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Composizione specifica delle foreste 

 Quercus ilex  ................................................................... 72% 

 Quercus cerris ................................................................ 10% 

 Quercus pubescens ........................................................ 5% 

 Arbutus unedo .................................................................. 5% 

 Sorbus domestica ........................................................... 2% 

 Sorbus torminalis ........................................................... 2% 

 Acer monospessolanum .............................................. 2% 

 altre specie* ...................................................................... 2% 

 

* Quercus petraea, Prunus avium, Ostria carpinifolia, Acer opalus, Fraxinus ornus. 

 

Gestione selvicolturale: 

La foresta rappresenta un esempio particolarmente interessante di una gestione selvicolturale 

che tenga conto delle caratteristiche ambientali e strutturali della foresta e che cerchi di 

coniugare gli aspetti naturalistici-ecosistemici con gli aspetti economici.  

Le modalità gestionali applicate risultano innovative per l’Italia centro meridionale, dove 

prevale il governo a ceduo e vi è una scarsa valorizzazione dei prodotti legnosi che possano 

avere una destinazione produttiva differente dalla legna da ardere.  

In particolare, le indicazioni del Piano di Gestione Forestale prevedono un mosaico di interventi 

con zone ad evoluzione naturale, fustaie coetaneiformi, fustaie irregolari, cedui con 

matricinatura per gruppi, cedui con matricinatura uniforme.  

La gestione praticata dal 2008 al 2011 è quella di interventi su piccole superfici di ceduazione 

(inferiori a 5 ettari/anno) con rilascio di alberi di Elite di specie di legno pregiato, combinato con 

interventi di avviamento nelle zone di impluvio in maniera di articolare nel versante della collina 

diverse forme di governo del bosco.  

Le modalità con cui sono stati eseguiti questi interventi selvicolturali sono stati considerati 

opportuni per la conservazione degli habitat come previsto per il sito Natura 2000 (IT5210021 

– Boschi di Monte Malbe).  

Nel periodo 2012 - 2020 la scelta gestionale si è rivolta verso i non interventi di ceduazione, 

come previsto nella programmazione del PSR Umbria 2014-2020. 

 

Cenni storici sulla gestione forestale: 

La proprietà attuale è della famiglia Rossi che acquistò il bosco nel 1974 dal Conti Salvatori, i 

quali effettuarono una ceduazione su tutti i 100 ettari risparmiando solo pochi ettari perché 

utilizzati come posta di caccia al colombaccio. 

Negli anni ’80 del XX secolo la proprietà aprì un centro di educazione ambientale e recupero 

rapaci, con cui furono realizzati sentieri e percorsi tematici nella foresta.  
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Negli anni ‘90 furono realizzati i primi interventi selvicolturali, che convertirono 10 ettari di 

ceduo in fustaia. Dal 2008 la proprietà si è dotata di un piano di gestione forestale innovativo 

con cui sono stati realizzati 17 ettari di ceduo con rilascio delle matricine per gruppi, 8 ettari di 

conversione di ceduo ad altro fusto e il censimento di circa 100 alberi d’Elite tra sorbi domestici, 

ciavardelli, aceri trilobi, ciliegi e roveri. 

Dal 2011 le attività selvicolturali sono state interrotte fino ad oggi, con la costituzione di una 

azienda agricola che provvederà alla gestione secondo i criteri della gestione forestale 

sostenibile e le buone pratiche selvicolturali. 

 

Contatti 

Marco Rossi Terradura – dottore forestale – Azienda Agricola Podere Seradino 

Per informazioni: prosilvaitalia@gmail.com 

 

Documentazione fotografica 

 
Podere Seradino 
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Romitorio – Eremo di San Sebastiamo 

 
Vista panoramica 
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Esempio di ceduazione per gruppi con rilascio di alberi d’Elite – anno 2010 

 
Ceduazione con rilascio di matricine a gruppi – anno 2008 
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Estratto dal piano di gestione 2008 – 2017 

Sono state individuate 34 unità di compartimentazione (u.d.c.), d’estensione media dell’ordine dei 3,1 ettari, 

con un’estensione minima di 0,29 ettari ed un’estensione massima di 14,19 ettari, per un totale di 109,09 ettari 

(superficie assestata).  

