
1. DEMANIO FORESTALE VAL PARMA 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
Il complesso forestale “Val Parma” occupa una superficie di 1.456,3209 ettari e risulta coperto da 
bosco per una superficie pari a 1.135,6469 ettari, pari al 78,95% della superficie assestata. Il 21,05% 
della superficie assestata risulta occupata da pascoli, pascoli degradati, praterie d’alta quota, 
arbusteti ed affioramenti rocciosi. 
Una parte della proprietà pari a 17,8454 ettari, corrispondente in massima parte ai bacini lacustri 
presenti, non è assestata e risulta esclusa dalla certificazione. 
Tutta la superficie forestale pianificata è certificata nella misura del 99,92% rispetto alla proprietà.  
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
Nel complesso forestale “Val Parma”, le fustaie si estendono per complessivi 622,9 ettari, pari al 
59% della superficie complessivamente ricoperta da bosco. In particolare le fustaie transitorie di 
faggio, puro o associate a specie secondarie, ricoprono una superficie pari a circa 496 ettari, 
corrispondenti al 79,6% della superficie forestale governata a fustaia, mentre i rimanenti 126,9 
ettari (pari al 20,4%) sono caratterizzati da impianti di conifere nei quali prevale l’Abete rosso. 
I cedui, a prevalenza di faggio, si estendono per 459,8 ettari, pari al 32% della superficie forestale. 
Alle quote minori sono presenti piccoli lembi a carpino nero e cerro (0,03 ettari). All’interno delle 
comprese governate a fustaia, per garantire la necessaria sicurezza alle strutture tecnologiche 
presenti (elettrodotti), una superficie pari a circa 1,5 ettari è mantenuta priva di copertura con 
periodici tagli a raso.  
Oltre ai tipi fisionomici sopra elencati sono presenti boschi definiti “irregolari” che comprendono 
praterie secondarie in evoluzione con presenza di Abete bianco di origine locale (1,7 ettari), 
soprasuoli originati a seguito degli attacchi da Bostrico (23,2 ettari) e originati sull’ampia superficie 
della frana di Corniglio (24,3 ettari). 
 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
Nell’organizzazione delle comprese si è mantenuta l’impostazione dei piani precedenti così come 
espressamente indicato dagli “indirizzi tecnico-programmatici per l’aggiornamento del piano di 
assestamento” redatti dal Servizio parchi della Regione Emilia-Romagna. Le classi economiche sono 
risultate essere le seguenti: 
Compresa Naturalistico-Ambientale (N): comprende tutti quei popolamenti per i quali si prevede 
l’evoluzione controllata verso il bosco naturale tramite interventi di selvicoltura naturalistica e quelli 
che possiedono già elementi di naturalità, le zone umide, le emergenze geologiche, le aree di 
interesse scenico-paesaggistico; 
Compresa Conservazione biogenetica (B): comprendente i nuclei di abete bianco e tasso di 
comprovata provenienza locale oggetto dei Progetti LIFE - Natura 1995 e 1997; 
Compresa turistico-ricreativa (T): che comprende le aree con presenza turistica significativa 
(escursionismo, ippoturismo, percorsi per mountain-bike, sci di fondo, zone frequentate dai 
raccoglitori di funghi) e le aree dotate di infrastrutture ed esercizi turistici;  
Compresa Tecnico-scientifica (S): che comprende i popolamenti che verranno lasciati alla completa 
evoluzione naturale allo scopo di studiarne i processi evolutivi in assenza di intervento umano; 
Compresa Protettiva: che comprende tutti i boschi situati alle quote più elevate, in aree con 
pendenze elevate, versanti instabili e con coperture vegetali insufficienti. 



La classe economica (N) comprende 33 unità di compartimentazione, 26 particelle e 7 
sottoparticelle assestamentali, ed interessa una superficie forestale complessiva di ettari 300,96, 
pan al 20,9% dell’intera proprietà. 
La classe economica (T) risulta composta da 41 unità di compartimentazione, 34 particelle e 7 
sottoparticelle assestamentali, interessa una superficie forestale complessiva di 347,38 ettari pari 
al 24,2% dell’intera proprietà. 
La classe economica (B) comprende le particelle che contengono i nuclei di popolazioni relitte di 
abete bianco e tasso più significative ed estese. Si tratta di 5 unità di compartimentazione, 4 
particelle e 1 sotto particella assestamentale, che si estendono su una superficie forestale 
complessiva di ettari 57,13 pari al 3,9% dell'intera proprietà. In particolare la classe economica - B - 
è composta da quattro nuclei principali, posti rispettivamente in località Rio Braiola sotto la località 
Lago Padre, Spiaggiabella nel versante orientale del Monte Roccabiasca, Monte Scala e Lagoni. 
La classe economica (S) comprende 22 unità di compartimentazione, 18 particelle e 4 sottoparticelle 
assestamentali, ed interessa una superficie forestale complessiva di ettari 294,59 pari al 20,48% 
dell'intera proprietà. E’ composta da sette nuclei principali, posti rispettivamente in località Prato 
della Valle, costa di Monte Orsaro, Monte Sterpara, Borello dello Sbirro-Lastroni, Tagli di Giareto-
Borelli, Badignana, Torrente Baganza. 
 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2012-2021. 
Il Piano è stato approvato con Determinazione n. 2252 del 12/03/2013 da parte del Servizio Aree 
protette, foreste e sviluppo della montagna. Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente 
 
 
Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  
Il Piano è stato redatto in piena osservanza degli indirizzi tecnico-programmatici per 
l’aggiornamento del piano di assestamento” redatti dal Servizio parchi della Regione Emilia-
Romagna.  
In considerazione dell’elevato valore ambientale e paesaggistico del complesso forestale “Val 
Parma”, del rilevante richiamo turistico che esercita e del ruolo assunto negli anni nell’economia 
della zona, l’obiettivo principale del presente Piano è la valorizzazione dell’intera area conciliando 
le azioni di tutela e salvaguardia con quelle turistico-ricreative ed economiche. 
L'obiettivo generale è quindi quello di potenziare e sviluppare la multifunzionalità della foresta 
demaniale garantendo la conservazione degli ambienti naturali, indirizzando i flussi turistici in zone 
idonee, promuovendo le attività economiche e l’occupazione locali. 
In concreto gli indirizzi colturali ritenuti più idonei fanno riferimento alla selvicoltura naturalistica 
che prevede il conseguimento di modelli colturali complessi ed articolati assecondando le tendenze 
evolutive dei soprassuoli verso formazioni più stabili e in equilibrio coni fattori ambientali. 
Più specificatamente il Piano intende perseguire i seguenti obiettivi specifici: 
a) miglioramento della funzione turistico-ricreativa del complesso forestale e razionalizzazione del 
flusso di visitatori all’interno della foresta attraverso il mantenimento di una compresa (T) “turistico-
ricreativa” che include zone dotate di attrattive estetiche, situate in prossimità delle principali 
infrastrutture della proprietà (strade, rifugi, sentieri), in grado di sopportare una presenza antropica 
più o meno consistente pilotando, attraverso opportune forme di regolamentazione, il flusso 
turistico. Gli indirizzi colturali garantiscono strutture articolate, stabili, in equilibrio con l’ambiente 
circostante e contemporaneamente esteticamente attraenti. All'interno di questa compresa sono 



previsti interventi selvicolturali caratterizzati da sperimentalità per la gestione degli attacchi da 
parte di Isp typographus; 
b) prevenzione dei fenomeni di dissesto e salvaguardia dei contenuti naturalistici e paesaggistici 
delle zone boscate poste a quote elevate, lungo versanti ripidi ed instabili e in equilibrio più delicato 
con l’ambiente, mediante il mantenimento di una compresa (P) di “protezione” in cui le cenosi 
vengono lasciate all’evoluzione naturale e qualsiasi intervento viene sospeso; 
c) salvaguardia degli ambienti naturali peculiari della proprietà e conseguimento di soprassuoli 
forestali stabili, in perfetto equilibrio coi fattori climatici e stazionali, mediante la costituzione di una 
compresa (N) “naturalistico-ambientale” in cui: le cenosi poste alle quote più elevate e in ambienti 
estremi per caratteristiche climatiche e stazionali vengono lasciate all’evoluzione spontanea; i 
soprassuoli forestali più evoluti quali fustaie di faggio e di conifere subiranno interventi di 
selvicoltura naturalistica volti ad aumentare l’articolazione della struttura e il grado di mescolanza 
delle specie e l’insediamento della rinnovazione naturale mentre i cedui di faggio, con idonee 
caratteristiche strutturali, saranno avviati all’alto fusto; 
d) promozione di attività sperimentali e didattiche attraverso il mantenimento di una compresa (S) 
“tecnico-scientifica”, con lo scopo di seguire i dinamismi naturali in assenza di intervento umano 
attraverso il monitoraggio puntuale dei tipi fisionomici che avverrà tramite il rilievo periodico delle 
principali caratteristiche strutturali e dendrometriche in transects permanenti; sarà inoltre 
realizzato il confronto con le dinamiche evolutive in atto nei soprassuoli della compresa (N) 
accelerate dagli interventi selvicolturali; 
e) protezione, ripristino e conservazione dei nuclei di popolazioni relitte di Abies alba e Taxus 
baccata di origine autoctona presenti nella proprietà mediante il mantenimento di una compresa 
(B) di “conservazione biogenetica” ed il proseguimento delle azioni colturali e gestionali individuate 
ed attuate coi Progetti LIFE-Natura 1995 e 1997; 
f) salvaguardia delle essenze arboree sporadiche quali sorbi, aceri, maggiociondolo, ciliegio, 
salicone, agrifoglio e di tutte le altri importanti componenti minoritarie dei soprassuoli, per favorire 
la massima diversità specifica delle cenosi, al fine di aumentare la complessità e la stabilità degli 
ecosistemi forestali; 
g) miglioramento e mantenimento di alcuni pascoli e loro valorizzazione tramite la manutenzione 
del cotico erboso e della regimazione idrica superficiale, allo scopo di miglioramento la produttività 
e conservarne la presenza sia come ricordo delle attività passate sia come elemento caratterizzante 
del paesaggio montano. 
 
Tasso di utilizzazione 
Il piano decennale degli interventi previsti nella classe economica (T) interessa una superficie 
complessiva di 191,24 ettari come indicato nella sottostante tabella. 

Tipologia di intervento Superficie interessata 

Apertura buche nei soprassuoli di abete bianco 12,4463 

Avviamento ceduo invecchiato 5,8602 

Diradamento selettivo fustaia conifere 2,0749 

Diradamento selettivo fustaia transitoria 100,4336 

Selvicoltura sperimentale legata alla gestione di Ips typographus 70,4348 

 
Il piano decennale degli interventi previsti nella classe economica (N) interessa una superficie 
complessiva di 44,29 ettari come indicato nella sottostante tabella. 

Tipologia di intervento Superficie interessata 



Avviamento ceduo invecchiato 1,6507 

Taglio di miglioramento fustaia di conifere 2,9500 

Taglio di miglioramento fustaia transitoria 31,6117 

Selvicoltura sperimentale legata alla gestione di Ips typographus 8,0826 

 
Il piano decennale degli interventi previsti nella classe economica (B) interessa una superficie 
complessiva di 1,41 ettari come indicato nella sottostante tabella. 

Anno U d C 
Sup. 

forestale 
Superficie 

interessata 
Età al 
2011 

Volume al 
taglio 

Tipo di intervento 

 
2017 

 
74 11,3957 1,4051 65 703 

Taglio di miglioramento in fustaia transitoria con 
asportazione del 15 % della massa legnosa 

 
Il piano decennale degli interventi previsti nella classe economica (S) interessa una superficie 
complessiva di 1,41 ettari come indicato nella sottostante tabella. 

Anno U d C 
Sup. 

forestale 
Superficie 

interessata 
Età al 
2011 

Volume al 
taglio 

Tipo di intervento 

2012 
- 

2021 

2 12,6072 1,3675 71 --- 
Selvicoltura sperimentale legata agli attacchi di 

Ips typographus 

6 12,1548 3,8556 89 --- 
Selvicoltura sperimentale legata agli attacchi di 

Ips typographus 

 
Il piano decennale degli interventi previsti nella classe economica (P) non prevede interventi. 
 
 
 

2. DEMANIO FORESTALE VAL CEDRA 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
Il complesso forestale “Val Cedra” occupa una superficie di 402,0670 ettari ed è costituita da 3 corpi 
distinti. Il corpo “Monte Sillara“ si estende per complessivi 248,30 ettari, dal crinale secondario del 
Monte Torricella al Monte Paitino.  Il corpo “Lago Verdarolo“ si estende per complessivi 151,32 
ettari dal Lago Verdarolo al crinale spartiacque che divide la provincia di Parma da quella di Massa 
Carrara e a nord-ovest fino al Torrente Cedra. Un terso corpo, di dimensioni limitate e pari a 1,33 
ettari che si trova a nord del corpo del Lago Verdarolo. 
Tutta la superficie forestale pianificata è certificata. Non ci sono proprietà forestali escluse dalla 
certificazione. Pertanto la percentuale foresta certificata rispetto alla foresta pianificata è pari al 
100%. 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
Il territorio del complesso forestale “Val Cedra” risulta coperto dal bosco per 141,3210 ettari, pari 
al 35,15% della superficie complessiva. Il restante 64,85% di superficie non risulta boscato e 
comprende praterie d’alta quota, pascoli degradati, prati, arbusteti e affioramenti rocciosi. La 
superficie forestale è caratterizzata in gran parte da fustaie transitorie di faggio che si estendono 



per complessivi 139,3357 ettari, pari al 98,6% della superficie forestale complessiva. I boschi cedui 
di faggio interessano complessivamente 1,9853 ettari pari al 1,4% della superficie boscata. 
 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
Nell’organizzazione delle comprese si è mantenuta l’impostazione dei piani precedenti così come 
espressamente indicato dagli “indirizzi tecnico-programmatici per l’aggiornamento del piano di 
assestamento” redatti dal Servizio parchi della Regione Emilia-Romagna. Le classi economiche sono 
risultate essere le seguenti: 
Compresa Naturalistico-Ambientale (N): comprende tutti quei popolamenti per i quali si prevede 
l’evoluzione controllata verso il bosco naturale tramite interventi di selvicoltura naturalistica e quelli 
che possiedono già elementi di naturalità, le zone umide, le emergenze geologiche, le aree di 
interesse scenico-paesaggistico; 
Compresa Conservazione biogenetica (B): comprendente i nuclei di abete bianco e tasso di 
comprovata provenienza locale oggetto dei Progetti LIFE - Natura 1995 e 1997; 
Compresa turistico-ricreativa (T): che comprende le aree con presenza turistica significativa 
(escursionismo, ippoturismo, percorsi per mountain-bike, sci di fondo, zone frequentate dai 
raccoglitori di funghi) e le aree dotate di infrastrutture ed esercizi turistici;  
Compresa Tecnico-scientifica (S): che comprende i popolamenti che verranno lasciati alla completa 
evoluzione naturale allo scopo di studiarne i processi evolutivi in assenza di intervento umano; 
Compresa Protettiva: che comprende tutti i boschi situati alle quote più elevate, in aree con 
pendenze elevate, versanti instabili e con coperture vegetali insufficienti. 
All’interno della classe economica (T) la fustaia transitoria di faggio si estende su 36,12 ettari pari 
all’90,2% della superficie complessiva della compresa mentre i cedui di faggio occupano una 
superficie piuttosto esigua, pari a 2,06 ettari corrispondente al 5,14% della superficie forestale della 
compresa. Si tratta di nuclei molto limitati inframmezzati alle fustaie transitorie. 
La classe economica (N) comprende 14 unità di compartimentazione, 10 particelle e 4 sotto 
particelle assestamentali, ed interessa una superficie forestale complessiva di ettari 88,4991, pari al 
22,01% dell’intera proprietà. Circa 31,24 ettari, pari al 9,1% della compresa (N), sono caratterizzati 
da un soprassuolo a cedui di faggio mentre 57,25 ettari, pari al 16,66% della superficie totale della 
compresa sono fustaie transitoria di faggio. 
La classe economica (B) comprende i due particelle, oggetto di interventi di disetaneizzazione delle 
strutture delle fustaie transitorie di faggio e di rinfoltimenti con piantine di conifere autoctone 
derivate dalla germinazione e coltivazione di semi raccolti nei nuclei spontanei di comprovata 
origine locale. Si tratta di 2 unità di compartimentazione, localizzate a sud del Lago Verdarolo, che 
si estendono su una superficie forestale complessiva di 14,62 ettari pari al 3,64% dell'intera 
proprietà. 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2012-2021. 
Il Piano è stato approvato con Determinazione n. 2253 del 12/03/2013 da parte del Servizio Aree 
protette, foreste e sviluppo della montagna. Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente 
 
Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  
Il Piano è stato redatto in piena osservanza degli indirizzi tecnico-programmatici per 
l’aggiornamento del piano di assestamento” redatti dal Servizio parchi della Regione Emilia-
Romagna.  



