
UNIONE EUROPEA

Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale:

l'Europa investe nelle zone rurali

Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

IL PIANO FORESTALE GENERALE 2009/2013
Gli Indirizzi della Gestione Forestale Sostenibile



Adattatemto testi:
a cura della Regione Campania Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario:
- Settore Foreste, Caccia e Pesca - Dott.ssa Eliana Paladino
- Settore per il Piano Forestale Generale - Dott. Alberto Mattia

Fotografie:
- A. Imperatore - Settore per il Piano Forestale Generale
- G. Chirico, A. Saracino, S. Mazzoleni - Università degli Studi di Napoli Federico II-Facoltà di Agraria-Portici
- Archivio Settore Sperimentazione, Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura



SOMMARIO

• Presentazione pag. 5

• Principi del piano forestale generale 2009/2013 “ 7

• Obiettivi del piano forestale generale 2009/2013 “ 8

• Indirizzi del piano forestale generale 2009/2013 “ 9

• Boschi a prevalenza di querce caducifoglie e formazioni di latifoglie mesofile “ 10

• Faggete “ 12

• Cedui e castagneti di frutto “ 14

• Leccete e altre formazioni sempreverdi mediterranee “ 16

• Pinete e altri boschi di conifere “ 18

• Boschi di nuova formazione “ 20

• Pascoli montani “ 22

• Indirizzi per la gestione della viabilità silvo-pastorale “ 24

• Indirizzi per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale “ 30

• Indirizzi per i versanti caratterizzati da elevata pericolosità
per eventi di erosione e frane superficiali “ 36

• Vivai forestali regionali e boschi da seme “ 38

• Demanio forestale regionale “ 40

3





PRESENTAZIONE

Grazie al lavoro e all’impegno della struttura di questo assessorato, sono state definite
tutte procedure necessarie all’esame e all’approvazione da parte della Giunta Regionale del
“Piano Forestale Generale 2009/2013”. Essenziale strumento di pianificazione forestale,
esso declina le politiche e le strategie regionali di tutela, valorizzazione e sviluppo di aree
fondamentali del territorio regionale.

Si tratta di un documento di valore strategico la cui elaborazione ha dovuto tener conto
dei significativi mutamenti normativi introdotti negli ultimi anni  in materia forestale
fermo restando la costante attenzione dell’assessorato, nel periodo di passaggio fra il vec-
chio e il nuovo piano, verso l’assolvimento degli obblighi e delle prescrizioni della legge
regionale11/96. 

Il Piano Forestale Generale 2009/2013 riguarda sia aspetti tecnici, relativi alle esigenze
di salvaguardia delle risorse naturali e di tutela dell’ambiente, sia problematiche connesse
alla conservazione e al mantenimento di quelle realtà sociali e culturali, che da sempre pre-
sidiano dall’abbandono le zone svantaggiate di collina e montagna. Il piano si muove
secondo i principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale e la dotazione finan-
ziaria ad esso assegnata consentirà di mantenere una consistente occupazione qualificata
alla tutela degli interessi collettivi della comunità campana.

Il Piano Forestale Generale è il documento preliminare per indirizzare le amministra-
zioni proprietarie delle foreste nella progettazione e realizzazione degli interventi finanzia-
ti dal PSR Campania 2007/2013.

Andrea Cozzolino

Assessore Regionale all’Agricoltura

e alle Attività Produttive
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PRINCIPI DEL PIANO FORESTALE GENERALE 2009/2013

Il piano si propone di implementare a livello locale la gestione forestale sostenibile in
base ai “Criteri generali di intervento” indicati nel decreto del Ministero dell’Ambiente
DM 16-06-2005: 

1. mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo
globale del carbonio;

2. mantenimento della salute e vitalità dell’ecosistema forestale;

3. mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non);

4. mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosi-
stemi forestali;

5. mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in
particolare suolo e acqua);

6. mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche.
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OBIETTIVI DEL PIANO FORESTALE GENERALE 2009/2013

1. tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali;

2. miglioramento dell’assetto idrogeologico e conservazione del suolo;

3. conservazione e miglioramento dei pascoli montani;

4. conservazione e adeguato sviluppo delle attività produttive;

5. conservazione e adeguato sviluppo delle condizioni socio-economiche e mantenimento
delle popolazioni nelle aree di collina e di montagna.

Gli obiettivi implementano 22 azioni che si articolano in misure da attuare in coerenza con:

� Programma di Sviluppo Rurale;

� altri piani e programmi regionali;

� vocazioni territoriali e produttive delle macroaree.
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INDIRIZZI DEL PIANO FORESTALE GENERALE 2009/2013

Il piano individua le opportune modalità di gestione selvicolturale per le principali for-
mazioni forestali del territorio campano, alle quali si dovrà far riferimento in fase di imple-
mentazione delle misure di attuazione delle diverse azioni.

Per ciascuna formazione il piano distingue il metodo nella  gestione dei boschi in rela-
zione al titolo di proprietà: 

� gestione orientata all’applicazione di tecniche selvicolturali volte allo sviluppo delle
produzioni e delle attività economiche, compatibilmente con gli obiettivi di miglio-
ramento dell’assetto idrogeologico, della conservazione del suolo e della tutela, con-
servazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali nel caso di pro-
prietà privata;

� gestione mirata al miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali in un qua-
dro di assetto idrogeologico e di conservazione del suolo nel caso invece della pro-
prietà pubblica.

Il piano tiene conto, inoltre:

- dell’estrema variabilità dei tipi colturali prevalentemente legati alla forma di governo a
ceduo, più diffusa nella proprietà privata;

- della diffusione di formazioni vegetali d’origine naturale dinamicamente collegate al
bosco (arbusteti, macchie rupestri, formazioni riparie, pascoli), che contribuiscono ad
accentuare la diversità ambientale nelle proprietà o nei comprensori forestali e devono
essere considerate parte integrante dello scenario di gestione forestale;

- della presenza d’importanti realtà produttive legate ai popolamenti specializzati per la
produzione di legno e frutto (arboricoltura da legno, selve castanili);

- dell’elevata incidenza di fattori di degrado dei sistemi forestali come incendi boschivi e
pascolo brado eccessivo e incontrollato.
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BOSCHI A PREVALENZA DI QUERCE CADUCIFOGLIE
E FORMAZIONI DI LATIFOGLIE MESOFILE

CEDUO

Proprietà pubblica
Nei cedui puri e/o misti matricinati di specie quercine � conversione a fustaia, appli-

cando il metodo del rilascio intensivo di allievi.

Proprietà privata
1. Mantenimento del governo a ceduo per la produzione di legna da ardere con azioni di

miglioramento, inerenti:

• il numero, le caratteristiche (essere in grado di fruttificare in maniera pronta e
abbondante, di resistere alle avversità meteoriche e di natura biotica e, possibilmen-
te, avere un portamento regolare) e la distribuzione spaziale delle matricine; 

• l’allungamento del perio-
do intercorrente fra due
ceduazioni;

• l’esecuzione delle cure
colturali tradizionali: 

� decespugliamenti;
� diradamenti;
� ripuliture del sottobo-

sco;
� potatura delle matrici-

ne;
� sfollamenti;
� diradamenti sulle cep-

paie dei polloni
s o p r a n n u m e r a r i ,
difettosi, malformati,
dominati;

• la precisa e rigorosa rego-
lamentazione del pascolo
e le altre misure contro gli
incendi;



• gli aggiustamenti e gli accorgimenti relativi alla distribuzione nel tempo e nello spa-
zio delle tagliate in modo da attenuare l’impatto dei tagli sulla conservazione del
suolo.

2. Conversione a fustaia.

3. Conversione a ceduo composto: modello colturale alternativo qualora, per motivi econo-
mici finanziari, non si voglia realizzare la conversione in fustaia con i metodi tradizionali
notoriamente costosi, né si possa mantenere, per esigenze ambientali, il governo a ceduo. 

Norme comuni 

Considerando gli effetti negativi che il ceduo può avere sulla dinamica degli elementi
nutritivi e sul rapporto idropedologico, fermo restando le misure di prevenzione degli
incendi, si prevede il rilascio dei residui di lavorazione sul terreno per attenuare l’effetto
erosivo delle precipitazioni e ridurre notevolmente il depauperamento del suolo.