Successivamente, la superficie assestamentale è stata scorporata dagli improduttivi (acque e strade pubbliche 

e private, aree edificate, ecc.) ottenendo così la superficie produttiva considerata effettivamente ai fini 

dell’assestamento del territorio. 

 

Sulla base dei criteri suddetti il comparto assestamentale risulta così suddiviso: 

 

Esempio di ceduazione per 
gruppi con rilascio di alberi 
d’Elite e interventi di avviamento 
all’alto fusto (anno 2011).  
 
Le superfici ceduate sono 
stimolate dal forte irraggiamento 
che consente ai molti giovani 
polloni di affrancarsi e in meno di 
due stagioni di crescita di coprire 
tutta la zona di taglio e di avere 
la maggiore parte dei polloni alti 
più di 1,5 metri. 

 
Romitorio 
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COMPRESA 

Superficie 

catastale  

(ha) 

Superficie 

improduttiva 

 (ha) 

Superficie 

produttiva 

(ha) 

% su superficie 

produttiva 

Altre superfici AL 7,0627 0,3700 6,6927 6,47% 

Bosco Ceduo BC 54,7392 1,2300 53,5092 50,18% 

Fustaia di Latifoglie FL 47,2928 1,2580 46,0348 43,35% 

Totale  109,0947 2,8580 106,2367  

 
 

FL – fustaia di leccio con altre latifoglie decidue - 10 u.d.c. - superficie produttiva totale di 27,8277 ettari. 

I parametri dendrometrici di seguito espressi nelle tabelle rappresentano i diversi popolamenti delle diverse 

classi colturali: 

fustaia - parametri dendrometrici rilevati  

U.D.C. 
N. ads N/ha G/ha dg h dg H V/ha 

n. n. m2 cm m m m3 

generale 13 3623 31,08 10,5 10,70 12,6 225,20 

1a 1 978 24,00 17,7 13,40 14,0 173,10 

4a 1 5149 50,00 11,1 11,0 9,8 362,66 

4b 2 5401 25,00 7,7 9,1 11,9 163,29 

5c 1 2755 30,00 11,8 11,3 13,8 222,82 

5d 1 535 26,00 24,9 15,1 22,1 212,30 

6b 2 1256 24,00 15,6 12,7 14,3 182,15 

6d 1 7906 30,00 7,0 8,7 9,2 151,20 

7c 1 3648 40,00 11,8 11,3 14,6 262,80 

7h 2 5493 35,00 9,0 9,9 10,3 215,54 

10b 1 1802 36,00 15,9 12,8 12,2 247,00 

Legenda: U.D.C., unità di compartimentazione – N.ads, numero di aree di saggio – N/ha, numero di piante ad ettaro – 
G/ha, area basimetrica ad ettaro – dg, diametro della pianta di area basimetrica media – h dg, altezza della 
pianta di diametro di area basimetrica media – H, altezza media rilevata - V/ha, volume ad ettaro calcolato. 

 
 

Fustaia di leccio con altre latifoglie decidue. I popolamenti sono da considerarsi come fustaie coetaneiformi, 

anche se l'origine è agamica e la conversione è avvenuta in maniera naturale o dopo l'intervento dell'uomo. A 

seconda dello stadio evolutivo in cui il bosco si trova (confrontabile con i parametri indicativi forniti) la densità 

delle piante ad ettaro dovrà essere regolata secondo opportuni tagli intercalari che condurranno gradualmente 

il soprassuolo allo stadio evolutivo superiore. Affinché i tagli intercalari non abbiano un’intensità eccessiva 

(reputata inopportuna per la tipologia forestale) si prescrivono i seguenti parametri d'intervento come meglio 

esposti dalla tabella sottostante: 
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PRESCRIZIONI PER I TAGLI INTERCALARI PER LA FUSTAIA DI LECCIO CON ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE 