L'obiettivo generale del Piano è quello di potenziare e sviluppare la multifunzionalità della foresta 
demaniale garantendo la conservazione degli ambienti naturali, indirizzando i flussi turistici in zone 
idonee, promuovendo le attività economiche e l’occupazione locali. 
Gli indirizzi colturali fanno riferimento alla selvicoltura naturalistica che prevede il conseguimento 
di modelli colturali complessi ed articolati assecondando le tendenze evolutive dei soprassuoli verso 
formazioni più stabili e in equilibrio coni fattori ambientali. 
Più specificatamente il presente Piano di Assestamento Forestale intende perseguire i seguenti 
obiettivi specifici 
a) miglioramento della funzione turistico-ricreativa del complesso forestale e razionalizzazione dei 
flussi di visitatori all’interno della foresta attraverso il mantenimento di una compresa ( T) “turistico-
ricreativa“ che include zone dotate di attrattive estetiche, situate in prossimità delle principali 
infrastrutture della proprietà (strade e sentieri), in grado di sopportare una presenza antropica più 
o meno consistente pilotando, attraverso opportune forme di regolamentazione, il flusso turistico. 
Gli indirizzi colturali garantiscono per queste comprese strutture articolate, stabili, in equilibrio con 
l’ambiente circostante e contemporaneamente esteticamente attraenti; 
b) salvaguardia degli ambienti naturali peculiari della proprietà e conseguimento di soprassuoli 
forestali stabili, in perfetto equilibrio con i fattori climatici e stazionali mediante il mantenimento di 
una compresa (N) “naturalistico ambientale“ in cui: le cenosi poste alle quote più elevate e in 
ambienti estremi per il caratteristiche climatiche e stazionali vengono lasciate all’evoluzione 
spontanea; i soprassuoli forestali più evoluti, quali fustaie di faggio, subiranno interventi di 
selvicoltura naturalistica volti ad aumentare l’articolazione della struttura e il grado di mescolanza 
delle specie e l’insediamento della rinnovazione naturale, mentre i cedui di faggio con idonee 
caratteristiche strutturali saranno avviati all’alto fusto; 
c) diffusione dei nuclei di popolazioni relitte di Abies alba, Picea abies e Taxus baccata di origine 
autoctona mediante il mantenimento di una compresa (B) di “conservazione biogenetica” ed il 
proseguimento delle azioni colturali e gestionali individuate ed attuate coi Progetti LIFE - Natura 
1995 e 1997 all’interno del Parco dei Cento Laghi; 
d) salvaguardia, negli interventi, delle essenze arboree sporadiche quali sorbi, aceri, 
maggiociondolo, salicone e di tutte le altri importanti componenti minoritarie dei soprassuoli, per 
favorire la massima diversità specifica delle cenosi, al fine di aumentare la complessità e la stabilità 
degli ecosistemi forestali. 
 
Tasso di utilizzazione  
Il piano decennale degli interventi previsti nella classe economica (T)interessa una superficie 
complessiva di 22,97 ettari come indicato nella tabella sottostante. Tutte le superfici di intervento 
sono riconducibili al governo della fustaia transitoria verso soprassuoli originati da seme condotti 
attraverso il governo all'alto fusto. 

Tipologia di intervento Superficie interessata (ettari) 

Diradamento selettivo in fustaia transitoria 22,97 

 
Il piano decennale degli interventi previsti nella classe economica (N) interessa una superficie 
complessiva di 50.32 ettari come indicato nella sottostante tabella. Tutte le superfici di intervento 
sono riconducibili al governo della fustaia transitoria verso soprassuoli originati da seme condotti 
attraverso il governo all'alto fusto con forme di selvicoltura ad elevato contenuto naturalistico. 

Tipologia di intervento Superficie interessata 

Taglio di miglioramento in fustaia transitoria 50,32 

 



Il piano decennale degli interventi previsti nella classe economica (B) interessa una superficie 
complessiva di 14,64 ettari come indicato nella sottostante tabella. Tutte le superfici di intervento 
sono riconducibili al governo della fustaia transitoria verso soprassuoli originati da seme condotti 
attraverso il governo all'alto fusto con forme di selvicoltura ad elevato contenuto naturalistico. In 
particolare questa compresa si caratterizza per le peculiarità di conservazione e diffusione del 
germoplasma autoctono legato agli interventi realizzati con il progetto LIFE-NATURA. 
 

Tipologia di intervento Superficie interessata 

Taglio di miglioramento in fustaia transitoria 14,64 

 
Il piano decennale degli interventi previsti nella classe economica (P) non prevede interventi. 
 
 
3. BENI DI USO CIVICO VALLE DI SILLANO 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
La superficie catastale totale del Patrimonio dell’ASBUC di Sillano Storica è pari a 401,6589 ettari di 
cui 379,2781 ettari (94,93%) sono oggetto di pianificazione forestale, di cui, in base ai parametri 
definiti dalla Legge 39/2000 “Legge Forestale della Toscana”, l’area forestale occupa una superficie 
di 318,5822 ettari pari al 84,00% della superficie assestata; il restante 16,00% della superficie 
assestata risulta occupata da terreni saldi che costituiscono le praterie di alta quota. 
Una parte della proprietà pari a 22,3808 ettari, corrispondente ad aree non boscate, non è assestata 
e risulta esclusa dalla certificazione. 
Tutta la superficie forestale pianificata è certificata nella misura del 94,43% rispetto alla proprietà. 
Le fustaie costituiscono il tipo fisionomico prevalente con 146,51 ettari (44,82% dei boschi) con le 
fustaie transitorie (133,42 ettari) pressoché esclusivamente di faggio, le fustaie miste di conifere e 
latifoglie (9,09 ettari).  I cedui costituiscono ancora una frazione importante con 180,33 ettari (55,2% 
dei boschi), di cui 11,25 ettari di cedui a regime, e 169,08 ettari di boschi di post coltura (età 
superiore a 50 anni).  
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
Le formazioni forestali sono presenti dai limiti inferiori della proprietà fino a superare, localmente, 
anche i 1.700 metri di quota. All’interno del perimetro della proprietà dei Beni di Uso Civico di Sillano 
sono presenti praterie d’alta quota e, a quote inferiori, la copertura arborea non risulta continua 
per la presenza di alcune chiarie intrasilvatiche a vegetazione sia erbacea che arbustiva.  
Il soprassuolo ricompreso tra i 900 m e il 1.700 m di quota è caratterizzato dalla netta dominanza di 
Fagus sylvatica nel piano arboreo. Le faggete presenti sono da includersi in gran parte negli habitat 
d’interesse comunitario e regionale codice Natura 2000 9110 (Faggeti del Luzulo-Fagetum), 
prioritario 9210 (Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex). 
In particolare, sopra i 1.500 metri di quota, o a quote inferiori solo in esposizione settentrionale, 
sono presenti boschi acidofili a dominanza di Fagus sylvatica su suoli umidi lisciviati o con sotto 
bosco di Vaccinium myrtillus. Questi ultimi soprassuoli costituiscono il tipo di faggeta più diffuso. 
A quote inferiori sono presenti castagneti. Il piano superiore di queste formazioni è spesso formato 
da Castanea sativa allo stato puro. Occasionalmente il Castagno si presenta associato a Ostrya 
carpinifolia, più raramente con Betula pendula e alle quote più elevate a Fagus sylvatica. In generale, 
i castagneti sono da includersi negli habitat d’interesse comunitario e regionale codice Natura 2000 
9260 (Boschi di Castanea sativa). 



Boschi acidofili di Quercus cerris misto a Castanea sativa occupano invece le stazioni caratterizzate 
da suoli poco evoluti, con pietrosità e roccia affiorante. 
La Cerreta pura è diffusa sotto i 1.000 metri di quota, occasionalmente anche a quote più elevate, 
su suoli superficiali provenienti da litotipi diversi: arenaria, scisti, calcari e calcareniti. 
Nei versati più umidi sono presenti boschi mesoeliofili basofili di Ostrya carpinifoliaz. Questa 
formazione si sviluppa soprattutto su calcari, calcareniti e localmente scisti. Occupa stazioni con 
morfologia ripida talvolta marcatamente rupestri e si sviluppa su suoli poco evoluti, con pietrosità 
e rocciosità affiorante, 
Nell’area sono molto soprassuoli artificiali ad Abies alba o Picea abies 
 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
Le destinazioni prevalenti sono le seguenti: 
 

1) 61,44 ettari, pari al 16,1% della superficie totale della foresta, sono destinati ad una 
“Gestione attiva/selvicoltura produttiva”.  In queste aree, contrassegnate da idonee 
caratteristiche morfologiche, pedologiche, infrastrutturali e fisionomiche dei soprassuoli, la 
gestione forestale è realizzata adottando quelle tecniche selvicolturali che hanno come 
obiettivo principale il produrre legno, cercando di conciliare i vincoli di natura ambientale, il 
rispetto del buon funzionamento dei sistemi ed i condizionamenti di carattere economico e 
sociale.  

2) 210,33 ettari, pari al 55,4% della superficie totale della foresta, risultano destinati ad una 
“Gestione attiva / selvicoltura naturalistica”. Questa destinazione è stata attribuita ai 
popolamenti che nel corso degli anni hanno subito un taglio di avviamento all’alto fusto o 
che per invecchiamento naturale vertono verso una fisionomia da fustaia transitoria. 

3) 8,07 ettari, pari al 7,4% della superficie totale della foresta, risultano destinati a 
“Protezione”. Questa destinazione è stata attribuita a tutte le aree le cui caratteristiche 
imponevano la scelta dell’evoluzione naturale. 

4) 28,14 ettari, pari allo 7,4% della superficie totale della foresta, risultano destinati ad una 
funzione “Conservativa”. E’ stata attribuita a tutte quelle aree in cui sono stati eseguiti 
interventi irregolari, trattando a sterzo tutte le ceppaie presenti, asportando una buona 
parte dei soggetti singoli (ex matricine e soggetti di origine gamica) e rilasciando un numero 
molto elevato di soggetti adulti, il tutto in modo discontinuo tanto che la fisionomia si colloca 
tra la fustaia rada ed il ceduo a sterzo ma con un pollone decisamente dominante. Questa 

destinazione è stata attribuita anche a quelle particelle in cui in anni passati sono avvenuti 
eventi esterni (incendi) o a quei popolamenti provenienti da abbandoni in cui si sono 
innescate le fasi di successione naturale per cui si è originato un soprassuolo molto disforme 
per età, copertura, distribuzione, con tratti aperti arbustati, gruppi di ceppaie e sparse 
matricine. 

5) 51,29 ettari, pari allo 13,4% della superficie totale della foresta, hanno altre destinazioni. 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato; 
Il Piano di Gestione Forestale del Demanio Civico di Sillano ha validità per le seguenti stagioni 
silvane: 1 settembre 2021 – 31 agosto 2031. 
Il Piano è stato approvato dall’Unione Comuni Garfagnana con atto autorizzativo del 26/11/2021 
protocollo n 15102. 
 



Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione 
Il Piano è stato redatto in piena adempienza con quanto contenuto nel Decreto Legislativo 3 aprile 
2018, n.34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali) e nel DPGR 8 agosto 2003, n. 48/R 
(Regolamento Forestale della Toscana), art.44 – Piano di Gestione e Piano dei Tagli, ove sono 
stabilite le caratteristiche minimali dei vari strumenti di pianificazione forestale. 
L’insieme dei soprassuoli in cui sono stati previsti interventi è stato determinato principalmente in 
base ai seguenti parametri: 
a) esito del rilievo descrittivo particellare di campagna, con riferimento all’osservazione visiva dei 
parametri di densità, struttura, rinnovazione naturale, ecc; 
b) risultato del campionamento relascopico preliminare, che ha fornito il valore medio di area 
basimetrica per ettaro, procedendo ad una prima selezione delle aree suscettibili di intervento, 
esclusivamente su base colturale; 
c) risultato del campionamento dendrometrico per aree di saggio; 
c) selezione delle aree sulla base degli interventi eseguiti in applicazione del precedente Piano e 
delle indicazioni fornite dall’ASBUC (necessità degli utenti, attese gestionali, ecc); 
d) selezione delle aree in funzione delle infrastrutture di servizio esistenti. 
 
Tasso di utilizzazione 
La superficie complessiva netta (ripresa planimetrica) da sottoporre a intervento nel decennio 2021 
– 2031 è pari a 146,12 ettari. 
Le tabelle seguenti evidenziano gli interventi previsti e la loro ripartizione tra le Comprese. 