FUSTAIA

Per le fustaie pure e/o miste di cerro e per le formazioni miste di latifoglie mesofile, la
gestione dovrà essere indirizzata a favorire la ridiffusione delle specie mesofile e mesoigro-
file, la cui attuale
rarefazione è senza
dubbio di origine
antropica, con un
aumento della
complessità strut-
turale. È anche ipo-
tizzabile il tratta-
mento a fustaia
chiara, per l’appli-
cazione del quale in
ambiente mediter-
raneo sono state
prospettate modifi-
che e adattamenti.
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FAGGETE

CEDUO

Proprietà pubblica
Nei cedui puri e/o misti matricinati � conversione in fustaia, applicando il metodo del

rilascio intensivo di allievi.

Proprietà privata
1. Mantenimento del governo a ceduo con azioni di miglioramento, inerenti:

• il numero, le caratteristiche (essere in grado di fruttificare in maniera pronta e
abbondante, di resistere alle avversità meteoriche e di natura biotica e, possibilmen-
te, avere un portamento regolare) e la distribuzione spaziale delle matricine; 

• l’allungamento del periodo intercorrente fra due ceduazioni;

• l’esecuzione delle cure colturali tradizionali: 

� decespugliamenti;
� diradamenti; 
� ripuliture del sottobosco;
� potatura delle matricine;
� sfollamenti; 
� diradamenti sulle ceppaie dei polloni soprannumerari, difettosi, malformati,

dominati. 

• la precisa e rigorosa
regolamentazione del
pascolo e le altre
misure contro gli
incendi;

• gli aggiustamenti e gli
accorgimenti relativi
alla distribuzione nel
tempo e nello spazio
delle tagliate in modo
da attenuare l’impat-
to dei tagli sulla con-
servazione del suolo.
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2. Conversione a fustaia.

3. Conversione a ceduo composto: modello colturale alternativo qualora, per motivi eco-
nomici finanziari, non si voglia realizzare la conversione in fustaia con i metodi tradizio-
nali notoriamente costosi, né si possa mantenere, per esigenze ambientali, il governo a
ceduo. 

Norme comuni 
Considerando gli effetti negativi che il ceduo può avere sulla dinamica degli elementi

nutritivi e sul rapporto idropedologico, fermo restando le misure di prevenzione degli
incendi, si prevede il rilascio dei residui di lavorazione sul terreno per attenuare l’effetto
erosivo delle precipitazioni e ridurre notevolmente il depauperamento del suolo.

FUSTAIA

Proprietà pubblica e privata
Per le fustaie pure di faggio a struttura monoplana, biplana, bistratificata o pluristra-

tificata, si applicherà il taglio «a scelta»: tagli a gruppi, tagli a buche, tagli marginali, tagli
modulari con l’elimi-
nazione di singole o di
piccoli gruppi di pian-
te, di dimensioni otti-
mali dal punto di vista
commerciale e periodo
di curazione breve (8-
10 anni) al fine di edi-
ficare popolamenti
disetanei a struttura
pluristratificata con
positive conseguenze
economiche ed ecolo-
giche (tutela, conser-
vazione e migliora-
mento del bosco, con-
servazione della biodi-

versità, conservazione del suolo). L’applicazione costante e graduale di interventi diffe-
renziati nel tempo e nello spazio permetterà di riportare i soprassuoli alla tipica fisiono-
mia del bosco per piccoli gruppi, a struttura coetanea o, tutt’al più, disetanea per grup-
pi. In una seconda fase, ottenuto il bosco misto, sarà possibile applicare una forma col-
turale in grado di realizzare la struttura disetanea.
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CEDUI E CASTAGNETI DA FRUTTO 

CEDUO

Il problema cardine della gestione dei soprassuoli di castagno, sia dei cedui che delle
selve castanili, riguarda la conservazione del suolo.

I problemi di conservazione  del suolo e di stabilità dei versanti si pongono soprattutto
al momento del taglio. La corretta gestione del ceduo è strettamente connessa all’estensio-
ne e alla forma delle superfici sottoposte a taglio che deve essere ben ponderata nelle aree
dichiarate a rischio idrogeologico, elevato (R3) e molto elevato (R4), dal Piano di Assetto
Idrogeologico.

Proprietà privata
La gestione sarà tendenzialmente volta allo sviluppo delle attività economiche, in parti-

colare per la produzione di paleria per usi agricoli (pali Palermo, vergoni, pali per chiuden-
da, ginelle) che è quella, attualmente, più richiesta dal mercato. 

Il trattamento applicato sarà il taglio raso su piccole superfici.
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Proprietà pubblica
Qualora l’obiettivo da perseguire sia la tutela, conservazione e miglioramento del patri-

monio forestale esistente, nonché la conservazione del suolo, si procederà con la pratica
della ceduazione su piccole superfici e con l’allungamento del turno. 

CASTAGNETO DA FRUTTO

Al castagneto da frutto
sono molto spesso riserva-
te le aree meno acclivi e
più facilmente accessibili,
sebbene una favorevole
congiuntura stia favorendo
il suo ampliamento in aree
non idonee sotto il profilo
bioclimatico, soprattutto
nella faggeta termofila ad
agrifoglio. 

Una peculiarità campa-
na del castagneto da frutto
è l’origine agamica del
portainnesto. In questo
modo si procede a brusche
o progressive trasformazio-
ni del ceduo da paleria in
cedui castanili da frutto, a
seconda dell’andamento
del mercato. Le modalità
di trasformazione prevedo-
no, dopo la ceduazione,
uno sfollamento sulla cep-
paia ed innesti ad anello su
3-4 polloni rilasciati di 1
anno di età.
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LECCETE E ALTRE FORMAZIONI SEMPRE VERDI MEDITERRANEE

CEDUO

1. Mantenimento del governo a ceduo con i seguenti accorgimenti:

� allungamento del turno per rendere la lecceta più confacente con gli obiettivi di con-
servazione del suolo e con il rimpinguamento di un’adeguata quantità di humus nel
suolo, con conseguente ripristino di cicli chiusi dei macronutrienti. Il turno dovrà
essere ben calibrato in funzione delle condizioni stazionali esistenti e, al di là di
quanto indicato dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, nei demani pub-
blici gestiti secondo PAF potrà essere allungato fino a 40 anni;

� calibratura della dimensione e forma delle tagliate a raso su ceppaia dei cedui matri-
cinati per impedire che le acque meteoriche di deflusso superficiale raggiungano
velocità erosive lungo le linee di massima pendenza. A questo riguardo è anche effi-
cace l’accorgimento di accumulare piccole quantità di ramaglia di risulta a monte di
ciascuna ceppaia e matricina;

� rilascio di fasce non tagliate a protezione sui versanti acclivi a matrice geologica car-
bonatica;

� incremento della biodiversità dendrologia. Fra le matricine si impone il reclutamen-
to di tutte le specie consociate al leccio, fra cui: orniello, carpinella, carpino nero,
acero napoletano, terebinto, etc..;

� matricinatura a gruppi serrati in modo che l’azione di reciproco sostegno fra le
matricine le possa rendere più stabili sotto il profilo biomeccanico;

� conservazione delle radure presenti nei cedui di leccio parzialmente degradati e vege-
tanti su substrati carbonatici, caratterizzate da fisionomie erbacee di elevato valore
naturalistico (nonché habitat prioritari per la Comunità Europea). Ciò a causa del-
l’elevato numero di geofite, fra cui dominano molte specie di orchidee, nonché per
la presenza di una ricca carica di insetti, soprattutto nelle aree pascolate ricche di
escrementi. Nel corso delle utilizzazioni, queste aree devono essere adeguatamente
segnalate sul terreno, in modo da impedire il libero transito dei mezzi meccanici e
altre possibili interferenze negative con il cantiere forestale.

2. TRASFORMAZIONE IN CEDUO COMPOSTO

È la modalità di gestione più sostenibile del ceduo di leccio, oltremodo compatibile

16



con il fototempera-
mento della specie e
garanzia di una mag-
giore protezione del
suolo grazie alla coper-
tura permanente delle
chiome. Ciò è reso
possibile dalla coesi-
stenza sulla medesima
ceppaia di polloni di
età multipla del perio-
do di curazione, fissa-
to in funzione del rag-
giungimento di un
diametro di recidibili-
tà, funzione, a sua
volta, della fertilità
stazionale e dello stato
colturale di partenza
del ceduo medesimo.
Il taglio dei soli pollo-
ni che hanno raggiun-
to il diametro di reci-

dibilità garantisce una continuità di protezione del suolo da parte delle chiome dei pollo-
ni rilasciati. Sebbene manchino esperienze specifiche in ambito regionale, sarebbe quanto
mai auspicabile avviare trasformazioni a scopo dimostrativo nei demani pubblici che mag-
giormente hanno sofferto delle varie azioni di degrado e che hanno avuto come risultato
una vistosa riduzione dello spessore del suolo e una sua discontinuità spaziale.
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PINETE E ALTRI BOSCHI DI CONIFERE

Pinete di pino nero e di pino d’Aleppo: è possibile prefigurare differenti modelli di
gestione in relazione al contesto pedoclimatico e a quello socioeconomico del territorio
studiato. 