Stadio evolutivo 
N/ha G/ha V/ha H 

età 
indicativa 

PRELIEVO 
APERTURE 
AMMESSE 

SUPERFICIE 
APERTURE 

DISTANZA TRA 
CHIOME  

n. mq mc m anni % - G/ha N /ha m2 m 

novelleto > 5.000 <1 - < 2  0 - 14  - -   

spessina < 5.000 > 1 e < 5 > 1 e < 20 > 2 e < 5 10 - 25  MAX 25% MAX 5 50 < 2 

perticaia < 3.000 > 5 e < 15 > 20 e < 100 > 5 e < 8 '20 - 40 MAX 25% MAX 3 150 < 3 

fustaia giovane < 1.000 > 15 e < 25 > 100 e < 150 > 8 e < 14 35 - 65 MAX 25% MAX 3 200 < 4 

fustaia adulta < 500 > 25  > 120 e < 200 > 9 65 - 100  MAX 20% MAX 3 400 < 5 

fustaia matura < 300 > 25  > 200  > 9 100 - 140 MAX 15% MAX 5 500 < 5 

fustaia in rinnovazione < 100 > 5 e < 25 < 150 > 9 >120  TAGLI DI RINNOVAZIONE 

 

Per i tagli di rinnovazione, anche se non previsti dalla parte operativa del suddetto piano, si prevede il 

trattamento a tagli a buche con rinnovazione naturale.  

La localizzazione delle buche dove intervenire con il taglio a buche, ovvero il taglio di tutti gli alberi, sono le 

aree con la rinnovazione naturale già affermata e le depressioni o i pianori dove il seme può fermarsi.  

Il taglio a buche interesserà superfici di taglio non superiori a 2000 m² e con un massimo del 25% della 

superficie produttiva totale dell'u.d.c.  

Le porzioni di bosco comprese tra le buche possono essere interessate da interventi di diradamento con 

un’intensità pari agli interventi previsti per la fustaia matura e descritti nel prospetto precedente. 

Successivamente al raggiungimento da parte della rinnovazione naturale di altezze superiori a 50 cm, purché 

libera dalla concorrenza erbacea ed arbustiva, e con una distribuzione orizzontale sul terreno che interessa più 

del 66% della superficie della buca (definizione di novelleto), si può procedere ad un nuovo ciclo di tagli a buche, 

prevedendo l'allargamento della buca o la realizzazione di nuove. L'allargamento delle buche devono 

rispettare i limiti di superfici definiti precedentemente, ovvero buche complessivamente non superiori a 4000 

m² per il secondo ciclo di rinnovazione e a 6'000 m² per il terzo ciclo di rinnovazione. 

Nel caso in cui la rinnovazione non si fosse affermata entro 10 anni dall'intervento, si possono prevedere 

sottopiantagioni o piantagioni con leccio, orniello, sorbo domestico, ciavardello, roverella. 

 

 

FL – fustaia di Élite  

Questo tipo di fustaia di specie sporadiche interessa tutta la superficie produttiva boscata di proprietà pari a 

99,54 ettari in cui le specie di Élite sono: il sorbo domestico, il ciavardello, l'acero minore, il ciliegio, la rovere, 

la cerro-sughera e particolari alberi di altre specie che presentino stature non comuni.  

Dai primi dati elaborati dal censimento è risultato che il numero medio è pari a 7 piante di Élite ad ettaro, con 

un portamento colonnare del fusto con pochi difetti per una lunghezza media di circa 7 metri di fusto. Il 

diametro medio è pari a 12 cm, con un’età stimata intorno ai 35 anni e un’altezza media di 10,68 metri. 

Dal censimento, che ha interessato il 10% della superficie produttiva, ha messo in evidenza la distribuzione 

nelle varie fasi di sviluppo:  

 insediamento.................................................................. 6,20%,  

 qualifica ......................................................................... 46,90%,  

 dimensionamento ....................................................... 46,02%, 

 maturazione ................................................................... 0,88%. 
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La distribuzione rilevata tra le specie è così ripartita: 

 Acero minore ................................................................. 61,06% 

 Ciavardello ....................................................................... 1,77% 

 Ciliegio .............................................................................. 0,88% 

 Leccio ................................................................................ 0,88% 

 Sorbo domestico .......................................................... 35,40% 

 

 

