severo del rispetto delle norme 
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comportamentali, affinché dei benefici ricreativi legati all’ambiente montano 

possano goderne anche le future generazioni. 

 

A questo va aggiunto il problema relativo al cambiamento climatico che può 

influenzare lo sviluppo dei soprassuoli forestali in termini di crescita, innalzando 

il limite superiore dei boschi (a discapito dei territori pascolivi) e modificandone 

la composizione delle specie presenti, comportandone un cambiamento degli 

interventi selvicolturali applicabili. 
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