� Per le pinete poste nelle stazioni pedologicamente più favorevoli e a maggiore quota, la
gestione dovrebbe mirare a facilitare una più ampia diffusione di specie autoctone al
fine di ricostituire boschi a prevalenza di latifoglie, soprattutto querce, che ancora oggi
sono presenti in alcune aree. 

� Nelle pinete pure, tradizionalmente gestite con il taglio «a scelta», sarebbe opportuno
proseguire con
tale modalità.
Così, da una
parte si favori-
sce la naturaliz-
zazione dove
questi processi
sono già in atto,
dall’altra si con-
serva la pineta,
aumentandone
la complessità
strutturale e
con essa il pae-
saggio forestale
tipico di questo
territorio. 

� Laddove condizioni ecologiche sfavorevoli e il passaggio ripetuto di incendi non con-
sentono l’evoluzione verso formazioni più complesse, si dovrebbe operare con il taglio a
scelta a piccoli gruppi che soddisfi:

• la condizione di un minimo di superficie;

• l’ottenimento di una ripresa annua pressoché costante con alberi ad elevato valore
commerciale senza dover sostenere i costi di cure colturali e di reimpianto;

• la salvaguarda e l’efficienza del bosco attraverso la rinnovazione naturale e il mante-
nimento, sull’unità di superficie, di una provvigione minima; 
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• requisiti di garanzia contro i rischi di degrado del suolo e di depauperamento del-
l’ecosistema. 

Una volta definito il tipo di taglio, la forma e l’estensione delle tagliate e la struttura dei
popolamenti, è possibile predisporre e applicare un piano di tagli che risponda alla funzio-
nalità del bosco e alle esigenze della proprietà. Così, non solo si consegue la stabilità e
l’equilibrio dinamico dell’ecosistema senza eludere la responsabilità della gestione, ma si eli-
mina il rischio di modificare il paesaggio a causa della introduzione massiva di latifoglie. 

Questo trattamento, se sostenuto da metodi di pianificazione flessibili, è facilmente per-
cepibile dalle popolazioni locali, perché lo hanno applicato nel tempo, e il cui gradimento
è fondamentale in
ambiente mediterra-
neo dove qualsiasi
altra forma di gestio-
ne forestale diviene
aleatoria. 

In tutti i casi
sopra descritti, divie-
ne comunque fonda-
mentale mettere in
atto interventi in
grado di prevenire o
quanto meno ridurre
la dimensione e l’in-
tensità degli incendi.
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BOSCHI DI NUOVA FORMAZIONE

Nel caso in cui l’utilizzazione precedente del suolo era di tipo agricolo o pastorale le pos-
sibili strategie di gestione sono da diversificarsi a seconda:

� del regime vincolistico dell’area;

� delle problematiche di prevenzione incendi;

� delle tendenze socio-economiche in atto.

Nelle aree ad elevato valore naturalistico (macroraree D1, D2 ed estesi ambiti della C),
la dinamica di ricostituzione di un bosco di neoformazione deve essere assecondata in
quanto integrata in un processo di rinaturalizzazione generale del territorio protetto. In tale
situazione si evidenziano tre possibili azioni:
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� la prima azione riguarda le strategie di prevenzione antincendio, da adottarsi coeren-
temente con quelle applicate nel contesto boschivo oggetto di pianificazione. In par-
ticolare, andrà valutato l’eventuale aumento del rischio di incendio derivante da una
maggiore continuità verticale ed orizzontale del combustibile, con conseguente faci-
lità di propagazione su larghe superfici e di transizione ad incendi di chioma.
Laddove  si paventa questa condizione, è opportuno intervenire con riduzione del
carico combustibile e creazione di discontinuità nella copertura vegetale;

� la seconda possibile azione concerne l’adozione di interventi atti a favorire la conser-
vazione della biodiversità. In particolare, laddove l’omogeneizzazione eccessiva del
paesaggio, derivante dalla colonizzazione da parte della vegetazione forestale, com-
porta un’eccessiva perdita di zone ecotonali e della biodiversità associata ai mantelli
boschivi delle aree di margine e di transizione, si rende necessario operare in contro-
tendenza rispetto al processo dinamico in atto. In altre parole, ai fini del manteni-
mento della biodiversità può essere opportuno l’intervento di riduzione della bio-
massa per ricreare un mosaico di chiarìe nella copertura forestale. In tali condizioni,
il ricaccio vegetativo può essere controllato mediante metodi biologici quali il pasco-
lo o tecniche di gestione di antico uso, quali il fuoco prescritto;

� la terza azione è favorire l’affermazione della flora mediterranea in luogo di vegeta-
zione arborea nelle aree dove la pendenza, lo spessore e la natura del suolo predispo-
ne ad eventi franosi.

Nelle aree ad elevata vocazione di carattere agricolo e pastorale (in particolare quelle
ricadenti nelle macroaree A1, A2, A3, B e zone della C), qualora le condizioni socio-eco-
nomiche ed ambientali rendano opportuna la ripresa del pregresso uso del suolo, sarà pos-
sibile considerare una reversibilità del bosco di neo-formazione. Ciò potrà avvenire anche
mediante taglio ed eventuale dissodamento del terreno da riutilizzare ad attività economi-
ca, fatte salve le fasce di vegetazione naturale, che mantengano la funzione di corridoi eco-
logici in continuità di rete con i sistemi naturali contermini.
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PASCOLI MONTANI

Una modalità di gestione sostenibile delle aree a fisionomia erbaceo-arbustiva all’inter-
no di aree boscate (radure di pascolo) prevede il controllo attivo della vegetazione sia con
mezzi naturali (il pascolo) sia mediante il taglio degli alberi di piccola statura e degli arbu-
sti più invadenti. Questa gestione attiva delle radure ha come assunto che le radure pasco-
live esaltano l’effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all’incremento della bio-
diversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli
ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. 

Per quanto concerne la gestione sostenibile delle aree pascolive del demanio dei comu-
ni, bisogna tener conto del dimensionamento del carico animale e delle tecniche di pasco-
lamento da adottare. Il carico di animali dovrà essere commisurato alle reali offerte di forag-
gio e questi dovranno essere distribuiti uniformemente o concentrati in  ambiti limitati,
per cui è indispensabile la loro guida da parte dell’allevatore. 

I miglioramenti fondiari riguardanti i pascoli sono relativi:

� al miglioramento del cotico erboso;

� alla creazione di idonei punti d’acqua e di ricovero temporaneo degli animali.

In linea generale, considerato
che in ambito regionale è preva-
lente il pascolo “senza terra”, vale a
dire che è prevalente la categoria
degli allevatori che, pur disponen-
do anche di consistenti mandrie,
utilizzano come base aziendale le
aree dei demani comunali poste
lungo gradienti altimetrici,  si
impone come condizione necessa-
ria per l’utilizzo dei pascoli dema-
niali quella di documentare ade-
guate disponibilità di foraggio
provenienti anche da erbai perma-
nenti di valle di proprietà o presi
in affitto. 

Indispensabile risulta anche
l’osservanza categorica del calen-
dario di monticazione, visto che i
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maggiori danni al cotico erboso sono imputabili proprio all’anticipo e alla dilazione del tra-
sferimento di equini e bovini verso e dalle aree a pascolo. 

Infine merita una particolare menzione la gestione delle aree a pascolo mediante il
fuoco. Si tratta di una pratica atavica che, probabilmente, nelle regioni  meridionali ha tro-
vato una concreta diffusione nel periodo di dominazione aragonese e che tuttora viene eser-
citata localmente dai pastori. Le fisionomie maggiormente interessate dagli incendi perio-
dici sono i ginestreti a Spartium junceum e gli ampelodesmeti a Ampelodesmos mauritani-
cus. Le ragioni che spingono i pastori a ricorrere a questa pratica è la necessità di disporre
di risorse foraggere fresche grazie al ricaccio delle specie.