 
 



 
 
 
4. BENI DI USO CIVICO VALLE DI SORAGGIO 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
Il Demanio Civico dell’ASBUC “Valle di Soraggio” si estende in territorio toscano su una superficie 
complessiva di 2.656,9761 ettari di cui 2.037,8546  paria al 76,70% della proprietà sono oggetto di 
pianificazione forestale e, secondo i parametri definiti dalla Legge 39/2000 “Legge Forestale della 
Toscana”, considerati come area forestale 1.499,6344 ettari pari al 73,59% della superficie 
assestata; il restante 26,41% della superficie assestata risulta occupata da terreni saldi che 
costituiscono le praterie di alta quota. 
Una parte della proprietà pari a 619,1215 ettari non è assestata, si tratta in massima parte dei beni 
ricadenti nell’alta Valle del T. Ozola, restituiti dalla Regione Emilia Romagna alla Comunità della Valle 
di Soraggio, riconoscendo definitivamente i legittimi diritti della popolazione già stabiliti a suo 
tempo dalla Regione Toscana, cui era stato consegnato il patrimonio a seguito della soppressione 
dell’Azienda di Stato Foreste Demaniali; dalla redazione del Piano sono state escluse anche diverse 
particelle tutte di minima dimensione e isolate e pertanto non aggregabili ad altre nella procedura 
di compartimentazione. 
Questa seconda area non rientra nella certificazione in quanto non assestata attraverso uno 
specifico piano e pertanto risulta esclusa dalla certificazione. 
Tutta la superficie pianificata è certificata nella misura del 76,70% rispetto alla proprietà. 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
Le formazioni forestali sono presenti dai limiti inferiori della proprietà fino a superare, localmente, 
anche i 1.700 metri di quota. All’interno del perimetro della proprietà dei Beni di Uso Civico di Sillano 
sono presenti praterie d’alta quota e, a quote inferiori, la copertura arborea non risulta continua 
per la presenza di alcune chiarie intrasilvatiche a vegetazione sia erbacea che arbustiva.  
Il soprassuolo ricompreso tra i 900 m e il 1.700 m di quota è caratterizzato dalla netta dominanza di 
Fagus sylvatica nel piano arboreo. Le faggete presenti sono da includersi in gran parte negli habitat 



d’interesse comunitario e regionale codice Natura 2000 9110 (Faggeti del Luzulo-Fagetum), 
prioritario 9210 (Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex). 
In particolare, sopra i 1.500 metri di quota, o a quote inferiori solo in esposizione settentrionale, 
sono presenti boschi acidofili a dominanza di Fagus sylvatica su suoli umidi lisciviati o con sotto 
bosco di Vaccinium myrtillus. Questi ultimi soprassuoli costituiscono il tipo di faggeta più diffuso. 
A quote inferiori sono presenti castagneti. Il piano superiore di queste formazioni è spesso formato 
da Castanea sativa allo stato puro. Occasionalmente il Castagno si presenta associato a Ostrya 
carpinifolia, più raramente con Betula pendula e alle quote più elevate a Fagus sylvatica. In generale, 
i castagneti sono da includersi negli habitat d’interesse comunitario e regionale codice Natura 2000 
9260 (Boschi di Castanea sativa). 
Boschi acidofili di Quercus cerris misto a Castanea sativa occupano invece le stazioni caratterizzate 
da suoli poco evoluti, con pietrosità e roccia affiorante. 
La Cerreta pura è diffusa sotto i 1.000 metri di quota, occasionalmente anche a quote più elevate, 
su suoli superficiali provenienti da litotipi diversi: arenaria, scisti, calcari e calcareniti. 
Nei versati più umidi sono presenti boschi mesoeliofili basofili di Ostrya carpinifoliaz. Questa 
formazione si sviluppa soprattutto su calcari, calcareniti e localmente scisti. Occupa stazioni con 
morfologia ripida talvolta marcatamente rupestri e si sviluppa su suoli poco evoluti, con pietrosità 
e rocciosità affiorante, 
Nell’area sono molto soprassuoli artificiali ad Abies alba o Picea abies. 
 
I boschi costituiscono il 76,0% della superficie totale del Patrimonio e sono stati inquadrati nelle 
seguenti Categorie e Tipi Forestali. 
 

 
Le fustaie costituiscono il tipo fisionomico prevalente con 1010,42 ettari (65,2% dei boschi) con le 
fustaie transitorie (491,47 ettari) pressoché esclusivamente di faggio, le fustaie di conifere (382,83 
ettari), le fustaie miste di conifere e latifoglie (75,82 ettari) ed i boschi d’impianto di ontani e 
robinia11 (60,29 ettari). 
Tra le conifere prevalgono le fustaie di pino nero (275,43 ettari), poi le fustaie di abete bianco (46,59 
ettari), le fustaie miste (42,97 ettari), le fustaie di douglasia (15,42 ettari), le fustaie di abete rosso 
(0,82 ettari), di larice (0,47 ettari) e di pino mugo (1,09 ettari) 



I cedui costituiscono ancora una frazione importante con 536,45 ettari (34,6% dei boschi), di cui ha. 
80,62 di cedui a regime (cioè di età inferiore a 36 anni), ha. 88,83 di cedui invecchiati (età compresa 
tra 36 e 50 anni) ed ha. 366,98 di boschi di post coltura (età superiore a 50 anni). 
Sono infine presenti i boschi di neoformazione con 2,66 ettari pari allo 0,2% dei boschi. 
 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
Le destinazioni prevalenti sono le seguenti: 
 

1) 777,79 ettari, pari al 38,2% della superficie totale della foresta, sono destinati ad una 
“Gestione attiva/selvicoltura produttiva”. In queste aree, contrassegnate da idonee 
caratteristiche morfologiche, pedologiche, infrastrutturali e fisionomiche dei soprassuoli, la 
gestione forestale è realizzata adottando quelle tecniche selvicolturali che hanno come 
obiettivo principale il produrre legno, cercando di conciliare i vincoli di natura ambientale, il 
rispetto del buon funzionamento dei sistemi ed i condizionamenti di carattere economico e 
sociale. Essa contraddistingue buona parte delle faggete, le fustaie di conifere con eccezione 
delle pinete di pino nero e tutti i boschi per i quali si prevede il proseguimento od il ripristino 
della forma di governo a ceduo. In queste aree la corretta applicazione delle regole della 
selvicoltura consentirà con gli anni di ottenere boschi di produttività da buona ad ottima. 

2) 581,67 ettari, pari al 28,5% della superficie totale della foresta, risultano destinati ad una 
“Gestione attiva con finalità conservative/protettive”. Queste superfici boscate, in relazione 
alle caratteristiche stazionali ed allo stato evolutivo dei soprassuoli, si pongono in una 
posizione intermedia tra la protezione “assoluta” e la produzione, caratterizzata dalla 
possibilità di eseguire interventi moderati, atti a favorire l’evoluzione verso forme più stabili. 
Qui la selvicoltura dovrebbe avere carattere del tutto peculiare e mutevole con le 
caratteristiche dei popolamenti, e le modalità di esecuzione dovrebbero essere mirate 
principalmente a favorire i processi di autoprotezione della formazione. 

3) 660,51 ettari, pari al 32,4% della superficie totale della foresta, risultano destinati a 
“Protezione”. Questa destinazione è stata attribuita a tutte le aree le cui caratteristiche 
imponevano la scelta dell’evoluzione naturale. Sono aree (boscate e non) in cui: 
- la tutela idrogeologica è garantita dal particolare equilibrio instauratosi tra copertura 
forestale e stabilità del suolo; 
- indipendentemente dall’accessibilità del sito, esistono limitazione dovute alle 
caratteristiche stazionali che influiscono in modo negativo sullo stato vegetativo e sulle 
caratteristiche fisionomiche dei popolamenti; 
- ogni intervento potrebbe turbare un processo spontaneo in atto di recupero della piena 
funzionalità biologica dopo lunghi periodi di sfruttamento eccessivo. 
Queste caratteristiche impediscono dunque una gestione attiva dei popolamenti e le attività 
operative saranno assenti o comunque motivate da carattere di eccezionalità (atte a 
prevenire fenomeni calamitosi o a migliorare la funzionalità stessa della tipologia per questa 
destinazione prevalente). 

4) 2,24 ettari, pari allo 0.1% della superficie totale della foresta, risultano destinati ad una 
funzione “Turistico - ricreativa”. Si tratta di un’unica Sottoparticella 183/2 (fustaia transitoria di 
castagno) sita in area destinata a campeggio e completamente recintata. 

5) 15,63 ettari, pari allo 0,8% della superficie totale della foresta, hanno altre destinazioni. 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato; 



Il Piano di Gestione Forestale del Demanio Civico di Soraggio ha validità per 15 stagioni silvane dal 
1 settembre 2014 al 31 agosto 2029. 
Il Piano è stato approvato dall’Unione Comuni Garfagnana con atto autorizzativo del 30/11/2015 
protocollo n 11279. 
 
 
Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione 
Il Piano è stato redatto in piena adempienza con quanto contenuto nel Decreto Legislativo 3 aprile 
2018, n.34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali) e nel DPGR 8 agosto 2003, n. 48/R 
(Regolamento Forestale della Toscana), art.44 – Piano di Gestione e Piano dei Tagli, ove sono 
stabilite le caratteristiche minimali dei vari strumenti di pianificazione forestale. 
Le Comprese sono state definite aggregando le Sottoparticelle Fisionomiche in funzione, 
principalmente, degli indirizzi gestionali previsti per raggiungere l’obiettivo generale definito dalla 
“destinazione prevalente”, nonché della specificità, della fisionomia e della struttura dei 
popolamenti presenti. 
 
Tasso di utilizzazione 
Compresa I - Fustaie di conifere e fustaie miste di conifere e latifoglie 
La superficie totale della Compresa è pari a 454,09 ettari, corrispondenti al 22,3% della superficie 
totale della foresta. Nel periodo di validità del Piano gli interventi previsti per la Compresa I 
riguarderanno sottoparticelle intere o loro porzioni che escludono aree già percorse o non idonee, 
e consisteranno in diradamento delle fustaie giovani e adulte (sup. 139,58 ettari) e diradamento 
delle fustaie mature (Sup. 169,89 ettari) per un totale di 309,4761 ettari pari al 70,5% della superficie 
netta della Compresa. Nel quindicennio di validità del piano sono stati previsti interventi su di una 
superficie media di 20,6 ettari/anno. La provvigione totale della Compresa estesa su una superficie 
netta di 438,79 ettari assomma a 220.386,7 m3 pari a 502,3 m3/ha. 
La ripresa totale del quindicennio è stata fissata con metodo colturale, elaborando i dati rilevati con 
i rilievi dendrometrici come somma delle utilizzazioni previste, e corrisponde a 80.100,9 m³ pari al 
36% della provvigione reale, così distribuiti: 
- diradamenti fustaie giovani e adulte (30-40% della massa) = m3 25.975,4 
- diradamenti fustaie mature (60-70% della massa) = m3 54.125,5 
La ripresa media annua è pari a circa 5.340 m³. 
Il metodo colturale adottato prevede il controllo dell’entità della ripresa mediante il calcolo del 
saggio di utilizzazione (rapporto tra la ripresa media annua e la provvigione totale) che deve essere 
uguale o minore all’ordine di grandezza che si può attribuire al saggio di accrescimento naturale (2,5 
– 3 %). 
 
Compresa II – Fustaie transitorie di faggio e cedui da convertire in fustaie 
La Compresa si estende su una superficie totale di 681,73 ettari pari al 33,5% della superficie totale 
della foresta. Nel periodo di validità del Piano gli interventi previsti per la Compresa II riguarderanno 
sottoparticelle intere o loro porzioni che escludono aree già percorse o non idonee, e consisteranno 
in avviamenti ad alto fusto (sup. 101,53 ettari) e diradamenti delle fustaie transitorie (Sup. 215,92) 
per un totale di 317,45 ettari, pari al 47,9% della superficie netta della Compresa. Nel quindicennio 
di validità del piano sono stati previsti interventi su di una media di 21,1 ettari/anno. La provvigione 
totale della Compresa estesa su una superficie netta di 662,33 ettari assomma a 191.540,5 m3 pari 
a 289,1 m3/ha. La ripresa totale del quindicennio è stata fissata con metodo colturale, elaborando i 
dati rilevati con i rilievi dendrometrici come somma delle utilizzazioni previste, e corrisponde a 
28.707,9 m³ pari al 15% della provvigione reale. La ripresa media annua è pari a circa 1.914 m³. Il 



metodo colturale adottato prevede il controllo dell’entità della ripresa mediante il calcolo del saggio 
di utilizzazione (rapporto tra la ripresa media annua e la provvigione totale) che deve essere uguale 
o minore all’ordine di grandezza che si può attribuire al saggio di accrescimento naturale (2,5 – 3%). 
 
Compresa III – Boschi con proseguimento o ripristino del governo a ceduo 
La Compresa si estende su una superficie totale di 152,85 ettari pari al 7,5% della superficie totale 
della foresta. Dei 145,76 ettari di superficie costituenti la Compresa, cadranno al taglio nel 
quindicennio 61,96 ettari appartenenti alle classi cronologiche 36-50 anni e > 50 anni. La ripresa 
volumetrica stimata derivante dalle utilizzazioni è di 9.609,8 m3, pari a circa 14.415 mst e 76.878 
quintali (considerando mediamente 8 q/m3 al 15% di umidità). 
 
Compresa IV – Boschi a gestione speciale 
La Compresa si estende su una superficie totale di 70,7899 ettari pari al 3,5% della superficie totale 
della foresta. Nel periodo di validità del Piano sono stati previsti interventi su 45,5724 ettari di boschi 
puri o a prevalenza di ontano napoletano e ontano bianco, individuati principalmente tra i 
soprassuoli prossimi alla viabilità forestale. I nuclei di modesta dimensione non cartografati 
potranno essere assoggettati alla forma di trattamento proposta, unitamente all’intervento 
principale previsto nella Sottoparticella. Per i robinieti d’impianto non si sono previsti interventi in 
quanto localizzati nelle aree maggiormente sensibili alle frane, spesso disagiati: inoltre l’abbandono 
colturale riduce il proliferare della specie a fronte di una buona resistenza all’invecchiamento. 
 
Compresa V – Boschi protettivi 
La Compresa si estende su una superficie totale di 185,17 ettari pari al 9,1% della superficie totale 
della foresta. la Compresa riunisce tutte le formazioni forestali in cui è prevista la libera evoluzione 
naturale. Sono da considerarsi alla stregua dei Boschi Protettivi le porzioni dei soprassuoli di faggio 
escluse dagli interventi perché limitrofe alle praterie e brughiere di alta quota. 
 
Compresa VI – Altre superfici 
La Compresa si estende su una superficie totale di 493,21 ettari pari al 24,2% della superficie totale 
della foresta. La Compresa è costituita principalmente (283,74 ettari) dalle aree destinate ad attività 
agro – zootecniche, ad oggi pressoché del tutto abbandonate. 
 