Purtroppo i fuochi sono molto spesso appiccati nel periodo di massima pericolosità
degli incendi e, quindi, facilmente divengono incontrollabili e dilagano nelle altre aree,
comprese quelle boscate. Localmente viene anche praticata la combustione dei ciuffi di
ampelodesma, soprattutto nel Cilento nel periodo autunnale. Per una razionale gestione di
queste fisionomie di pascolo è indispensabile impedire il proseguimento di questa modali-
tà di gestione dei pascoli così come avviene e ricorrere, invece, alla pratica del fuoco con-
trollato.

Questo dovrà essere messo in atto da personale specializzato (magari sfruttando anche
le conoscenze empiriche maturate dai pastori) e in condizioni ambientali (di umidità, di
temperatura, di velocità del vento) tali da impedire rilasci energetici elevati letali per le
piante arboree e di ostacolo al controllo delle fiamme.
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INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE

Le infrastrutture per la viabilità silvo-pastorale sono essenziali per la valorizzazione eco-
nomica delle aree collinari e montane, sia dal punto di vista della produzione primaria, sia
dal punto di vista turistico-ricreativo. 

In questa sezione sono illustrati:

- le definizioni e i principi generali inerenti la viabilità silvo-pastorale;

- i criteri generali di classificazione della viabilità silvo-pastorale;

- i criteri generali per la pianificazione degli interventi per la viabilità silvo-pastorale
da parte degli Enti Delegati;

- i criteri generali per l’attuazione degli interventi di realizzazione e manutenzione
delle infrastrutture per la viabilità silvo-pastorale.

Le infrastrutture per la viabilità silvo-pastorale devono essere realizzate e manutenute,
ispirandosi ai principi generali di efficienza ed efficacia degli investimenti, nonché ai prin-
cipi di sostenibilità degli interventi nel contesto ambientale in cui si interviene.

Principio di efficienza e di efficacia

Le ricadute economiche degli investimenti per le infrastrutture rurali sono direttamen-
te legate all’uso e alla durata tecnica della infrastruttura stessa. È necessario pertanto dimen-
sionare e realizzare le infrastrutture tenendo conto sia delle effettive condizioni di esercizio
sia dei fattori di pericolosità esogeni che possono comprometterne la funzionalità nel perio-
do temporale per il quale si intende beneficiare dell’investimento. 

In condizioni di limitate disponibilità economiche, occorre porre maggiore attenzione
a quegli accorgimenti tecnici che garantiscono la durabilità dell’opera anche a scapito di un
ridimensionamento delle condizioni di esercizio dell’opera stessa. 

Nel caso della viabilità silvo-pastorale, troppo spesso si trascurano le opere di regimazio-
ne idraulica a fronte di interventi di adeguamento del piano viario e di rivestimento del
fondo stradale. In assenza totale o parziale di opere di regimazione idraulica, tuttavia, la vita
tecnica dell’opera si riduce, ovvero aumentano gli oneri di manutenzione straordinaria, che
risultano nel medio termine ben superiori all’investimento iniziale che sarebbe stato neces-
sario per realizzare un intervento tecnicamente corretto.
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Principio di sostenibilità

Le infrastrutture per la viabilità silvo-pastorale possono determinare l’innesco di proces-
si di degrado dei territori contermini, quali:

- fenomeni di instabilità connessi a movimenti di terra per la realizzazione delle infra-
strutture;

- alterazione dei percorsi preferenziali delle acque di ruscellamento superficiale e con-
seguente accelerazione di processi erosivi e di movimenti di massa, ovvero di evolu-
zione morfologica dei versanti a seguito di alterazione (in senso statistico) delle con-
dizioni al contorno che ne hanno determinato l’assetto;

- alterazione della dinamica di agenti patogeni, di inquinanti o di altri fenomeni dege-
nerativi (quali gli incendi) associati alla attivazione di nuove vie preferenziali di
penetrazione e trasporto.

Per quanto riguarda il problema dell’efficienza e dell’efficacia, la sede stradale e le opere
accessorie devono essere progettate in modo da limitare la probabilità di occorrenza di feno-
meni di erosione del piano viario entro un valore accettabile nell’orizzonte temporale del piano
di investimento, anche tenuto conto delle strategie di manutenzione messe in atto. Se la manu-
tenzione straordinaria avviene solo a seguito delle operazioni di taglio, si può assumere per il
dimensionamento un periodo di ritorno degli eventi pluviometrici di progetto pari al ciclo di
taglio stesso. Questo equivale ad ammettere che l’intervallo temporale medio tra l’occorrenza
di due eventi di danno per erosione del piano viario, tali da richiedere interventi di manuten-
zione straordinaria, sia pari all’intervallo temporale fra due operazioni di taglio consecutive. 

Per quanto riguarda invece i problemi di sostenibilità, la sede stradale e le opere accesso-
rie dovranno essere dimensionate in modo da non alterare il regime delle acque superficiali,
contenere o comunque non incrementare la possibilità di innesco di processi di degrado dei
territori contermini, quali ad esempio l’innesco di fenomeni erosivi o di frane indotte dalle
acque derivate in modo incontrollato dalla strada o l’apporto di sedimenti al corpo idrico
ricettore oltre i limiti sostenibili dagli ecosistemi fluviali. Per gli aspetti  di tutela dell’assetto
idrogeologico del territorio, le norme tecniche di riferimento prevedono generalmente che
le opere accessorie di salvaguardia siano dimensionate in modo da assicurare la propria fun-
zionalità per eventi pluviometrici di progetto con periodo di ritorno di 100 anni.

Definizioni 

Si definiscono infrastrutture per la viabilità silvo-pastorale tutte quelle opere ubicate
nelle aree montane e collinari della Regione Campania, realizzate per permettere l’accesso
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e la mobilità in aree destinate prevalentemente ad attività silvo-pastorale. Queste opere
sono progettate prioritariamente per l’esercizio efficace ed economico della selvicoltura e
del pascolo e per l’attuazione degli interventi preventivi di difesa e di soccorso, e utilizzate
anche per attività collaterali di tipo turistico-ricreativo e agricolo. La viabilità silvo-pastora-
le (nel prosieguo indicata per brevità con il termine “viabilità”) non è destinata in genera-
le al pubblico transito e, quindi, non è soggetta alle norme del codice della strada. L’accesso
alla viabilità silvo-pastorale dovrebbe essere disciplinato dal soggetto gestore, nell’ambito di
un regolamento di gestione. Le infrastrutture  per la viabilità forestale includono:

- le aree di transito;

- le aree di carico per l’avvicinamento ed il concentramento dei materiali;

- le scarpate di scavo o di riporto;

- le opere d’arte per la stabilizzazione del fondo stradale, delle scarpate e per il conte-
nimento laterale del fondo stradale e la sicurezza del transito;

- le opere di drenaggio delle aree di transito e delle aree di carico;

- le opere per il controllo dei fenomeni di erosione ed i movimenti di massa in tutte
le aree interferenti con la viabilità, ivi incluse le opere di sistemazione degli alvei per
i tratti direttamente interferenti con l’infrastruttura viaria.

Le strade forestali sono costituite da infrastrutture permanenti, utilizzate prevalente-
mente per attività selvicolturali e pastorali, nonché per interventi preventivi di difesa e per
interventi di soccorso
in emergenza. Ai fini
del presente docu-
mento sono indicate
con il termine “strade”
anche quelle infra-
strutture viarie perma-
nenti comunemente
chiamate “piste”, ad
indicare la viabilità
con caratteristiche
costruttive semplifica-
te (ad es. assenza di
massicciata stradale).
Trattandosi di struttu-
re permanenti devono
essere dotate di tutte
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quelle opere accessorie per garantire le condizioni di efficienza, efficacia e sostenibilità degli
interventi. Gli interventi sulle strade devono essere definiti nell’ambito di specifici pro-
grammi di manutenzione e sviluppo della viabilità da parte degli Enti Delegati.

Le vie di esbosco sono strutture da utilizzarsi solo per l’abduzione degli assortimenti
legnosi o per l’accesso temporaneo ai cantieri per la realizzazione di infrastrutture. Le vie
d’esbosco non sono dunque vie permanenti, essendo il loro periodo di funzionalità stretta-
mente legato all’intervento selvicolturale. Le pendenze sono spesso sostenute e non compa-
tibili con il normale traffico veicolare. Possono essere realizzate mediante mezzi apripista,
al fine di creare varchi nel soprassuolo con limitata risagomatura del terreno. Sono del tutto
prive di opere d’arte permanenti ovvero dotate delle sole opere per la regimazione delle
acque che dovessero essere necessarie per la difesa dall’erosione al termine delle operazioni
di esbosco. Oltre alle vie d’esbosco per trattori, ricavate con il solo taglio della vegetazione,
sono da considerare vie di esbosco le linee di gru a cavo e le linee di avvallamento per gra-
vità, sia naturali sia artificiali. L’accesso alle vie di esbosco è riservato ai mezzi forestali adi-
biti alle operazioni di esbosco o alle macchine impegnate in operazione di cantiere, in con-
dizioni di suolo asciutto. Al termine delle operazioni di esbosco, la via di esbosco deve esse-
re resa non transitabile, anche con interventi di ripristino delle condizioni ex-ante rispetto
alle dinamiche di ruscellamento superficiale e di erosione idrica dei suoli. Le vie di esbo-
sco, come tali, non sono oggetto di programmazione da parte degli Enti Delegati.

I sentieri includono i tracciati ad uso esclusivo del transito animale (mulattiere) o pedonale,
ad uso prevalente per le ordinarie pratiche forestali e per il presidio attivo del territorio monta-
no, nonché a scopo turistico-ricreativo. Si tratta di tracciati semi-permanenti, per i quali occor-
re una manutenzione periodica per garantirne la transitabilità. Nei territori più vulnerabili è
utile prevedere l’adozione di opere accessorie antierosive. I sentieri possono assolvere funzioni
importanti in contesti montani particolarmente accidentati, come la Costiera Amalfitana, dove
i sentieri sono le uniche soluzioni praticabili per garantire la mobilità interna. Pertanto, anche i
sentieri possono essere oggetto di programmazione da parte degli Enti Delegati.

In relazione alle possibilità di transito si distinguono le seguenti categorie di viabilità
forestale permanente:

- strade camionabili principali;

- strade camionabili secondarie;

- strade trattorabili;

- strade di servizio minore;

- sentieri.
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Le tipologie di mezzi ammessi al transito in ciascuna categoria stradale dovrebbero esse-
re definite valutando: i) la compatibilità del tracciato rispetto alle condizioni minime neces-
sarie per garantire la manovrabilità in sicurezza dei mezzi stessi; ii) i carichi massimi che
possono essere trasmessi al suolo tenuto conto delle caratteristiche del fondo stradale.

Di seguito si forniscono, per ciascuna categoria stradale, alcune indicazioni sulle tipolo-
gie di mezzi ammessi al transito ed alcuni valori indicativi sui carichi massimi che possono
essere trasmessi al suolo per le diverse tipologie di mezzi ammessi al transito.

Le strade camionabili principali sono quelle nelle quali è ammesso il transito di autocarri,
a trattrici con rimorchio e autoveicoli leggeri con trasporto promiscuo. Il carico unitario medio
trasmesso all’area di impronta sulla strada non può essere superiore a 8 daN/cm2. La massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due
assi. Nel caso di autocarri a tre o più assi, se la distanza fra due assi contigui non è inferiore ad
1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 25 t. Qualunque
sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve eccedere 12 t.

Le strade camionabili secondarie sono quelle destinate al transito di autocarri leggeri, trat-
trici con rimorchio e autoveicoli leggeri con trasporto promiscuo. Per gli autocarri, indipen-
dentemente dalle caratteristiche dei pneumatici, la massa limite è di 8 t per quelli a due assi
e 10 t per quelli a tre o più assi. La massa complessiva del rimorchio e della trattrice non può
superare le 20 t. La massa complessiva a pieno carico del rimorchio non può eccedere 6 t se
ad un asse, 12 t se a due o più assi. Il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta
sulla strada della trattrice o del suo rimorchio non può essere superiore a 4 daN/cm2. 

Le strade trattorabili sono quelle destinate al transito di trattrici di piccole dimensioni
con peso complessivo non superiore a 10 t, autoveicoli leggeri di massa complessiva non
superiore a 5 t. Il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada della trat-
trice o del suo rimorchio non può essere superiore a 4 daN/cm2.

Le strade di servizio sono strade destinate ad autoveicoli per trasporto promiscuo, a
favorire la mobilità delle persone per l’attività di presidio preventivo e di emergenza, con
automezzi aventi una massa complessiva non superiore a 4,5 t. 

I carichi massimi sopra riportati hanno valore puramente indicativo. Possono essere
variati per le diverse strade esaminate, in relazione a specifiche valutazioni da parte dei sog-
getti deputati alla gestione delle strade stesse.

In relazione alla categorie di mezzi ammessi al transito, sono fissate le larghezze ed i
raggi di curvatura, come illustrato nella seguente Tabella. I valori limiti di pendenza sono
determinati sia dal tipo di fondo stradale, sia dal tipo di automezzi ammessi al transito. La
pendenza massima, infatti, è limitata sia dalla necessità di consentire il transito dei mezzi
in sicurezza, sia dall’esigenza di contenere l’erosione del fondo stradale.  
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La carreggiata stradale è misurata trasversalmente alla piattaforma stradale, al netto delle
banchina e delle opere di drenaggio longitudinali (cunette longitudinali). Le banchine, di
larghezza minima pari a 0,5 metri, sono obbligatorie sulle strade camionabili. Le strade di
nuova realizzazione (o oggetto di adeguamento funzionale), comprensive di banchina, non
possono superare la larghezza di 4 m. Sono ammesse strade con larghezza di 4,5 m, per stra-
de a servizio antincendio con una banchina laterale da 1 m. Larghezze maggiori sono
ammissibili in corrispondenza dei tornanti.

Per pendenza della strada si intende la pendenza media calcolata per livellette succes-
sive, con variazioni di pendenza inferiori al 10% in valore assoluto e lunghezze superio-
ri a 10 m. Le livellette consecutive a pendenza massima non possono interessare lunghez-
ze superiori a 50 m, e complessivamente non possono superare lunghezze di 200 m per
ogni 1000 m di sviluppo
lineare.

I sentieri sono tracciati
ad uso pedonale o animale,
in cui il transito di auto-
mezzi è ammesso solo sulla
base di specifiche deroghe
da stabilire in sede di piani-
ficazione. I sentieri posso-
no essere dotati di opere
d’arte accessorie per garan-
tire la stabilità del fondo, la
regimazione delle acque e
la sicurezza del transito
(staccionate, aree di ricove-
ro e di ristoro, gradonatu-
re, ecc.).
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Larghezza Raggio di Pendenza Pendenza Pendenza
minima della curvatura della strada massima massima
carreggiata minimo (%) con fondo con fondo
stradale (m) (m) naturale (%) stabilizzato (%)

Camionabile
principale 3 10 <10 12 15

Camionabile
Secondaria 2,5 7 <12 14 18

Trattorabile 2 5 <14 16 25
Di servizio 1,8 <5 - 16 25

Caratteristiche planoaltimetriche delle diverse categorie stradali



INDIRIZZI PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE

Finalità delle sistemazioni idraulico-forestali 

Le opere di sistemazione idraulico-forestale sono realizzate allo scopo di controllare gli
effetti o limitare le cause di fenomeni di dissesto superficiali o poco profondi sui versanti e
lungo gli alvei di bacini collinari e montani. 

Principi generali delle sistemazioni idraulico-forestali:

� gli interventi sistematori devono essere programmati sulla base di una visione integrale del
bacino idrografico, tenendo presente le interrelazioni esistenti fra i versanti e gli impluvi;

� gli interventi devono essere programmati per un periodo temporale medio-lungo, al fine
di poter adattare con gradualità gli interventi alle evoluzioni dinamiche dei territori col-
linari e montani;

� gli interventi devono essere monitorati e presidiati con continuità, al fine di verificare
l’effetto degli interventi stessi sull’ambiente e assicurare un’adeguata attività di manu-
tenzione;

� nella realizzazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale si devono preferibilmen-
te adoperare i materiali vivi ed inerti rinvenibili nei pressi dell’area di intervento. Questo
anche al fine di ridurre i costi per l’approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e di
massimizzare l’inve-
stimento delle risorse
disponibili nell’impe-
gno della manodope-
ra locale;

� le tecniche di sistema-
zione devono essere
selezionate tenendo
conto delle tradizioni
locali, delle capacità
t ecn ico-opera t i ve
della manodopera
disponile e della
disponibilità di mate-
riali e mezzi di lavoro
nell’area di intervento.
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Definizioni

� Opere a carattere estensivo che mirano alla difesa dei versanti da fenomeni di erosione e
di instabilità superficiali attraverso la ricostruzione della copertura vegetale diffusa,
secondo le tipologie di seguito elencate, compreso tutti i lavori preparatori ed i materia-
li accessori utilizzati per ottenerla:

• realizzazione di rimboschimenti e gestione di aree forestali esistenti;

• interventi antierosivi di rivestimento dei versanti, quali le semine a spaglio, idrose-
mina, rivestimenti con biotessili, reti metalliche, ecc.;

• interventi stabilizzanti, mediante messa a dimora di talee, piantagione di arbusti o
di alberi, trapianto di zolle erbose, cespi e rizomi, viminate, gradonate, fascinate, cor-
donate.