 

5. COMUNALIA DI TREFIUMI 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
La proprietà della Comunalia di Trefiumi è formata da un unico corpo, di forma piuttosto irregolare, 
con una superficie complessiva di 260,25 ettari, che si trova in parte nel bacino imbrifero del 
torrente Cedra di Rimagna e in misura minore nel bacino imbrifero del torrente Cedra di Valditacca. 
Tutta la superficie forestale pianificata è certificata. Non ci sono proprietà forestali escluse dalla 
certificazione. Pertanto la percentuale foresta certificata rispetto alla foresta pianificata è pari al 
100%. 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
Il territorio della Comunalia di Trefiumi risulta in gran parte coperto da foreste che occupano ben 
238,07 ettari, pari al 91,48% della superficie complessiva. Il restante 8,52% di superficie comprende 
praterie d’alta quota, pascoli degradati, prati, arbusteti e affioramenti rocciosi. La superficie 



forestale a sua volta è caratterizzata in gran parte da fustaie transitorie di faggio derivate dalla 
conversione di cedui preesistenti e da boschi cedui di faggio invecchiati di cui la gran parte destinati 
all'evoluzione naturale per una superficie pari a 223,20 ettari, pari al 93,75 % della superficie 
forestale complessiva. I boschi cedui di faggio non invecchiati interessano complessivamente 12,92 
ettari pari al 5,43 % della superficie boscata. 
 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
La foresta è stata assestata sulla base di tre differenti comprese: 
Compresa (F): Boschi di alto fusto, Cedui di faggio da avviare all’alto fusto e Boschi di conifere 
dell’estensione pari a 115,75 ettari 
Compresa (P): Soprassuoli di faggio ad evoluzione naturale dell’estensione pari a 92,22 ettari 
Compresa (C): Cedui di faggio a regime dell’estensione pari a 52,25 ettari. 
Complessivamente la compresa (F) occupa una superficie forestale pari al 43,62% dell’intero 
territorio della Comunalia di Trefiumi e racchiude tre diverse tipologie forestali: 
- la fustaia transitoria di faggio rappresenta il 73,16% della superficie forestale della compresa (84,69 
ettari); 
- il ceduo di faggio in conversione rappresenta il 20,70%della superficie forestale (23,96 ettari); 
- gli impianti artificiali di conifere rappresentano il 3,98% della compresa (4,61 ettari). 
La classe economica (P), che comprende tutti i boschi di faggio che vengono lasciati all'evoluzione 
naturale, si estende per superficie complessiva di 73,68 ettari, pari al 29,43% dell'intera proprietà. 
La classe economica (C), che comprende tutti i soprassuoli di origine agamica governati a ceduo con 
principali finalità produttive, si estende su una superficie di 50,62 ha, pari al 19,45% dell’intera 
proprietà. 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2016-2025. 
Il Piano è stato approvato con Determinazione n. 15847 del 11/10/2016 da parte del Servizio Aree 
protette, foreste e sviluppo della montagna. Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente. 
 
Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  
Il Piano è stato redatto in piena osservanza degli indirizzi tecnico-programmatici per 
l’aggiornamento del piano di assestamento” redatti dal Servizio parchi della Regione Emilia-
Romagna.  
Il contesto ambientale in cui si collocano i terreni della Comunalia di Trefiumi è caratterizzato da un 
grande valore paesaggistico-ambientale e di conseguenza da un rilevante richiamo turistico 
ricreativo. L'obiettivo principale del piano consiste nell'espletamento della funzione produttiva con 
una attenzione alla valorizzazione della fruizione turistica della proprietà.  
Gli indirizzi colturali più idonei al conseguimento degli obiettivi fanno riferimento ai concetti della 
selvicoltura naturalistica, la quale prevede il conseguimento di modelli colturali complessi ed 
articolati assecondando le tendenze evolutive dei soprassuoli verso formazioni più stabili ed in 
armonia con i fattori ambientali, mediante idonee pratiche colturali (conversioni, allungamento dei 
turni, sospensione delle utilizzazioni, diversificazione degli interventi su piccole superfici...). 
Nel caso specifico della Comunalia di Trefiumi, possono essere schematicamente riassunti così: 
a) salvaguardia degli elevati contenuti naturalistici e paesaggistici delle zone boscate poste alle 
quote più elevate ed in equilibrio più delicato con l’ambiente, mediante la costituzione di una 



compresa di protezione (P) in cui le cenosi vengono lasciate all'evoluzione spontanea e qualsiasi 
intervento umano, che risulterebbe comunque ampiamente antieconomico, viene sospeso; 
b) diversificazione dei tagli colturali e degli interventi di conversione nella compresa d’altofusto, 
soprattutto nelle zone a più spiccata vocazione turistica (Prato Spilla, Lago Ballano) , allo scopo di 
plasmare soprassuoli meno uniformi e più adatti alla frequentazione faunistica e alla fruizione 
turistica; 
c) salvaguardia, dalle utilizzazioni, delle essenze arboree sporadiche quali sorbi, aceri, carpini, 
maggiociondolo, per favorire la massima diversità specifica delle cenosi, al fine di aumentarne la 
complessità e, di conseguenza, la stabilità degli ecosistemi forestali; 
d) miglioramento dei popolamenti di conifere in precarie condizioni vegetative mediante interventi 
di rinaturalizzazione con l'eventuale reintroduzione di latifoglie indigene sporadiche, possibilmente 
di pregio (frassino, acero di monte. ..) , oppure mediante introduzione di abete bianco derivato degli 
ecotipi locali autoctoni; 
e) mantenimento di una compresa (C) di boschi cedui di faggio a regime, di limitata estensione ed 
ubicata nella parte più bassa della proprietà (Varlonda, Piana Maddalena) , non compresa fra le zone 
a tutela naturalistica previste dal PTPR e meno interessante da un punto di vista paesaggistico, con 
duplice funzione storico-testimoniale e di soddisfacimento del fabbisogno di legnatico degli utenti. 
In ultima analisi i suddetti indirizzi colturali determineranno senza dubbio anche una migliore azione 
di salvaguardia idrogeologica nei riguardi della regimazione dei deflussi idrici, oltre a produrre anche 
benefici sulla produzione fungina; è provato, infatti, che in un complesso forestale razionalmente 
trattato e periodicamente oggetto di interventi colturali mirati a regolarne la struttura e la densità, 
si ottimizza la funzione protettiva del soprassuolo e si creano le condizioni ambientali e 
microclimatiche più adatte allo sviluppo del micelio fungino 
 
Tasso di utilizzazione  
Gli interventi previsti nella classe economica delle fustaie, relativi al decennio 2016 – 2025, sono 

esclusivamente di tipo colturale, eseguiti sia su cedui abbondantemente invecchiati per la 

conversione all’alto fusto che su fustaie derivanti da ceppaie (fustaie transitorie), per il diradamento 

delle stesse. La biomassa legnosa risultante dalle operazioni selvicolturali è destinata 

prevalentemente a legna da ardere e per il soddisfacimento dell'uso civico della Comunalia. Essendo 

i diradamenti dopo l’avviamento di limitata intensità, la produzione di legname risulta modesta 

rispetto alla superficie percorsa e pertanto si ritiene che l’eventuale ricavo dalla vendita di tale 

materiale sia sufficiente solo a coprire gli oneri di taglio, allestimento ed esbosco: pertanto tali 

interventi selvicolturali potranno anche essere eseguiti mediante finanziamenti pubblici. Anche i 

tagli avviamento all’alto fusto, presentando un macchiatico neutro solo in caso di condizioni 

stazionali molto favorevoli difficilmente riescono ad autofinanziarsi attraverso la vendita della legna 

da ardere ricavata. 

 

Il piano decennale degli interventi previsti nella classe economica (C) non prevede interventi di 

ceduazione ma solamente due interventi di avviamento al fine di trasformare i boschi invecchiati in 



fustaie transitorie da seme.

 

Piano degli interventi previsti nella classe economica (P) non prevede interventi nel decennio di 

validità del Piano. 

 
 

6. COMUNALIA DI VALDITACCA 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
La proprietà della Comunalia di Valditacca insiste su una superficie complessiva di 506,66 ettari ed 
è formata da tre distinte unità separate. Il nucleo principale si estende per 474,87 ettari nel versante 
destro del Rio della Colla in posizione Sud-Ovest rispetto all’abitato di Valditacca, una seconda unità 
di 5,84 ettari è situata in località Posatore, ad Ovest dell’abitato di Valditacca, mentre un terzo 
nucleo di 25,91 ettari si trova tra l’abitato di Valditacca e quello di Trefiumi 
 
Tutta la superficie forestale pianificata è certificata. Non ci sono proprietà forestali escluse dalla 
certificazione. Pertanto la percentuale foresta certificata rispetto alla foresta pianificata è pari al 
100%. 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
Il territorio della Comunalia di Valditacca risulta in gran parte coperto dal bosco. La superficie 
occupata dal bosco si estende per 428,44 ettari, pari al 84,56 % della superficie complessiva. 
Il restante superficie (pari al 15,44%) non risulta boscato e comprende praterie d’alta quota, pascoli 
degradati, prati, arbusteti e affioramenti rocciosi. 
La superficie forestale è caratterizzata in gran parte da fustaie che si estendono su 317,85 ettari, 
pari al 74,19 % della superficie forestale complessiva. Si tratta prevalentemente di fustaie transitorie 
di faggio derivate dalla conversione di cedui preesistenti e di boschi cedui di faggio invecchiati di cui 
la gran parte destinati all'evoluzione naturale. I boschi cedui di faggio interessano 
complessivamente 94,03 ettari, pari al 21,95 % della superficie boscata. 
 
 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
La foresta è stata assestata sulla base di tre differenti comprese: 
Compresa (F): Boschi di alto fusto, Cedui di faggio da avviare all’alto fusto e Boschi di conifere 
dell’estensione pari a 175,19 ettari; 
Compresa (C): Cedui di faggio a regime dell’estensione pari a 53,82 ettari; 
Compresa (P): Soprassuoli di faggio ad evoluzione naturale dell’estensione pari a 277,61 ettari. 
Complessivamente la compresa (F) si estende per 175,19 ha pari al 34,58 % del territorio di proprietà 
della Comunalia di Valditacca. Gli improduttivi - all’interno di questa classe colturale - occupano 
complessivamente 0,52 ha ed incidono per il 0,30 % della superficie della compresa. All’interno della 



Compresa la fustaia transitoria di faggio occupa 77,10 ettari, pari a il 44 % della superficie, i cedui 
invecchiati di faggio occupano una superficie complessiva di 91,04 ettari pari al 51,97 % mentre i 
popolamenti di conifere occupano 6,53 ettari pari al 3,71 %. 
La compresa (P) “Boschi di protezione” comprende al suo interno tutti i soprassuoli che sono 
destinati all’evoluzione naturale. Si estende su una superficie complessiva pari a 277,61 ettari  di cui 
solo 200,19 ettari occupati da superficie forestale in quanto risulta molto estesa la presenza di 
bancate rocciose prive di vegetazione. 
La compresa (C) “Cedui di faggio a regime” è formata da 10 unità di compartimentazione 
riconducibili al tipo fisionomico dei cedui a finalità produttiva, composti esclusivamente da 
soprassuoli di origine agamica di faggio. La compresa ha una superficie complessiva di 53,06 ettari 
pari al 10,47% della proprietà della Comunalia di Valditacca. 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2016-2025. 
Il Piano è stato approvato con Determinazione n. 15846 del 11/10/2016 da parte del Servizio Aree 
protette, foreste e sviluppo della montagna. Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente. 
 
Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  
Il Piano è stato redatto in piena osservanza degli indirizzi tecnico-programmatici per 
l’aggiornamento del piano di assestamento” redatti dal Servizio parchi della Regione Emilia-
Romagna.  
L’obbiettivo generali del Piano è assicurare e valorizzare la multifunzionalità del bosco, così da poter 
meglio rispondere alle necessità odierne e future dell’ente proprietario e della collettività. 
L’obiettivo generale sarà raggiunto attraverso i seguenti obiettivi specifici ed azioni: 
• incremento delle superfici a fustaia transitoria, tramite la prosecuzione delle attività di 
valorizzazione e miglioramento dei boschi con interventi di avviamento all’alto fusto di cedui 
invecchiati; 
• proseguimento degli interventi di diradamento dei soprassuoli transitori così da migliorare la 
stabilità contro condizioni biotiche e abiotiche avverse, oltre ad ottenere il miglioramento della 
qualità delle produzioni legnose future; 
• proseguimento della sperimentazione sulla disetaneizzazione della fustaia transitoria di faggio 
nella ricerca del criterio ottimale di gestione, secondo le tecniche della selvicoltura naturalistica, 
anche ai fini di una migliore produzione fungina; 
• prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, mantenendo un’ampia fascia boscata di 
protezione esentata dalle utilizzazioni produttive raggruppata all’interno di un’apposita compresa P 
caratterizzata da aree ad elevato interesse naturalistico; 
• incremento della diversità specifica all’interno dei soprassuoli di faggio favorendone la mescolanza 
compromessa dalle intense utilizzazioni passate, preservando al momento del taglio tutte le specie 
accessorie e tentando l’introduzione - all’interno di aree a bassa copertura arborea - di postime 
originato da specie sporadiche autoctone; 
• mantenimento di limitate superfici a ceduo semplice matricinato per il soddisfacimento del diritto 
di uso civico della comunità locale, anche con funzioni storico – testimoniali, e per la conservazione 
delle condizioni ecologiche ottimali per il mantenimento della produzione fungina particolarmente 
apprezzata nella zona; 
• attuazione di apposite azioni di monitoraggio e interventi selvicolturali atti a favorire l’integrità, la 
conservazione e l’aumento della stabilità di soprassuoli soggetti schianti; 



• interventi colturali all’interno degli impianti artificiali di resinose alloctone per favorire una 
progressiva rinaturalizzazione tramite l’ingresso di latifoglie spontanee; 
• conservazione del germoplasma dei popolamenti autoctoni di abete bianco, abete rosso e tasso 
tramite individuazione e puntuale gestione degli stessi. 
 
Tasso di utilizzazione  
Gli interventi previsti nella classe economica delle fustaie, relativi al decennio 2016 – 2025 sono 

esclusivamente di tipo colturale, eseguiti sia su cedui abbondantemente invecchiati per la 

conversione all’alto fusto che su fustaie derivanti da ceppaie (fustaie transitorie), per il diradamento 

delle stesse. La biomassa legnosa risultante dalle operazioni selvicolturali è destinata 

prevalentemente a legna da ardere e per il soddisfacimento dell'uso civico della Comunalia. Essendo 

i diradamenti dopo l’avviamento di limitata intensità, la produzione di legname risulta modesta 

rispetto alla superficie percorsa e pertanto si ritiene che l’eventuale ricavo dalla vendita di tale 

materiale sia sufficiente solo a coprire gli oneri di taglio, allestimento ed esbosco: pertanto tali 

interventi selvicolturali potranno anche essere eseguiti mediante finanziamenti pubblici. Anche i 

tagli avviamento all’alto fusto, presentando un macchiatico neutro solo in caso di condizioni 

stazionali molto favorevoli difficilmente riescono ad autofinanziarsi attraverso la vendita della legna 

da ardere ricavata. 