� Opere a carattere intensivo: 

• interventi per la correzione dei torrenti; 

• interventi di drenaggio delle acque superficiali e subsuperficiali; 

• interventi di consolidamento dei versanti attraverso opere dotate di una propria
autonomia strutturale.

Rientrano in tale categoria anche le opere di consolidamento con tecniche di ingegne-
ria naturalistica, quali grate vive e palificate vive, i cui elementi strutturali inerti sono
dimensionati al fine di garantire una funzione statica in un orizzonte temporale lungo (>
10 anni), prima della completa affermazione della vegetazione messa a dimora. 

Criteri generali per la progettazione e realizzazione di interventi di sistemazione dei versanti

� Studio dei fattori che  causano l’instabilità. 

� Valutazione dell’opportunità di realizzare opere per l’allontanamento delle acque:

• fossi di guardia a monte e lateralmente all’area di dissesto;

• opere di drenaggio delle acque subsuperficiali, quali trincee drenanti con tubi forati
o con fascinate morte;

• opere per la captazione delle acque sorgive perenni o occasionali, ivi incluse quelle
che possono essere messe a luce nel corso dei lavori.

31



� Interventi antierosivi.

Il tipo di intervento deve essere selezionato in considerazione della pendenza del versan-
te, della natura del suolo e delle condizioni climatiche.

Nel caso la condizione di dissesto sia da ascrivere unicamente a fenomeni di erosione
superficiale, l’intervento dovrà favorire il ripristino delle coperture vegetali mediante inter-
venti di rivestimento quali:  

• semina a spaglio; 

• semina a paglia e bitume;

• applicazione di reti e stuoie biodegradabili. 

Nel caso sia necessario conseguire una stabilizzazione diffusa della coltre superficiale di
un versante, è possibile ricorrere ad interventi lineari di stabilizzazione, orientati secondo le
isoipse del versante stesso:  

• messa a dimora di talee o arbusti;

• viminate vive; 

• fascinate vive; 

• cordonate e gradonate.

Particolare cura deve essere prestata nella scelta della interdistanza tra gli interventi di
stabilizzazione, in relazione alla pendenza del versante e alla profondità di radicazione delle
specie arbustive adoperate.

Gli interventi antierosivi devono essere realizzati prioritariamente nelle aree colpite da
incendio, entro un periodo di tempo breve dal momento dell’incendio. 

� Interventi di consolidamento.

Consistono in opere caratterizzate da una struttura autonoma dal punto di vista statico,
aventi la funzione di stabilizzare versanti in frana attraverso un’azione di sostegno al piede. 

Sono da ritenersi prioritarie le opere di consolidamento necessarie:

• per il sostegno delle scarpate lungo sentieri e strade forestali;
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• per il sostegno delle sponde degli alvei, nei casi in cui il movimento franoso può
interferire con il libero deflusso delle acque di piena o determinare un eccesso di
deposito di materiale solido in alveo, con conseguente incremento delle condizioni
di pericolosità idraulica a valle.

Indipendentemente dal tipo di tecnica sistematoria adoperata, è opportuno: 

• limitare gli interventi di consolidamento solo a movimenti franosi con superfici di
scorrimento a profondità non superiore a 2 m;

• che le opere di consolidamento non abbiano altezza fuori terra superiore a 2 metri; 

• che il rapporto tra la profondità e l’altezza dell’opera non sia inferiore a 0.5; 

• verificare la stabilità del manufatto in progetto mediante idonee verifiche statiche.

Criteri generali per la progettazione e realizzazione di interventi in alveo

Gli interventi di sistemazione lungo i corsi d’acqua di bacini collinari e montani riguar-
dano essenzialmente:

� interventi longitudinali, per la difesa delle sponde dall’azione erosiva della corrente o
per il consolidamento del piede dei versanti instabili in alveo, realizzati mediante:

• rivestimento; 

• stabilizzazione;  

• consolidamento. 

Gli interventi di difesa spondale devono essere dimensionati in modo da resistere
all’azione erosiva della corrente tenendo conto della interazione tra la vegetazione sponda-
le e la corrente stessa. 

� Interventi trasversali (briglie) per la correzione dei torrenti in erosione o per il conteni-
mento degli apporti solidi nei torrenti di trasporto:

• briglie di altezza ed interdistanza tale da arrestare i processi erosivi nel fondo dell’al-
veo e favorire la rapida formazione di un profilo longitudinale in equilibrio rispetto
ai processi di erosione e trasporto della corrente in alveo (per la correzione dei tor-
renti con fondo alveo interessato da processi erosivi che possono compromettere la
stabilità dei versanti e di manufatti limitrofi); 
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• briglie di trattenuta, aventi la funzione di contenere la quantità di materiale traspor-
tato a valle nel caso di torrenti interessati da intensi fenomeni di trasporto che pos-
sono compromettere la funzionalità di manufatti o infrastrutture poste più a valle.

È comunque opportuno:

� realizzare gli interventi in alveo  secondo geometrie irregolari, favorendo la variabilità
della velocità della corrente sia in senso longitudinale sia in senso trasversale, al fine
tutelare la biodiversità;

� contenere nella sistemazione dei torrenti in erosione l’altezza della briglie aumentando-
ne il numero e riducendone l’interdistanza; di norma l’altezza delle briglie non deve
superare l’altezza di due metri, salvo condizioni morfologiche particolari, come nel caso
di briglie a sostegno di guadi stradali. È consigliabile inoltre che il rapporto tra la pro-
fondità e l’altezza dell’opera non sia inferiore a 0.5;

� verificare sempre la stabilità del manufatto in progetto mediante idonee verifiche statiche;

� sostituire ove possibile il salto verticale della briglia con una rampa inclinata, al fine di
favorire lo spostamento dell’ittiofauna;

� limitare il taglio della vegetazione riparia solo a quelle singole specie arboree instabili, che
possono costituire un fattore di pericolo nel caso venissero trascinate dalla corrente a valle.

Le sistemazioni in alveo devono essere comunque dimensionate in modo da resistere ad
eventi di piena con periodo di ritorno di 100 anni. Le condizioni morfologiche di equili-
brio devono essere invece valutate in relazione alle portate di modellamento, generalmente
corrispondenti a portate di piena con periodi di ritorno di 2-5 anni.

Manutenzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale

La funzionalità delle opere di sistemazione idraulico-forestale nel lungo termine può
essere garantita attraverso una adeguata attività di monitoraggio dello stato di conservazio-
ne delle opere e la realizzazione di opportuni interventi di manutenzione.

Le parti vive dell’opera possono essere oggetto di interventi quali:

• esecuzione di nuove semine o sostituzione delle piante o delle talee che non hanno
attecchito;

• taglio di vegetazione arborea in alveo che può costituire un fattore di pericolosità per
il deflusso delle acque di piena;
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• eliminazione di specie infestanti al fine di favorire lo sviluppo delle specie autoctone;

• taglio selettivo delle specie arboree, al fine di favorire la diversificazione a favore delle
specie arbustive;

• potatura delle talee per favorire un maggiore sviluppo dell’apparato radicale.

Le parti inerti possono essere oggetto di interventi di manutenzione quali:

• sostituzione di singoli elementi strutturali che si sono deteriorati;

• ripristino di opere o porzioni danneggiate a seguito di eventi estremi, ad esempio la
rottura della rete metallica di un gabbione o asportazione di una porzione di una
difesa spondale in occasione di un evento di piena;

• pulizia delle opere di drenaggio delle acque superficiali o realizzazione di nuove
opere di drenaggio superficiale o subsuperficiale che dovessero risultare necessarie
per garantire la durabilità dell’opera;

• realizzazione di difese al piede delle sistemazioni spondali o delle briglie (controbri-
glie) soggette a fenomeni di scalzamento.
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INDIRIZZI PER I VERSANTI CARATTERIZZATI DA
ELEVATA PERICOLOSITÀ PER EVENTI DI EROSIONE
E FRANE SUPERFICIALI

Ampie porzioni del territorio collinare e montano della Regione Campania sono carat-
terizzate da una elevata pericolosità per fenomeni di erosione e frane superficiali. Con rife-
rimento ai Grandi Sistemi di Terre della Campania, gli ambiti più vulnerabili ricadono
all’interno dei seguenti Sistemi:

• la Montagna Calcarea, caratterizzata dalla presenza di suoli con proprietà andiche for-
temente espresse su depositi piroclastici ricoprenti il substrato calcareo;

• i Complessi Vulcanici, i cui suoli, generalmente con proprietà andiche, sono evoluti da
depositi di ceneri e pomici da caduta, da flusso piroclastico, tufi e lave delle eruzioni di
età preistorica e storica;

• l’Alta Montagna, in particolare i versanti montani alti dei rilievi calcarei, marnoso-arena-
cei e marnoso-calcarei, caratterizzata dalla presenza di coperture su depositi piroclastici;

In questi ambiti territoriali, le attività selvicolturali e le operazioni di esbosco in parti-
colare, nonché gli interventi sulla viabilità silvo-pastorale devono essere accompagnate da
una attenta programmazione degli interventi preventivi, già in parte anticipati nei para-
grafi precedenti, atti a mitigare la possibilità di innesco di fenomeni di erosione e frane
superficiali. 

Negli interventi selvicolturali occorre limitare quanto più possibile l’alterazione del
soprassuolo e dei suoli superficiali lungo le direttrici preferenziali di drenaggio delle acque
superficiali e sotterranee, questo al fine di: i) limitare le lunghezze libere di drenaggio super-
ficiale lungo tratti di versante privi di copertura vegetale idonea alla protezione del suolo
superficiale dall’erosione idrica; ii) limitare la formazione di aree preferenziali di convergen-
za delle acque nei suoli  superficiali, che rappresenta uno dei fattori principali di innesco
delle frane superficiali.

In base al principio generale sopra esposto, la forma e la dimensione delle aree di taglio
dovrebbero essere programmate in relazione all’assetto morfologico del versante (penden-
za, concavità morfologiche, presenza di discontinuità morfologiche di origine naturale o
antropica), nonché alla forma e alla dimensione delle tagliate o altri fenomeni di disturbo
(quali incendi) recenti nelle aree contermini. Inoltre, a seguito della realizzazione ed utiliz-
zo delle vie di esbosco, si dovrebbe evitare che queste evolvano in vie preferenziali di con-
vergenza e deflusso delle acque superficiali e sotterranee. In tal senso è opportuno prevede-
re al termine delle operazioni di taglio la realizzazione di opere antierosive minori (quali
rompitratta, cordonate e fascinate) atte a ridurre le lunghezze libere di ruscellamento lungo
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le vie di esbosco. Nelle condizioni a più elevata criticità, occorre prevedere la realizzazione
di vie di esbosco con avvallamento guidato e gru a cavo.

Particolare attenzione occorre prestare alla realizzazione e alla manutenzione delle opere
di drenaggio delle acque superficiali lungo la viabilità silvo-pastorale. Le opere di drenag-
gio devono essere dimensionate in modo da mitigare quanto più possibile l’alterazione
indotta dal piano stradale sulle dinamiche di ruscellamento superficiale di versante. Gran
parte degli accorgimenti tecnici circa l’assetto plano-altimetrico delle strade sono stati espo-
sti nel paragrafo relativo agli indirizzi per la viabilità silvo-pastorale. In questa sezione si sot-
tolinea la necessità di prevedere una distribuzione adeguata dei sistemi di allontanamento
delle acque dalla strada (ad es. rompitratta, tombini, ecc.) in modo da favorirne una resti-
tuzione ai versanti quanto più possibile uniforme. Occorre inoltre valutare con attenzione
la capacità dei punti di recapito dei sistemi di drenaggio di sostenere l’azione erosiva delle
acque scaricate, adottando ove necessario opportuni sistemi di protezione integrativi. 

Ove possibile, nei suoli ad elevata permeabilità, è opportuno prevedere la realizzazione
di fosse di assorbimento in corrispondenza dei punti di recapito. Le fosse di assorbimento
hanno un duplice vantaggio: i) riducono il ruscellamento superficiale di versante, favoren-
do la infiltrazione delle acque negli orizzonti più profondi dei suoli; ii) fungono da trappo-
le dei sedimenti, in gran parte derivanti dall’erosione del piano stradale. È opportuno in
ogni caso realizzare trappole di sedimenti in corrispondenza dei punti di recapito dei siste-
mi di drenaggio, soprattutto quando i sedimenti trasportati dal piano stradale possono
costituire un fattore di impoverimento della qualità di corpi idrici ricettori limitrofi, ad ele-
vata naturalità. Le trappole di sedimenti costituiscono inoltre dei punti di approvvigiona-
mento dei materiali per la ricostituzione del piano carrabile in occasione degli interventi di
manutenzione. 

Le opere di drenag-
gio vanno mantenute
con cadenza annuale,
prima dell’inizio della
stagione piovosa ed in
particolare in autunno
nel caso di viabilità
all’interno di boschi di
caducifoglie. I sistemi
di drenaggio vanno
inoltre comunque
ispezionati a seguito di
eventi pluviometrici
estremi significativi
(periodo di ritorno
superiore a 10 anni).
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VIVAI FORESTALI REGIONALI E BOSCHI DA SEME

L’attività regionale in materia di vivaismo forestale è regolata dall’Atto di indirizzo e rego-
lazione dell’attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà della Regione Campania
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 6215 del 20/12/2002 e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 5 del 4 febbraio 2003.

L’”Atto” individua 16 vivai forestali (attualmente 15) di proprietà regionale sul territo-
rio campano dove vengono prodotte piantine necessarie “ai rimboschimenti, rinsaldamen-
ti, ricostituzioni, rinfoltimenti dei boschi, arredo verde e paesaggistico, nonché, all’attua-
zione di interventi di ingegneria naturalistica”.

Obiettivi dell’Amministrazione Regionale:

- migliorare i complessi boscati per accrescere il loro valore economico, ecologico,
ambientale e paesaggistico;

- tutelare le caratteristiche genetiche e la biodiversità della flora locale privilegiando la
produzione di materiale vivaistico autoctono e di provenienza locale;

- favorire gli interventi di forestazione urbana (alberature fluviali e stradali, parchi cit-
tadini, ville storiche, pertinenze pubbliche connesse ad edifici adibiti a scuole, ospe-
dali etc.), a tale scopo migliaia di piante vengono distribuite gratuitamente ogni
anno ai comuni che le utilizzano per interventi legati alla Legge regionale n. 14/92
“Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato
e/o minore adottato”;

- riqualificazione del paesaggio mediante il recupero di aree marginali degradate
(discariche, torbiere e cave esaurite);

- realizzare attività didattico-ricreative al fine di sviluppare, promuovere e diffondere
la cultura del verde e l’interesse dei cittadini verso il mondo vegetale. L’Assessorato
all’Agricoltura e alle Attività Produttive ha, a tal proposito, elaborato il progetto
“educazione alla natura” che ha lo scopo di valorizzare, potenziare e recuperare
l’equilibrio della relazione uomo-ambiente;

- favorire la realizzazione di condizioni ambientali ideali per il mantenimento e la
riproduzione della fauna selvatica tipica dell’habitat, mediante la ricostituzione, il
miglioramento e la riqualificazione di biotipi naturali (arricchimenti con essenze
produttrici di bacche eduli o adatte alla nidificazione);

- adottare disciplinari miranti ad ottenere materiale vivaistico di qualità.
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Per ottenere qualità genetica, sanitaria, colturale e attitudinale delle piantine viene
impiegato materiale di propagazione forestale di provenienza nota, nonché, utilizzati siste-
mi di allevamento moderni.