 

Il piano decennale degli interventi previsti nella classe economica (C) prevede limitati interventi di 

ceduazione e un intervento di avviamento al fine di trasformare i boschi invecchiati in fustaie 

transitorie da seme. 

 

Piano degli interventi previsti nella classe economica (P) non prevede interventi nel decennio di 

validità del Piano. 

 

7. BENI DI USO CIVICO DI SUCCISO 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
Il territorio dell’Uso Civico di Succiso è ubicato nella Provincia di Reggio Emilia, in Comune di 
Ventasso, si presenta come un blocco accorpato sulle pendici dell’Alpe di Succiso, rilievo principale 
della zona (2016 m s.l.m.), del Monte Acuto e del Monte Casarola (1978 m s.l.m.). Il territorio si può 
suddividere in due zone: il settore Est, che dal M. Ramiseto si estende fino alla Buca del Moro su di 



un versante piuttosto regolare, con substrati detritici di falda o morenici esposti a Nord e il settore 
Ovest solcato dal T. Liocca, con pendenze più accentuate e substrati rocciosi più superficiali.  
La proprietà dell’ Uso Civico Si estende per complessivi 975,8415 ettari di cui 474,3869 di superficie 
boscata, pari al 50,50% della superficie assestata; l’altra metà della superficie assestata risulta 
occupata da praterie d’alta quota, brughiere a mirtillo ed affioramenti rocciosi. 
Una parte della proprietà pari a 36,4629 ettari, corrispondente ad aree non boscate, non è assestata 
e risulta esclusa dalla certificazione. 
Tutta la superficie forestale pianificata è certificata nella misura del 96,26% rispetto alla proprietà. 
 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
I boschi del territorio dell’U.C. di Succiso sono tutti costituiti da faggeti posti al di sopra dei 1.300-
1.400 m s.l.m., ascrivibili agli abieti-faggeti, agli aceri-faggeti, ai luzulo-faggeti o faggeti degradati o 
di alta quota. In questi boschi non è più presente l’abete bianco autoctono, come invece si verifica 
in altre aree dell’Appennino reggiano e parmense (Val d’Ozola, Monte Ventasso, Monte La Nuda, 
Val Parma e Val Cedra, M. Nero). Alcune conifere, di provenienza sconosciuta ma non locale, sono 
state piantate una trentina di anni fa in alcune radure presenti nella zona di Rio Pascolo. 
L’aceri-faggeto occupa la parte più elevata dell’alta valle del Rio Pascolo e nei versanti più inclinati 
ed esposti a Nord Nord-Ovest della zona tra M. Acuto e i Ghiaccioni. 
  
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
Le classi colturali individuate sono le seguenti: 
Compresa CP: cedui a sterzo di faggio più o meno invecchiati per produzione di legna da ardere, in 
cui si prevede di mantenere o di ripristinare il passato indirizzo di governo, trattamento e di 
produzione; 
Compresa FT: fustaie transitorie e cedui in fase di conversione ad alto fusto: cedui invecchiati in cui 
si prevede l’avvio di un processo che porterà al cambio della forma di governo, passando alla fustaia, 
prima transitoria e poi definitiva; 
Compresa PI: boschi cedui che per caratteristiche intrinseche, di ubicazione e di viabilità, sono 
destinati alla protezione e alla conservazione generale: a parte piccoli eventuali interventi localizzati 
a carattere non prevalentemente selvicolturale (sentieri, ricoveri e rifugi), in questa classe colturale 
si prevede l’evoluzione naturale dei soprassuoli. Non essendovi complessi boscati con 
caratteristiche tali da rendere necessaria la creazione di una compresa a carattere turistico-
ricreativa, le aree boscate che potevano rientrare in questa classe sono state inserite in quella di 
protezione e tutela generale. 
Compresa E: radure, praterie o pascoli: pur non essendo annoverabili tra le superfici forestali hanno 
una notevole importanza territoriale: per questa classe colturale si prevede la sola possibilità di 
pascolamento nelle aree più vocate e la protezione e conservazione generale. 
Di seguito si riportano i valori di superficie e percentuale per ciascuna compresa.  
 



 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2018-2027. 
Il Piano è stato approvato con Determinazione n. 13143 del 17/07/2019 da parte del Servizio Aree 
protette, foreste e sviluppo della montagna. Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente. 
 
Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  
Il Piano è stato redatto secondo la metodologia prevista dalla Delibera Regionale Emilia-Romagna 
1537/2015, aggiornamento procedure per la redazione piani di gestione. I principi che hanno 
guidato la redazione del piano sono i seguenti: 
1. inserire la gestione forestale locale nella pianificazione paesaggistico ambientale esistente, come 
piano di dettaglio del settore; 
2. gestire in modo sostenibile il territorio silvo-pastorale di alta quota; 
3. rispondere alle esigenze socio-economiche locali; 
4. contribuire a promuovere e affermare del ruolo del Consorzio Alpe di Succiso; 
5. ottenere legna da ardere per i frazionisti nelle zone più accessibili, più vicine agli abitati o alle 
infrastrutture viarie; 
6. produrre legname per l’industria del legno; 
7. migliorare le funzioni di difesa del suolo; 
8. valorizzare le dotazioni turistico-ricreative del territorio; 
9. valorizzare della componente faunistica presente e/o quella potenziale; 
10. valorizzare i prodotti del sottobosco e in modo particolare i funghi porcini; 
11. regolamentare le modalità di pascolamento nella fascia oltre il limite della vegetazione arborea; 
12. individuare una viabilità forestale funzionale; 
13. individuare i sistemi di esbosco più idonei; 
14. ricostituire una composizione vegetale più differenziata all’interno della faggeta, con latifoglie 
secondarie e con conifere di provenienza locale; 
15.differenziare il governo, il trattamento e la struttura dei boschi; 
16. tutelare i boschi a vocazione ecologico-paesaggistica, idrologico-ambientale e turistico-ricreativa 
17. riproporre il trattamento a sterzo (disetaneo) dei cedui di produzione; 
18. convertire ad alto fusto una parte dei boschi alle quote più elevate, a completamento e 
razionalizzazione di interventi effettuati in passato, in aree di pregio turistico 
ambientale/paesaggistico; 
19.mantenere le radure, le fasce riparie, gli arbusteti e tutelare le zone umide; 



20.avviare la formazione professionale del personale delle cooperative e dei privati che lavorano nei 
boschi della zona. 
 
Tasso di utilizzazione  
Classe colturale CP Cedui di faggio di produzione.  

Rispetto al piano di impianto la superficie della compresa CP è stata ridotta da 40,30 ettari a 18,93 

ettari. Gli interventi previsti nel decennio, per un totale di 5,62 ettari, sono riportati nella tabella 

seguente. 

 

Classe colturale FT Fustaie transitorie e cedui invecchiati da convertire ad alto fusto. 

La Compresa FT ha attualmente una superficie boscata netta pari a 118,80 ettari, aumentata rispetto ai 93,45 

ettari del piano 2005-2014, e comprende le fustaie transitorie di faggio che hanno subito il 1° o il 2° intervento 

di diradamento e i cedui invecchiati. Nel periodo di validità del seguente piano sono previsti gli interventi 

riportati nella seguente tabella. 

 
Classe colturale PT Protezione idrogeologica e paesaggistica-ambientale 

La classe colturale PT ha una superficie netta di ha 336,84 (71,01% della superficie boscata netta) 

ed è composta per lo più da cedui a sterzo di faggio con matricine, invecchiati o molto invecchiati. 

Non sono previsti interventi significativi a carico di questa classe colturale nel periodo di validità 

del piano. Nei boschi di questa classe si possono realizzare interventi a carattere migliorativo su 

piccole aree ad uso pastorale, turistico-escursionistico o per lavori sperimentali o di ricerca 

scientifica, che non siano in contrasto con gli obiettivi sopra elencati e con le indicazioni generali 

del piano di assestamento. 

 

Classe colturale E Praterie e pascoli. 



Questa classe ha una superficie di 450,53 ettari pari al 46,17% della superficie totale dell’Uso 

Civico di Succiso e comprende le radure con superficie maggiore di 5000 mq, le praterie presenti al 

di sopra del limite della vegetazione arborea, utilizzate a pascolo o non utilizzate per niente. Non 

sono previsti interventi. 

 

SOSTENIBILITÀ DEL PRELIEVO 

Nel periodo di validità del piano, i tagli di ceduazione prevedono un prelievo di 1100 m3, mentre i 

tagli di avviamento ad alto fusto comporterebbero un prelievo di 8047 m3. In totale il prelievo 

annuo a carico dei boschi in oggetto risulta pertanto di 9147 m3. Se si assume come tasso di 

accrescimento medio il valore prudenziale di 3,5mc/ha/anno, l’incremento nel decennio dei boschi 

dell’U.C. di Succiso assomma a 16600 m3 per 10 anni (474 ha boscati x 3.5 m3/ha/10anni), 

pertanto il totale delle utilizzazioni di 9147 m3/decennio risulta abbondantemente al di sotto 

dell’incremento totale annuo, attestandosi al 55% dello stesso. 

 
 
 
8. BENI DI USO CIVICO DI MISCOSO 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
Il territorio dell’Uso Civico di Miscoso è ubicato nella Provincia di Reggio Emilia, in Comune di 
Ventasso. Il territorio si può suddividere in due zone principali: il settore Sud-Est, compreso tra la 
Tecchia dei Corvi, il Lago Gore-La Selva e la Costa del Lago, su di un versante piuttosto regolare, con 
substrati detritici di falda o morenici esposti a Nord e il settore Nord-Ovest, attraversato dalla SS.PP 
Ramiseto-Miscoso-Passo del Lagastrello e dal Fiume Enza, con pendenze poco accentuate e 
substrati più profondi, più fertili a quote tra i 900 e i 1.500 m s.l.m. 
La proprietà dell’Uso Civico si estende per complessivi 345,9182 ettari di cui 320,7285 di superficie 
boscata, pari al 94,89% della superficie assestata; il restante 5,11% della superficie assestata risulta 
occupata da praterie d’alta quota, brughiere a mirtillo ed affioramenti rocciosi. 
Una parte della proprietà pari a 7,9272 ettari, corrispondente ad aree non boscate, non è assestata 
e risulta esclusa dalla certificazione. 
Tutta la superficie forestale pianificata è certificata nella misura del 97,71% rispetto alla proprietà. 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
I boschi del territorio dell’U.C. di Miscoso sono tutti costituiti da faggeti posti tra i 900 ed i 1700 m 
s.l.m. Questi popolamenti sono ascrivibili ai tiglio-faggeti o ai faggeti termofili con agrifoglio, agli 
abieti-faggeti, agli aceri-faggeti, ai luzulo-faggeti o faggeti degradati di alta quota. In questi boschi 
non è più presente l’abete bianco autoctono, come invece si verifica in altre aree dell’Appennino 
reggiano e parmense (Val d’Ozola, Monte Ventasso, Monte La Nuda, Val Parma e Val Cedra, M. Nero 
e recentemente reinserito in due aree del vicino territorio dell’U. C. di Succiso). 
I tiglio-faggeti, meno presenti delle altre tipologie in zona, sono stati molto alterati dalle utilizzazioni 
intensive del ceduo ed è possibile rinvenire alle quote più basse solo querce, ciliegio, aceri. 
L’agrifoglio è molto diffuso tra i 900 e i 1.200 ms.l.m., anche con esemplari di buone dimensioni. 
Non è presente il tasso. 
Le ceduazioni ripetute fino agli anni ’50 hanno comportato la diffusione di un bosco ceduo 
monospecifico, molto omogeneo e poco differenziato in senso ecologico e strutturale. Nel territorio 



in oggetto non sono stati realizzati interventi di conversione all’alto fusto. Tra le altre specie arboree 
presenti si possono elencare: il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), il sorbo montano (Sorbus 
aria), l’acero di monte (Acer pseudoplatanus), il maggiociondolo (Laburnum alpinum), il salicone 
(Salix caprea) e, alle quote più basse l’agrifoglio (Ilex aquifolium), il ciliegio, il cerro, e sporadica nei 
versanti su roccia esposti a Sud la roverella. 
 Buona parte di queste superfici sono oggi caratterizzate da un soprassuolo in genere monoplano e 
a tratti biplano con sei distinte unità fisionomico/strutturali: 
1. il ceduo a sterzo invecchiato nel quale sono del tutto assenti le classi diametriche piccole con le 
vecchie matricine, anche di grandi dimensioni, che a zone, hanno depresso o eliminato il ceduo 
sottostante, ricostituendo delle fustaie con una evoluzione para-naturale; 
2. il ceduo a sterzo invecchiato senza o con poche vecchie matricine; 
3. il ceduo a sterzo adulto/invecchiato in cui sono ancora presenti polloni giovani, più o meno vitali; 
4. il ceduo semplice o matricinato, rinvenibile in aree limitate, ma spesso con rinnovazione lenta; 
5. Il ceduo a sterzo utilizzato di recente; 
6. le fustaie transitorie su cui sono stati eseguiti i tagli di conversione. 
La copertura del suolo è omogenea e colma (90-100%), la componente arborea è monospecifica a 
faggio (Fagus sylvatica). Nel territorio in oggetto non sono presenti boschi di conifere. Sono presenti 
rimboschimenti di conifere su aree molto limitate ed essendo stati realizzati per il rinfoltimento di 
cedui radi, sono oggi in buona parte sottoposti ai faggi, con piante deperienti o morte. 
 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
Le classi colturali individuate sono le seguenti: 
Compresa CP: cedui a sterzo di faggio più o meno invecchiati per produzione di legna da ardere, in 
cui si prevede di mantenere o di ripristinare il passato indirizzo di governo, trattamento e di 
produzione; 
Compresa FT: fustaie transitorie e cedui in fase di conversione ad alto fusto: cedui invecchiati in cui 
si prevede l’avvio di un processo che porterà al cambio della forma di governo, passando alla fustaia, 
prima transitoria e poi definitiva; 
Compresa PI: boschi cedui che per caratteristiche intrinseche, di ubicazione e di viabilità, sono 
destinati alla protezione e alla conservazione generale: a parte piccoli eventuali interventi localizzati 
a carattere non prevalentemente selvicolturale (sentieri, ricoveri e rifugi), in questa classe colturale 
si prevede l’evoluzione naturale dei soprassuoli. Non essendovi complessi boscati con 
caratteristiche tali da rendere necessaria la creazione di una compresa a carattere turistico-
ricreativa, le aree boscate che potevano rientrare in questa classe sono state inserite in quella di 
protezione e tutela generale. 
Compresa E: radure, praterie o pascoli: pur non essendo annoverabili tra le superfici forestali hanno 
una notevole importanza territoriale: per questa classe colturale si prevede la sola possibilità di 
pascolamento nelle aree più vocate e la protezione e conservazione generale. 
Di seguito si riportano i valori di superficie e percentuale per ciascuna compresa.  

 



 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2018-2027. 
Il Piano è stato approvato con Determinazione n. 13144 del 17/07/2019 da parte del Servizio Aree 
protette, foreste e sviluppo della montagna. Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente. 
 
Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  
Il Piano è stato redatto secondo la metodologia prevista dalla Delibera Regionale Emilia-Romagna 
1537/2015, aggiornamento procedure per la redazione piani di gestione. I principi che hanno 
guidato la redazione del piano sono i seguenti: 
1. inserire la gestione forestale locale nella pianificazione paesaggistico ambientale esistente, come 
piano di dettaglio del settore; 
2. gestire in modo sostenibile il territorio silvo-pastorale di alta quota; 
3. rispondere alle esigenze socio-economiche locali; 
4. contribuire a promuovere e affermare del ruolo del Consorzio Alpe di Succiso; 
5. ottenere legna da ardere per i frazionisti nelle zone più accessibili, più vicine agli abitati o alle 
infrastrutture viarie; 
6. produrre legname per l’industria del legno; 
7. migliorare le funzioni di difesa del suolo; 
8. valorizzare le dotazioni turistico-ricreative del territorio; 
9. valorizzare della componente faunistica presente e/o quella potenziale; 
10. valorizzare i prodotti del sottobosco e in modo particolare i funghi porcini; 
11. regolamentare le modalità di pascolamento nella fascia oltre il limite della vegetazione arborea; 
12. individuare una viabilità forestale funzionale; 
13. individuare i sistemi di esbosco più idonei; 
14. ricostituire una composizione vegetale più differenziata all’interno della faggeta, con latifoglie 
secondarie e con conifere di provenienza locale; 
15.differenziare il governo, il trattamento e la struttura dei boschi; 
16. tutelare i boschi a vocazione ecologico-paesaggistica, idrologico-ambientale e turistico-ricreativa 
17. riproporre il trattamento a sterzo (disetaneo) dei cedui di produzione; 
18. convertire ad alto fusto una parte dei boschi alle quote più elevate, a completamento e 
razionalizzazione di interventi effettuati in passato, in aree di pregio turistico 
ambientale/paesaggistico; 
19.mantenere le radure, le fasce riparie, gli arbusteti e tutelare le zone umide; 
20.avviare la formazione professionale del personale delle cooperative e dei privati che lavorano nei 
boschi della zona. 
 
Tasso di utilizzazione  
Classe colturale FT Fustaie transitorie e cedui invecchiati da convertire ad alto fusto 

La Compresa FT ha una superficie lorda di 82,03, pari al 23,72% della superficie e comprende i cedui 

invecchiati da convertire ad alto fusto e le fustaie transitorie (cedui invecchiati già oggetto di tagli di 

conversione). I campionamenti relascopici hanno consentito di calcolare un’area basimetrica media 

pari a 44,35 m2 e di stimare in 270,19 m3 il volume medio della massa in piedi, per una altezza 

dominante di 16,20 m. Gli interventi realizzati nello scorso decennio sono riportati nella tabella 

seguente. 



 
Classe colturale PT Protezione idrogeologica e paesaggistica-ambientale 

La classe colturale PT ha una superficie lorda di 110,16 ettari, pari al 31,85% della superficie, ed è 

composta per lo più da cedui a sterzo di faggio con matricine, invecchiati o molto invecchiati. Vi 

sono inclusi anche soprassuoli forestali riconducibili alle fustaie transitorie originatesi per selezione 

naturale da cedui invecchiati, ai cedui a sterzo (con matricine di medie dimensioni) ancora 

riconoscibili come tali, ai cedui semplici di faggio invecchiati con poche matricine ed ai cedui di faggio 

posti al limite della vegetazione arborea o su pendici ripide o rocce. 

Non sono previsti interventi significativi a carico di questa classe colturale nel periodo di validità del 

piano. Nei boschi di questa classe si possono realizzare interventi a carattere migliorativo su piccole 

aree ad uso pastorale, turistico-escursionistico o per lavori sperimentali o di ricerca scientifica, che 

non siano in contrasto con gli obiettivi sopra elencati e con le indicazioni generali del piano di 

assestamento. 

 

Classe colturale E Praterie e pascoli 

Questa classe ha una superficie di ha 14,44 ettari, pari al 4,17% della superficie totale dell’Uso 

Civico di Miscoso e comprende le radure con superficie maggiore di 5000 mq, le praterie presenti al 

di sopra del limite della vegetazione arborea, utilizzate a pascolo o non utilizzate per niente. Non 

sono previsti interventi. 

 

Classe colturale CP Cedui di faggio di produzione 

La compresa ha una superficie totale netta di ha 130,11 pari al 40,57% della superficie boscata netta. 

I campionamenti relascopici hanno consentito di stimare un’area basimetrica media pari a mq 35,77 

e di stimare in mc 207,37 il volume medio della massa in piedi, per una altezza dominante di m 

15,99. Viene confermato l'obiettivo colturale è il ripristino del ceduo a sterzo, con interventi che 

sono stati diversificati a seconda delle condizioni strutturali e generalmente ben calibrati. 

Il piano dei tagli per la compresa prevede gli interventi riportati nella tabella seguente. 



 
 

SOSTENIBILITÀ DEL PRELIEVO 

Alla luce di quanto sopra riportato, il prelievo complessivo previsto nel decennio di riferimento del 

Piano è indicato nella tabella seguente. 

 
Assumendo come tasso di accrescimento medio il dato stimato per i boschi cedui in oggetto di 4 

mc/ha/anno, l’incremento annuo dei boschi dell’U.C. di Miscoso, su 320 ettari boscati, assomma a 

12.800 mc/per decennio, pertanto il totale delle utilizzazioni di 8.088 m3, risulta al di sotto 

dell’incremento annuo (63%). 

 

 

 

 



9. BENI DI USO CIVICO DI GIUNCUGNANO 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
Il territorio dei Beni del Demanio Collettivo Civico di Giuncugnano è quello costituito dal versante 
montuoso che si sviluppa a Nord della frazione di Ponteccio fino al crinale di spartiacque e linea di 
confine tra le province di Lucca e Massa Carrara. In particolare il complesso forestale è costituito da 
un lotto unico di terreni, di forma paragonabile ad un triangolo, che si estende per una superficie 
complessiva pari a 501,4381 ettari di cui il 93% boscati. 
Tutta la superficie forestale pianificata è certificata. Non ci sono proprietà forestali escluse dalla 
certificazione. Pertanto la percentuale foresta certificata rispetto alla foresta pianificata è pari al 
100%. 
 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
Di seguito si descrivono le principali caratteristiche delle tipologie dei popolamenti forestali presenti 
all’interno dei Beni del Demanio Collettivo Civico di Giuncugnano. 
I boschi di faggio risultano prevalentemente governati a fustaia transitoria ottenuta per tagli di 
avviamento all’alto fusto condotti dagli anni ’50 fino agli anni ’80-’90. I prevalenti, in funzione della 
natura del terreno e della esposizione Sud, sono i boschi di faggio acidofili con sottobosco a 
Vaccinium, tipici dei versanti declivi con terreni superficiali, lisciviati, acidi derivanti da arenaria, 
poveri di sostanza organica e quindi poco fertili, anche a bassa ritenzione idrica. Alle quote inferiori 
il faggio risulta in parte mescolato con il castagno. Talvolta sono presenti piccoli nuclei di abete 
bianco. La tipologia dell’associazione con vegetazione erbacea è quella del Luzulo pedemontanae – 
Fagetum sylvaticae. In forma meno diffusa, si trovano negli impluvi, in aree a fertilità buona e terreni 
profondi, le forme di bosco eutrofico di faggio, con soggetti maestosi di maggiore sviluppo, in 
consociazione con Cardamine spp. In modo invece limitato, e con distribuzione puntuale, si trova il 
bosco rupestre di faggio, a sviluppo molto contenuto sia in altezza che per diametro, tipico di aeree 
di confine con le praterie, ed ancora con governo ceduo, decisamente invecchiato. Esempi se ne 
trovano in prossimità del limite vegetazionale del crinale di M.te Tondo e nei pressi del Rifugio 
Monte Tondo. 
Alle quote minori sono presenti cerrete in purezza o mescolate con il castagno. Si tratta di tipici 
boschi acidofili presenti su arenaria, su suoli poco evoluti, con rocciosità affiorante a denotarne la 
scarsa profondità, e quindi la bassa fertilità, lisciviati, acidi, aridi nei periodi estivi. Alle quote più 
elevate può infiltrarsi anche faggio. 
A monte del canal Grosso, sul versante Ovest di Corona, sono presenti boschi misti di latifoglie. Sono 
boschi acidofilo di castano, cerro, faggio, carpino e frassino, presenti su arenaria, su suoli poco 
evoluti, con rocciosità affiorante a denotarne la scarsa profondità, e quindi la bassa fertilità, lisciviati, 
acidi, aridi nei periodi estivi. Alle quote più elevate può infiltrarsi anche faggio. 
Nell’area sono presenti anche impianti artificiali, di conifere messe a dimora su terreni ex  seminativi, 

a scopo di rimboschimento. 
Di seguito si riporta una tabella sinottica dell’estensione di ciascuna delle principali tipologie 
forestali presenti (Tab. 1) e una seconda tabella con la ripartizione delle superfici in base alle 
principali forme di governo (Tab. 2). 
 



 
Tab. 1. Estensione di ciascuna delle principali tipologie forestali presenti. 

 
Tab. 2. Ripartizione delle superfici in base alle principali forma di governo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
Il piano classifica le particelle forestali nelle seguenti categorie: 
- Particelle a ruolo produttivo: sono le particelle, sulle quali è presente superficie boscata, alle quali 
viene riconosciuto un valore prevalentemente produttivo, inteso come vocazione ad essere 
sottoposte ad interventi selvicolturali, comunque compatibili e sostenibili con il contesto di 
riferimento.  
- Particelle a ruolo protettivo: sono le particelle, sulle quali è presente superficie boscata, alle quali 
viene riconosciuto un valore prevalentemente protettivo, per le quali in virtù delle loro 
caratteristiche stazionali risultano maggiori i vantaggi a non eseguire interventi di taglio boschivo. 
Trattasi infatti di particelle molto pendenti e prive di viabilità forestale, ove la realizzazione di 
tracciati nuovi (che si renderebbero necessari in caso di utilizzazione forestale) comporterebbe 
impatti troppo pesanti sugli habitat presenti e sulla stabilità di versante, tanto da scoraggiarne la 
realizzazione; inoltre le particelle a cui viene assegnato questo ruolo si trovano in aree prossime al 
crinale, in un contesto paesaggistico ed ecosistemico di alto pregio (Parco Nazionale Appennino 
Tosco Emiliano + sito SIC IT 5110005), dove la conservazione del paesaggio, degli habitat e degli 
ecosistemi gioca un ruolo fondamentale per una gestione ambientale finalizzata alla tutela della 
biodiversità e per la creazione di aree ad alta capacità di riserva di carbonio. 
- Particelle a ruolo conservativo: sono particelle occupate da prati e brughiere, tipici delle aree di 
crinale, in parte anche sovrapposte all’area SIC IT 5110005. 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2022 al 2036. 
Il Piano è stato approvato dall’Unione Comuni Garfagnana con atto autorizzativo del 28/10/2021 
protocollo n 13766. 
 
Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  
Il piano intende promuovere una gestione forestale sostenibile, tesa a valutare il patrimonio 
forestale non solo come risorsa oggetto di sfruttamento per la determinazione dei ricavi legnosi, ma 
anche come patrimonio da tutelare e conservare per il beneficio di tutta la collettività in generale. 
In particolare le linee guida sono riassumibili nei seguenti punti: 
- gestione delle foreste, e pianificazione selvicolturale, finalizzate anche ad esaltare e valorizzare il 
loro ruolo nel ciclo globale del carbonio; 
- mantenimento della biodiversità dell’ecosistema forestale, inteso come tutela di tutte le forme 
viventi collegate sia alla parte vitale che a quella non vitale (legno morto, lettiera, suolo ecc.); 
- promozione delle funzioni produttive dei boschi (prodotti legnosi, funghi, frutti del sottobosco 
ecc.); 
- valorizzazione e sviluppo delle funzioni protettive delle foreste, con particolare riguardo alla difesa 
del suolo da fenomeni erosivi, alla regimazione delle acque ecc.); 
- valorizzazione del ruolo sociale del bosco, inteso come luogo di fruizione da parte della collettività, 
di svago, nonché di rigenerazione mentale e fisica; 
- valorizzazione del significato storico del bosco, inteso come entità che da sempre ha interagito con 
la collettività in una sorta di scambio di benefici ed opportunità tra le parti. 
 
Tasso di utilizzazione  
Nella tabella 3 si viene a proporre un riepilogo dei principali dati dendrometrici relativi ai tagli 
annuali previsti nel piano 2022 – 2036. 