Mediante il Progetto regionale “Individuazione di Materiali di Base in Campania” in
accordo con la Direttiva 1999/105/CE e del decreto Legislativo 386/2003, sono stati indi-
viduati ed inseriti nel Libro Regionale dei Materiali di Base diversi “boschi da seme” ove è
possibile prelevare materiali di propagazione di diverse specie. L’utilizzo di materiale di pro-
pagazione forestale di provenienza locale permette di conseguire risultati migliori in termi-
ni di attecchimento e resistenza alle malattie parassitarie, evita l’inquinamento del patrimo-
nio genetico delle popolazioni forestali campane garantendo la conservazione degli ecotipi
locali ed il conseguente mantenimento della biodiversità genetica.

La produzione di piantine avviene partendo da diversi materiali di moltiplicazione. In
particolare dai semi messi in vasi o fitocelle oppure direttamente nei semenzai. Per alcune
specie la propagazione avviene utilizzando le talee. I trattamenti antiparassitari e le conci-
mazioni vengono effettuati utilizzando prodotti e tecniche a basso impatto ambientale.
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DEMANIO FORESTALE REGIONALE

In base all’Art. 8 della L.R. 11/96 il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione è
costituito:

a) dalle foreste, dai terreni, dai fabbricati e dagli impianti, già di proprietà dello Stato;

b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

c) dai terreni e beni rustici acquistati o che in qualsiasi modo pervengono in proprietà alla
Regione per essere destinati alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende
modello e riserve naturali o faunistiche.

La Regione Campania possiede undici foreste demaniali distribuite su oltre 5000 ettari: 
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Foresta demaniale Superficie ha Provenienza
Cerreta Cognòle (Sa) 823 Ex A.S.F.D.
Vesolo (Sa) 780 Ex A.S.F.D
Mandria (Sa) 471 Ex A.S.F.D
Cuponi (Sa) 485 Ex A.S.F.D
Calvello (Sa) 86 Ex A.S.F.D
Taburno (Bn) 614 Ex A.S.F.D
Roccarainola (Na) 986 Ex A.S.F.D
Fascia litoranea Zona Flegrea (Na) 130 (*) Ex O.N.C.
Astroni (Na) 253 Ex O.N.C.
Foresta Mezzana (Av) 465 Ente Irr. Puglia e Lucania

Fasce boscate di Persano (Sa) 352 ERSAC
(già Ente di Riforma)

*comprensivi di altre aree litoranee

La gestione dei complessi demaniali è effettuata dalle strutture centrali e periferiche
dell’Amministrazione Forestale Regionale, ad esclusione della riserva naturale degli Astroni
che è gestita dal WWF.

I diversi comprensori esplicano attitudini molteplici e diverse sono le emergenze natu-
ralistiche proprie di ogni formazione vegetale, tali da assegnare una o più funzioni (scien-
tifiche, didattiche, turistico-ricreative, protettive e produttive) ad ogni foresta demaniale.

Nel dettaglio le diverse foreste demaniali sono:



– Area Flegrea: è caratterizzata da una spes-
sina-perticaia di leccio e da rimboschi-
menti di conifere, questi popolamenti
esercitano come funzioni prevalenti quel-
la protettiva dai venti marini e dal sorre-
namento e quella naturalistica e paesaggi-
stica e sono protetti a loro volta dalla mac-
chia mediterranea un cuneo di vegetazio-
ne che svolge un’importante azione di rin-
saldamento delle dune;

– Calvello: è costituita da cedui misti a pre-
valenza di cerro in conversione naturale a
fustaia a tratti degradati, cedui misti e
cedui di leccio che hanno oltrepassato il
turno consuetudinario che sono molto
importanti per la protezione di versanti
anche molto acclivi e soggetti ad erosione
superficiale e al rotolamento di alcuni
massi instabili;

– Cerreta Cognòle: è rappresentata da
soprassuoli transitori di cerro, da cedui di
cerro a tratti degradati, cedui di castagno avviati a fustaia, cedui misti meso-xerofili
degradati e coniferati. Tra le foreste demaniali regionali, la Cerreta Cognòle è quella che
più di tutte si presta ad atti-
vità diversificate (scientifi-
che, didattiche e ricreative)
anche per la sua collocazione
strategica in prossimità di un
importante asse viario
(Autostrada A3);

– Cuponi: la foresta contiene
soprassuoli transitori di
cerro che per le buone con-
dizioni di fertilità e la cessa-
zione da lungo tempo dei
fattori di disturbo (ceduazio-
ne, pascolo) rendono i
soprassuoli in conversione
idonei per finalità produtti-
ve. Inoltre sono presenti
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cedui misti che hanno oltrepassato il turno consuetudinario con funzioni protettive,
rimboschimenti di conifere esotiche e piantagioni di latifoglie autoctone;

– Foresta Mezzana: presenta cedui meso-xerofili di querce caducifoglie in conversione
naturale a fustaia che svolgono funzioni di protezione dei versanti, inoltre rivestono
interesse naturalistico le penetrazioni termofile della vegetazione mediterranea insedia-
ta sulle rupi. Altre formazioni sono costituite dalla macchia mediterranea rupicola, dal
bosco ripariale a salici e pioppi, dai rimboschimenti di conifere esotiche;

– Mandria: è caratterizzata
da diverse formazioni:
soprassuoli transitori di
cerro e di cerro-faggio,
ceduo misto che ha oltre-
passato il turno consuetu-
dinario e degradato, a
tratti coniferato, ceduo
matricinato di faggio in
conversione naturale a
fustaia, ceduo castanile da
frutto, rimboschimenti di
conifere esotiche. I sopras-
suoli mesofili e meso-igro-
fili in conversione a fusta-
ia ubicati nelle stazioni
più fertili e ben serviti da
viabilità sono idonei per
finalità produttive. Quelli
meso-xerofili di versanti
acclivi svolgono un’emi-
nente funzione di prote-
zione idrogeologica;

– Fasce boscate di Persano: è
costituito da boschi plani-
ziari di latifoglie extrazo-
nali, boschi ripariali a sali-
ci e pioppi, cedui compo-
sti a prevalenza di querce
mesoxerofile, rimboschi-
menti di latifoglie esotiche
(Eucalyptus spp.). Tra le
funzioni prevalenti si sot-
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tolineano la protezione dei versanti e delle sponde dei corsi d’acqua, la funzione natu-
ralistica e di conservazione di habitat e di specie tipiche del bosco planiziario;

– Roccarainola: è composta da
soprassuoli transitori di cerro,
soprassuoli transitori di fag-
gio a tratti degradati, cedui di
castagno che hanno oltrepas-
sato il turno consuetudinario,
cedui misti matricinati a trat-
ti degradati, ceduo coniferati,
rimboschimenti di conifere
esotiche e piantagioni di lati-
foglie autoctone. Le funzioni
svolte sono principalmente di
protezione dei versanti e di
produzione, limitatamente ai
nuclei boscati non degradati e
ubicati in posizione favorevo-
le rispetto alla viabilità. Le
attività ricreative all’aperto si
svolgono soprattutto in corri-
spondenza della viabilità
principale;

– Taburno: al suo interno si rin-
vengono fustaie di abete
bianco, soprassuoli transitori
di faggio, fustaie miste di fag-
gio e abete bianco, cedui di
faggio che hanno oltrepassato
il turno consuetudinario,
cedui misti che hanno oltre-
passato il turno consuetudi-
nario a tratti degradati, rim-
boschimenti di conifere esoti-
che e piantagioni di latifoglie
autoctone, arbusti ed alberi
in aree rocciose ad elevata
pendenza. Tutte queste for-
mazioni svolgono come fun-
zione prevalente quella di
protezione dei versanti;
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– Vesolo: le tipologie foresta-
li presenti comprendono
fustaie miste a prevalenza
di faggio, cedui di cerro in
conversione a fustaia,
cedui misti degradati,
ceduo misti a tratti conife-
rati, cedui di castagno,
castagneto da frutto,
nuclei di latifoglie pionie-
re a Betula pendula e
Populus tremula, rimbo-
schimenti di conifere eso-
tiche. Esse svolgeranno
funzioni di protezione dei
versanti e di conservazione
di cenosi e specie a diffu-
sione localizzata (betulla). Gli aspetti produttivi dovrebbero essere limitati alla coltiva-
zione del castagneto da frutto nelle aree più idonee, nonché ai lembi di faggeta più facil-
mente accessibili, vegetanti su suoli con caratteristiche meso-eutrofiche. Inoltre, si pos-
sono prevedere attività dimostrative di zootecnia da intraprendere in connessione con la
foresta demaniale Cerreta Cognòle situata a pochi chilometri, oltre che attività turisti-
co ricreative.
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