 

 
Tab. 3. Principali dati dendrometrici relativi ai tagli annuali previsti nel piano 2022 – 2036 

 

 

 

 

10. PROPRIETÀ FORESTALE COMUNALE DI MINUCCIANO 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
La superficie pianificata ammonta a 1.894,84 ettari ovvero l’intera superficie forestale, e di 
protezione, di proprietà esclusiva del Comune di Minucciano. 
Tutta la superficie forestale pianificata è certificata. Non ci sono proprietà forestali escluse dalla 
certificazione. Pertanto la percentuale foresta certificata rispetto alla foresta pianificata è pari al 
100%. 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
L'area oggetto di pianificazione è interessata, per quote progressivamente crescenti, dalle seguenti 
tipologie vegetazionali: 
Serie del bosco misto mesofilo (diffuso alle quote minori) 
- Cerreto-carpineto con carpino nero 
- Quercus cerris 
- Castagneto 
- Rimboschimenti di conifere 
Serie del faggio (diffuso alle quote maggiori) 
- Faggeta con Abies alba 



- Praterie con Fagus sylvatica sparsa 
- Castagneto 
- Rimboschimenti di conifere 
Alle quote minori dominano boschi con prevalenza di cerro, a volte di carpino nero, e con presenza 
minore di carpino bianco ed aceri oltre a nocciolo e prugnolo. Risultano presenti soprassuoli 
derivanti da rimboschimenti con conifere in particolare pino nero, abete bianco, abete rosso, 
douglasia e pino silvestre, talora alternati ad aree con latifoglie spontanee o introdotte dall'uomo 
quali acero montano, ontano napoletano e Robinia. Spesso si tratta di soprassuoli senza particolari 
attitudini produttive che svolgono, però, un'importante funzione di prevenzione del dissesto 
idrogeologico e paesaggistico. 
I boschi di cerro e carpino sono prevalentemente governati a ceduo matricinato, talora con 
avviamento all'alto fusto, sebbene non sempre ben definito. Spesso si assiste alla presenza di cedui 
invecchiati. Nell’area si annovera la presenza: 

- della Cerreta acidofila montana. Si tratta di boschi misti che talora penetrano nell'ambito 
delle faggete risalendo lungo le esposizioni a sud o su crinali e dorsali a suolo superficiale. In 
prevalenza si tratta modesto sviluppo. Oltre al cerro, di solito sono presenti orniello, carpino 
nero, ma non mancano aceri, faggio, castagno e betulla; 

- dell’Ostrieto pioniero dei calcari duri delle apuane. Si tratta di cedui a densità rada e fertilità 
modesta fino allo stato di cespuglieti localizzati su pietraie e ravaneti dove hanno un 
notevole significato di protezione idrogeologica. In queste formazioni ad Ostrya carpinifolia 
si associano soprattutto l'orniello, l'acero campestre, il cerro e al limite superiore, il faggio; 

- dell’Ostrieto mesofilo a Sesleria argentea delle apuane. Si tratta di un tipico bosco misto, 
talora rado, di carpino nero con cerro, roverella, orniello, acero campestre, acero opalo, 
olmo campestre arbustivo con sottobosco dominato da graminacee specialmente Sesleria 
argentea. 

Le particelle alle quote maggiori sono rappresentate prevalentemente da soprassuoli di faggio in 
purezza o con sporadica rinnovazione di abete bianco (Abies alba). Fanno eccezione alcune zone 
oggetto di rimboschimento con conifere (abete rosso, abete bianco, douglasia, pino nero e pino 
silvestre). Il bosco di faggio è governato a fustaia o a sterzo, mentre alcune formazioni non hanno 
una forma di governo ben definita trattandosi perlopiù di ex boschi cedui naturalmente evoluti verso 
forme di fustaia transitoria ed in cui l’uomo non interviene da molti anni principalmente per assenza 
di una buona viabilità. 
Tra le faggete si distinguono: 

- faggete oligotroficche a Luzula pedemontana. In questa formazione si ha una fertilità bassa 
del suolo il popolamento di statura media o mediocre con alberi contorti. Le piante dei 
popolamenti maturi hanno un'altezza media inferiore a 25 m. sottobosco ha la fisionomia di 
un erbaio di graminacee interrotto da chiazze di terreno coperte dai muschi a causa della 
scarsa lettiera; 

- faggete cespugliose di vetta. Si tratta di popolamenti degradati di faggio posti alle quote 
maggiori dove morfologia è più aspra e l'azione antropica si è fatta sentire maggiormente in 
un ambiente climatico limite per il faggio. Si tratta di popolamenti governati a ceduo che ora 
appaiono di densità irregolare, frequenti radure, statura bassa e polloni contorti; 

- faggete apuane a Sesleria argentea. Rappresenta la tipologia più comune delle faggete di 
Minucciano.  Insediata solitamente su stazioni a terreno inclinato e su ripiani può trovarsi 
talora su pendici molto ripide. Spesso si tratta di faggete con possibilità di evoluzione verso 
fustaie a prevalenza di faggio. Il soprassuolo è frequentemente governato a ceduo e talora 
avviato a fustaia. 

Nell’area sono infine presenti: 



- boschi di conifere: si tratta di impianti artificiali realizzati su tipologie potenziali della cerreta 
e del castagneto. Il soprassuolo è in gran parte costituito da conifere (pino nero, douglasia, 
pino silvestre, ecc.) 

- boschi misti di conifere e latifoglie: si tratta di impianti artificiali realizzati su tipologie 
potenziali della cerreta e del castagneto. Il soprassuolo è in gran parte costituito da conifere 
(pino nero, douglasia, pino silvestre, ecc.) con inserimenti di latifoglie 

 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
La foresta comunale è stata suddivisa in tre grandi gruppi sulla base della forma di governo: 

- Compresa delle Fustaie di Latifoglie;  
- Compresa di Fustaie di Conifere; 
- Compresa dei Cedui. 

Ciascuna compresa costituisce un’unità gestionale autonoma, ed è composta da particelle forestali. 
La Compresa delle Fustaie di latifoglie, stendendosi su 914,97 ettari, è la forma di governo più 
rappresentata e comprende prevalentemente fustaie transitorie a fertilità variabile a seconda della 
loro ubicazione stazionale e puntuale (più o meno rocciosità del terreno), in genere faggete o cerrete 
più o meno in purezza, la loro età varia tra i 60-80 anni, derivano dall’avviamento di cedui semplici 
variamente matricinati e/o irregolarmente trattati, nel recente passato utilizzati per la produzione 
di combustibili (carbone e legna da ardere). 
La compresa dei Cedui ha una superficie complessiva di 804,59 di superficie e comprende 
prevalentemente boschi coetanei di cerro, puro o misto con carpino nero orniello, ma anche faggete 
e ostrieti governati a ceduo semplice o composto e trattati a taglio a raso e a sterzo (faggete). 
I cedui semplici rappresentano una importantissima risorsa economica, ma anche ecologica poiché 
ospitano numerose specie animali fornendo loro sostentamento per la maggior parte dell’anno. 
La Compresa delle fustaie di conifere occupa una superficie di 60,28 ettari. Si tratta di 
rimboschimenti artificiali di conifere. Le specie più rappresentative sono il pino nero d’Austria, il 
pino silvestre, la douglasia, l’abete rosso e l’abete bianco, quest’ultimo di particolare interesse 
poiché unica specie autoctona delle Apuane, da valorizzare e favorire nel caso dei diradamenti. 
 
 

Comprese Superficie 
(ettari) 

Percentuale di 
copertura 

Percentuale di 
copertura 

Cedui coetanei  728,87 38,5% 42,5% 

Cedui disetanei (a sterzo)  75,72 4,0% 

Fustaie coetanee di latifoglie  914,97 48,3% 51,5% 
 Fustaie coetanee di conifere  60,28 3,2% 

Boschi di protezione  115 6,1% 6,1% 

TOTALE  1894,84 100 100 

 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2017 al 2032. 
Il Piano è stato approvato dall’Unione Comuni Garfagnana con atto autorizzativo del 21/05/2019 
protocollo n 5838. 
 
Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  



I principi riportati all’art 32 della Legge Forestale 39/2000 e le prescrizioni impartite dal 
Regolamento forestale attuativo n. 48R/2003 e succ modif e int. all’ articolo 44 hanno rappresentato 
il riferimento per la stesura del Piano. 
 
Tasso di utilizzazione  
La provvigione della Compresa delle fustaie di latifoglie è risultata essere di 177.728,3 metri cubi e 

la ripresa è stata calcolata per ciascuna particella forestale (metodo colturale), la cui sommatoria 

porta a 33.620,3 metri cubi, quindi la massa prelevabile nel quindicennio sarà appena il 18,92% della 

complessiva. 

La provvigione della compresa del Ceduo è risultata essere di 126.108 metri cubi e la ripresa è stata 

calcolata per ciascuna particella forestale (metodo colturale), dalla cui somma si ottengono 90.207 

metri cubi, quindi la massa prelevabile nel quindicennio sarà importante e pari al 71,53% della reale. 

La provvigione della Compresa delle fustaie di conifere è stata stimata in 41.659,31 m3 e la ripresa, 

calcolata con metodo colturale ovvero per singola particella forestale, in 19.454,00 m3, cioè circa il 

47% dell’attuale massa presente potrà essere utilizzata, ma soltanto dopo avere previsto e garantito 

la rinnovazione naturale del bosco anche con eventuale sostituzione delle specie alloctone con 

conifere o latifoglie autoctone. 

Il tasso di utilizzazione annuo, rispetto alla superficie totale boscata, risulta pari al 2,76 %. 

 

 
 

11. BENI DI USO CIVICO DI VICO 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
La foresta di proprietà dell’Amministrazione separata beni uso civico della frazione di Vico, si 
estende complessivamente per 661,9203 ettari, ricadenti interamente in comune di Bagnone. La 
foresta è localizzata nell’alto bacino del Fiume Magra, da quota 700 m s.l.m. e lo spartiacque 
appenninico, che separa la provincia di Massa Carrara dalla provincia di Parma. La proprietà, inoltre, 
presenta nuclei isolati anche di notevole estensione di particelle sparse. 
Tutta la superficie di proprietà è pianificata e, non essendoci proprietà forestali escluse dalla 
pianificazione la percentuale certificata è pari al 100%. 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
Le formazioni forestali presenti nell’area sono ascrivibili: 

- alla Faggeta Appenninica Mesotrofica: boschi di faggio che si sviluppano in condizioni di fertilità 
del suolo da medie a buone. In termini di sviluppo in altezza, il Tipo comprende faggete di 
fertilità relativamente variabile, ma pur sempre superiori alla I classe. Nei boschi di alto fusto 
d’età matura l’altezza media delle piante più grosse è superiore a 25 metri; si manifesta, inoltre 
(anche se non allo stesso grado che nelle faggete eutrofiche), la fisionomia a piante slanciate e 
con fusto netto; 

- agli Ostrieto Mesofilo dei Subtrati Silicatici: boschi misti con prevalenza del carpino nero con 
cerro, roverella, orniello, castagno, acero campestre, acero opalo, ciliegio. Arbusti del Pruneto, 
soprattutto nelle radure.  

- ai Querceti Mesofili di Roverella E Cerro: querceti misto di roverella e cerro (ma la roverella è 
per lo meno dominante come matricina di ceduo composto) con carpino nero, orniello, acero 
campestre e olmo campestre. Sono presenti sottotipi e varianti con carpino nero. 



- Ai Querceti Acidofili di Roverella e Cerro: boschi di roverella con cerro subordinato e anche con 
castagno. Tenuto allo stato di ceduo composto (con matricine di roverella) o anche a fustaia 
rada. Questi boschi derivano dall’ingresso della roverella in castagneti da frutto abbandonati e 
si prestano bene al governo a ceduo composto perché la roverella incontra più difficilmente 
una concorrenza.  

- alle Pinete Eutrofiche (acidofile) di Pino nero: pinete della I e della II classe di fertilità, per lo più 
sostitutive di boschi di castagno oppure di campi, in ambienti potenzialmente di competenza 
della CERRETA EUTROFICA AD ACER OPALUS s.l. (v.). I popolamenti di oltre 60 anni (che sono 
più frequenti), hanno un piano di successione ben sviluppato e, talvolta, molto ricco di specie 
come se il terreno eroso in conseguenza della coltura del castagneto e mai completamente 
coperto dagli arbusti acidofili sia rimasto disponibile per i semi portati dal vento e soprattutto 
dagli uccelli che frequentano la pineta. Al limite si possono trovare: abete bianco e faggio anche 
in posizione di discesa; castagno derivante da polloni, cerro, roverella, acero di monte, acero 
riccio, acero opalo, acero campestre, carpino nero, carpino bianco, orniello, frassino maggiore, 
più una grande varietà di specie arbustive. 

Di seguito, nella tabella 1, si riporta una sintetica tabella delle principali tipologie di formazioni 
forestali secondo La Regione Toscana. 
 

 
Tab. 1. Principali tipologie di formazioni presenti nell’area del Piano 
 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 



In totale sono state individuate 29 particelle forestali, pari ad una estensione unitaria media di 19,34 
ettari e 43 aree di intervento per ogni anno di validità del piano, della superficie media di 8,49 ettari. 
In funzione della destinazione principale a cui i boschi della proprietà dei Beni sociali di Vico devono 
assolvere, le particelle forestali sono state raggruppate in unità definite “classi colturali”. 
Nella tabella 2 si riporta la ripartizione della foresta nelle classi colturali definite e le rispettive 
superfici. 
 

 

 
Tab. 2. Ripartizione delle “particelle forestali” e rispettive superfici. 
 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2022-2031. 
Il Piano è stato inviato con pec in data 19/10/2022 presso L’Unione comuni Montana Lunigiana. 
 
 
Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  
Il Piano promuove la resilienza delle aree forestali conservandone la biodiversità e i valori 
ambientali. Il Piano di gestione è stato elaborato pertanto con l’obiettivo di favorire la 
diversificazione strutturale della foresta e aumentare la biodiversità specifica, tenendo conto dei 
possibili rischi derivanti dai cambiamenti climatici. 
Particolare attenzione è posta all’aumento della complessità strutturale dei soprassuoli con 
funzione conservativa, protettiva e naturalistica per creare condizioni ecologiche diversificate 
favorevoli all’aumento della biodiversità di piante vascolari del sottobosco e di licheni 
 
 



Tasso di utilizzazione  
La superficie interessata dai tagli, nel periodo di validità del piano, ammonta ad ettari 119,7000 
ettari di interventi di conversione all’alto fusto e diradamenti, e di 165,58 ettari di interventi di taglio 
ceduo matricinato. 
 

 

 

 

12. PROPRIETÀ FORESTALE COMUNALE DI COMANO 
 

Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
La foresta denominata “Foresta Comunale del Lagastrello”, di proprietà del Comune di Comano, si 
estende complessivamente per 77.35.58 ettari, costituenti un unico corpo fondiario. Il complesso è 
localizzato nell’alto bacino del Fiume Magra, da quota 1236 circa m s.l.m. a quota 1423 circa m s.l.m. 
tra il Monte del Giogo ed il Lago Paduli, a poca distanza dallo spartiacque appenninico, che separa 
la provincia di Massa Carrara dalla provincia di Parma. La porzione di foresta più a Nord, per una 
estensione di circa 25.28 ha, ricade all’interno della perimetrazione del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano (in gran parte in Zona C: Area di protezione e in minima parte in Zona 

B: Riserva generale orientata). 
La proprietà è interamente pianificata e tutta la proprietà è certificata. 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
La tipologia colturale predominante è rappresenta dalla faggeta in uno stadio transitorio più o 
meno evoluto a fustaia. Il coefficiente di boscosità è pari al 94,56%. 
Le formazioni forestali presenti nell’area sono tutte ascrivibili alla Faggeta Appenninica Mesotrofica 
che si sviluppano in condizioni di fertilità del suolo da medie a buone. In termini di sviluppo in 
altezza, il Tipo comprende faggete di fertilità relativamente variabile, ma pur sempre superiori alla 
I classe. Nei boschi di alto fusto d’età matura l’altezza media delle piante più grosse è superiore a 
25 metri; si manifesta, inoltre (anche se non allo stesso grado che nelle faggete eutrofiche), la 
fisionomia a piante slanciate e con fusto netto. 
Di seguito si riporta una sintetica tabella delle principali tipologie di formazioni forestali secondo 
La Regione Toscana. 

 



Tab. 1. Principali tipologie di formazioni presenti nell’area del Piano della Foresta Comunale del 
Lagastrello. 
 
 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
Il Piano individua: 

- n. 4 particelle forestali identificate con gli acronimi PF1 (Particella Forestale 1), PF2(Particella 
Forestale 2), PF3 (Particella Forestale 3) e GJC (ginepreto Juniperus communis) suscettibili di 
interventi di gestione o mantenimento, pari ad una estensione complessiva netta di ettari 
77,35,  

- n. 9 sottoparticelle forestali e complessive 10 aree di intervento (una per ogni anno di validità 
del piano) della superficie media di circa 7 ha.  

- la particella PASC (pascolo magro) della superficie complessiva di ettari 3,98. 
Nella tabella 2 si riporta la ripartizione della foresta nelle “particelle forestali” definite e le rispettive 
superfici. 
 

 
Tab. 2. Ripartizione delle “particelle forestali” e rispettive superfici. 
 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2020 al 2029. 
Il Piano è stato approvato con Delibera di Giunta n. 19  del 07/05/2020 dell’Unione Comuni Montana 
Lunigiana  
 
Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  



I principi che hanno fatto da linea guida per la redazione del Piano sono i seguenti: 1) aumentare la 
biodiversità complessiva della foresta comunale; 2) favorire la rinaturalizzazione delle formazioni 
forestali; 3) garantisce e migliora la fruizione turistica-ricreativa. 
In quest’ottica il Piano di gestione si posto gli obiettivi di favorire la diversificazione strutturale della 
foresta, aumentare della biodiversità e favorire la fruizione. 
Particolare attenzione è stata riposta all’aumento della complessità strutturale dei soprassuoli per 
creare condizioni ecologiche diversificate favorevoli all’aumento della biodiversità di piante 
vascolari del sottobosco e di licheni. A tale scopo, durante le operazioni di diradamento selettivo si 
provvederà all’apertura di radure delle dimensioni di circa 15x15 allo scopo di creare le condizioni 
di illuminazione favorevole allo sviluppo di licheni e piante erbacee eliofile. All’interno delle radure 
saranno rilasciati a terra porzioni di piante abbattute e/o la creazione di piccole cataste atte a 
favorire la formazione nel tempo di necromassa, importante per gli stadi larvali di insetti saproxilici 
e rifugio per la fauna. Per aumentare la diversità dell’avifauna e dei piccoli mammiferi che svolgono 
parte del loro ciclo vitale all’interno di cavità di alberi è previsto il mantenimento dei soggetti di 
faggio di grandi dimensioni e ramificati che presentano cavità sul fusto, o realizzare le cavità e/o 
catini basali su soggetti appositamente individuati. 
 
Tasso di utilizzazione  
La particella PF1 è rappresentata da una fustaia transitoria pura di faggio, di età variabile dai 60 ai 

65 anni e caratterizzati da diametro medio compreso tra 21 e 28 cm, prospettano una provvigione 

reale complessiva di circa 188,85 m3. E’ programmato un leggero diradamento selettivo da 

compiersi nel periodo di validità del piano 2020/2029. L’intensità del taglio segue il principio 

generale di rilasciare un pollone per ceppaia. 

La particella forestale PF2 è rappresentata da cedui invecchiati di faggio, sufficientemente 

invecchiati da costituire una vera e propria fustaia transitoria. Sono Faggete pure di età variabile dai 

48 ai 65 anni e caratterizzati da diametro medio compreso tra 15 e 24 cm, prospettano una 

provvigione reale complessiva di circa 1430 mc. E’ previsto l’avviamento all’alto fusto previo 

diradamento dal basso riservando più polloni per ceppaia. L’intensità del taglio segue il principio 

generale di rilasciare più polloni per ceppaia. 

Nella particella PF3e sono raggruppati le sottoparticelle poste in versanti molto acclivi di difficile 

utilizzazione boschiva, dove prevalgono le funzioni di protezione idrogeologica generale. Allo scopo 

di migliorare la struttura più rada e monostratificato saranno effettuati diradamenti selettivi a bassa 

intensità con asportazione di polloni non oltre il 25% della massa legnosa complessiva. 

Nella tabella che segue vengono sintetizzate le superfici interessate dagli interventi nel decennio di 

validità del piano, suddivise per particelle forestali e annualità di taglio. 

 



 
 

 

 

13. BENI SOCIALI DI CRESPIANO 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
La foresta di proprietà dei Beni Sociali di Crespiano, Cattognano e Groppo San Pietro, si estende 
complessivamente per 763.27.40 ettari, ricadenti interamente in comune di Comano. La foresta è 
localizzata nell’alto bacino del Fiume Magra, da quota 350 m s.l.m. a quota 1518 m s.l.m. del Monte 
del Giogo, a poca distanza dallo spartiacque appenninico, che separa la provincia di Massa Carrara 
dalla provincia di Parma. 
La proprietà non risulta molto accorpata, essendo presenti nuclei isolati anche di notevole 
estensione e particelle sparse. 
Tutta la superficie forestale pianificata è certificata. Non ci sono proprietà forestali escluse dalla 
certificazione. Pertanto la percentuale foresta certificata rispetto alla foresta pianificata è pari al 
100%. 
 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
Nella proprietà dei Beni Sociali di Crespiano, sulla base delle unità ambientali e serie vegetazionali, 
sono presenti le seguenti tipologie di vegetazione: 
• Boschi misti termofili, 
• Boschi misti mesofili, 
• Faggete. 
I boschi misti termofili risultano distribuiti su un'area fino ai 600 metri s.l.m.. 
Le specie arboree che costituiscono la composizione prevalente sono il Cerro, la Roverella a cui si 
uniscono l’Orniello, il Carpino nero, il Leccio, il Castagno e il Acero campestre. Si tratta quasi sempre 
di soprassuoli governati a ceduo. 
I boschi mesofili sono caratteristici della fascia altimetrica compresa tra i 600 e i 1.000 m s.l.m.. Si 
tratta di soprassuoli costituiti da una mescolanza di Carpino nero, Cerro, Castagno, Acero 
campestre, Acero montano, Acero opalo, Sorbo ciavardello, Sorbo montano, Maggiociondolo, 
Carpino bianco e Nocciolo. Sotto il profilo fisionomico si presentano piuttosto chiusi con copertura 
quasi sempre completa. 



Le Faggete risultano piuttosto omogenee in quanto la composizione dello strato arboreo risulta 
prevalentemente formata da Faggio in purezza, con l’eccezione delle formazioni situate a contatto 
con i boschi di latifoglie eliofile dove, in questi casi, il Faggio si mescola al Cerro, Carpino nero e 
Orniello. Le faggete dei Beni Sociali di Crespiano si distinguono in due fasce la cui separazione è 
imputabile alla quota, alla morfologia ed alle caratteristiche del terreno. Nella porzione di proprietà 
a ridosso del limite della vegetazione arborea (M. Giovo) la faggeta si presenta a portamento 
prostrato, quasi arbustivo con fusti contorti e policormici. Nelle parti più basse, e sino alla quota di 
1000 metri, la faggeta si presenta a portamento tipicamente arboreo e, talvolta, in formazioni miste 
per l'ingresso del Carpino nero, Cerro, Orniello, Ontano bianco e aceri. 
 
 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
Sono state individuate 17 particelle forestali, pari ad una estensione unitaria media di 19,38 ettari, 
e 34 aree di taglio per ogni anno di validità del piano, della superficie media (parcella di taglio) di 
circa 9 ettari. Di ogni unità colturale è stata determinata la superficie totale (per somma delle 
particelle catastali ricadenti in parte o per intero), le tare, la superficie produttiva. 
In funzione della destinazione principale a cui i boschi della proprietà devono assolvere, le particelle 
forestali sono state raggruppate in 5 Classi colturali (Comprese). 
Nella tabella 1 si riporta la ripartizione della foresta nelle classi colturali definite e le rispettive 
superfici. 
 

 
Tab. 1. Ripartizione della foresta nelle classi colturali definite e rispettive superfici 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2018-2027. 
Il Piano è stato approvato con Delibera di Giunta n. 52  del 09/08/2018 dell’Unione Comuni Montana 
Lunigiana. 
 



Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  
I principi riportati all’art 32 della Legge Forestale 39/2000 e le prescrizioni impartite dal 
Regolamento forestale attuativo n. 48R/2003 e succ. modif. e int. all’ articolo 44 hanno 
rappresentato il riferimento per la stesura del Piano. 
 
Tasso di utilizzazione  
La classe colturale A dei cedui matricinati è senza dubbio la più rappresentativa, si estende su una 

superficie di ha 240,40 pari al 31,49 % della superficie complessiva. Al netto delle tare, la superficie 

produttiva della classe ammonta ad ha 234,77.  

La classe colturale B dei Boschi cedui-Fustaie transitorie occupa una superficie di 61,01 ha pari al 

7,99 % della superficie complessiva. Al netto delle tare, la superficie produttiva della classe 

ammonta ad ha 58,22. 

La superficie occupata dalle Fustaie artificiali di conifere (C) ammonta ad ettari 14,73 e rappresenta 

il 1,96% della superficie complessiva. 

La superficie complessiva della classe culturale D dei Boschi cedui non oggetto di intervento (boschi 

cedui matricinati oggetto di taglio a partire dagli anni 1995 ad oggi, ancora troppo giovani per essere 

trattati nel decennio di validità del Piano) ammonta ad ettari 342,86 che rappresenta il 44,93% 

dell’intera proprietà. 

La superficie produttiva e interessata dai tagli nel periodo di validità del presente piano ammonta 

ad ettari 303,19 pari a circa il 40% della superficie complessiva della proprietà. 
 

 
 

14. BENI SOCIALI DI VIANO 
 
Ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al 
totale della proprietà accorpata certificata 
La foresta di proprietà dei Beni Sociali di Viano, si estende complessivamente per 114,8937 ettari, 
accorpati e ricadenti interamente in comune di Fivizzano (MS). La foresta è localizzata per interno 
nel territorio del Parco Regionale “Alpi Apuane” e si estende dal versante Nord-Ovest del Monte 
Borla fin’oltre la Rocca di Tenerano, da quota 1450 m s.l.m. (Monte Borla) a quota 762.9 m s.l.m. 
(Rocca di Tenerano, località La Tecchia). La proprietà ricade in Zona b1, solo in minima parte, nella 
porzione più estrema a Nord, in Zona C. 
Tutta la superficie di proprietà è pianificata e, non essendoci proprietà forestali escluse dalla 
pianificazione la percentuale certificata è pari al 100%. 
 
 
Descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata 
Nella proprietà dei Beni Sociali di Viano, sulla base delle unità ambientali e serie vegetazionali, sono 
presenti le seguenti tipologie di vegetazione: 
• Boschi misti mesofili, 
• Faggete. 
I boschi mesofili occupano la fascia altimetrica compresa tra i 600 e i 1.000 m s.l.m. e sono costituiti 
da una mescolanza di Carpino nero, Cerro, Castagno, Acero campestre, Acero montano, Acero 
opalo, Sorbo ciavardello, Sorbo montano, Maggiociondolo, Carpino bianco e Nocciolo. Nella 
maggior parte si tratta di soprassuoli governati a ceduo dei quali soltanto una piccola parte in stato 
di avanzato invecchiamento. Sotto il profilo fisionomico sono soprassuoli che si presentano 



piuttosto chiusi con copertura quasi sempre completa. Queste condizioni fanno sì che il piano 
arbustivo manchi del tutto nel sottobosco presentandosi invece nelle aree di chiaria e lungo i bordi 
delle formazioni. 
Le faggete sono piuttosto omogenei in quanto si riconosce quasi sempre una composizione dello 
strato arboreo pura con eccezione delle formazioni situate al contatto con i boschi di latifoglie 
eliofile dove il Faggio si mescola al Cerro, Carpino nero e Orniello.Questa formazione può essere 
suddivisa almeno in due fasce la cui separazione è imputabile alla quota, alla morfologia ed alle 
caratteristiche del terreno.Infatti, a partire dalla quota 1300 circa sino a quella dei 1500 (Monte 
Borla) la faggeta vive in stazioni assai limitanti risalendo in alto in maniera discontinua fino a 
contendersi lo spazio con i vaccinieti. Si tratta in questo caso di formazioni appena al di sotto del 
limite della vegetazione arborea dove le condizioni climatiche non permettono più, qualunque 
specie vi vegeti, di assumere una conformazione della chioma di tipo arboreo. Il Faggio in questa 
fascia si presenta infatti a portamento prostrato, quasi arbustivo con fusti contorti e policormici. 
Nelle parti basse, intorno alla quota dei 1000 metri, incontriamo talvolta formazioni  estremamente 
miste soprattutto dove si registra l'ingresso del Carpino nero che porta con sé una serie di altre 
specie tra le quali Cerro, Orniello, aceri e Ontano bianco. 
 
Proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, 
di eventuale area a protezione totale 
Il Piano individua 3 particelle forestali (P1, P2 e P3), suscettibili di intervento e di estensione 
complessiva netta pari 56,08 ettari nonché 14 aree di taglio, per ogni anno di validità del piano, della 
superficie media (parcella di taglio) di circa 4,00 ettari. 
In base alle caratteristiche stazionali rilevate e alle indicazioni delle tipologie forestali della Regione 
Toscana, desunte dalla pubblicazione “Boschi e macchie di Toscana - I Tipi Forestali”, pubblicato 
Edizioni Regione Toscana, Dipartimento dello Sviluppo Economico, il Piano individua le tipologie 
forestali, ecologicamente coerenti, riportare in tabella 1. 
 
 
 
 

 
Tab. 1. Tipi Forestali descritti e superficie occupata in ettari 
 
Durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi 
l'ha approvato 
Il Piano ha validità per il periodo 2022-2031. 
Il Piano è stato inviato con pec in data 30/05/2022 presso il parco Regionale delle Alpi Apuane. 
 



Princìpi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione  
I principi che hanno rappresentato le linee guida per l’elaborazione del Piano sono stati: 

- garantire un’efficace multifunzionalità della foresta, che associa alla tutela e al 
miglioramento dell’ambiente forestale una visione ecosistemica sensibile alla componente 
faunistica e paesaggistica; 

- la conservazione della biodiversità; 
- lo sviluppo delle attività economiche selvicolturali e della filiera di trasformazione del 

legno: 
- promuovere e valorizzare i prodotti non legnosi del bosco 
- contribuire a migliorare l’offerta e la fruizione turistica del territorio. 

 
 
Tasso di utilizzazione  
La superficie interessata dai tagli, nel periodo di validità del piano, ammonta ad ettari 56,08 ettari 

pari al 49% della superficie complessiva della proprietà. 

 
 

 

 
 
 

 