Gli indirizzi colturali sono strettamente legati ai concetti definiti nella selvicoltura d'albero, così come concepita 

e descritta da vari autori, distinguendo quattro fasi: 

 insediamento (o affermazione della rinnovazione) 

 qualificazione 

 dimensionamento 

 maturazione 

 

Di seguito si descrivono in maniera sintetica le quattro fasi di sviluppo delle piante gli indirizzi colturali previsti 

per la gestione delle specie interessate (sorbo domestico, ciavardello, acero minore, ciliegio e rovere) di seguito 

chiamate genericamente Élite. Sono distinte in piante di Élite singole e a gruppi, dove quest'ultime sono 

considerate tali quando hanno una distanza tra di esse non superiore a 12 m. 

 

La fase di insediamento è quella in cui l'Élite parte dallo stadio di semenzale fino a superare la concorrenza da 

parte di bassi arbusti ed erbe o degli alberi adiacenti (classe sociale: dominata). In questa fase si prevedono 

solo interventi di natura colturale volti a ridurre la concorrenza da parte di bassi arbusti e erbe tramite il taglio 

fino ad un massimo di 1 metro misurato dal piede dell'albero. Il materiale tagliato deve essere triturato ed 

ammassato intorno al piede degli alberi selezionati, avendo cura di non provocare danni al piede dei giovani 

fusti. Sono previste potature di rami nel caso in cui gli alberi limitrofi o gli arbusti alti possano aduggiare o 

danneggiare la crescita della pianta di Élite e la messa in opera di palo tutore. Nel caso in cui la pianta presenti 

una grave conformazione del fusto si può prevedere come intervento la ceduazione. 

 

La fase di qualifica è identificata con la classe sociale codominante in cui si sono raggiunti scopi produttivi 

minimi (2,5 m di fusto) ma lo sviluppo longitudinale è ancora preponderante rispetto a quello di strutturazione 

dell'architettura della chioma. In questa fase tutte le piante che distano 5 m dal piede delle specie Élite sono 

assoggettate ai seguenti indirizzi colturali e quindi escluse da quelli previsti per il governo del ceduo e della 

fustaia di leccio con altre latifoglie decidue. 

In questa fase si prevedono degli indirizzi colturali diretti alle piante di Élite e indiretti alle piante concorrenti. 

Per il raggiungimento della lunghezza potenziale di fusto ricavabile sono previste potature dei rami lungo il 

fusto e il taglio dei polloni alla base del fusto. I tagli dovranno essere rasenti il fusto principale avendo cura di 

non intaccare il cercine inferiore del ramo e interesseranno rami con diametri inferiori a 5 cm, fino ad una 

altezza di 10 m da terra. La potatura verde dovrà essere in modo graduale e non potrà eliminare più di ¼ della 

chioma, con una frequenza d'intervento non superiore ad un intervento ogni 5 anni.  

Sono previste le seguenti operazioni colturali di cercinatura e di cassage delle piante limitrofe a quelle di Élite 

che entrano in concorrenza diretta per la conquista dello spazio aereo. Nella cercinatura si opera sulle piante 

concorrenti tramite un attrezzo tagliente che scalfisce l'endoderma fino ad arrivare alla parte viva del cambio, 

in pratica la pianta non deve morire subito ma gradualmente in diversi anni perdendo piano piano di vigore e di 

dominanza. Il cassage, temine francese, che significa rottura, prevede la piegatura fino alla rottura dei rami o 
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cime delle piante concorrenti. La piegatura deve essere realizzata sopra 1,7 m da terra, con una frequenza 

d'intervento non deve essere superiore ad un intervento ogni 5 anni. 

Nel caso in cui la pianta presenti una grave conformazione del fusto si può prevedere come intervento la 

ceduazione. 

 

La fase di dimensionamento è identificata dal momento in cui la pianta di Élite ha raggiunto la classe sociale di 

dominanza e lo sviluppo dell'architettura della chioma e preponderante rispetto a quello dell'accrescimento 

longitudinale. In questa fase le piante di Élite devono progressivamente aumentare le dimensioni della chioma 

al fine di dare maggiore capacità fotosintetica per poter garantire buoni e costanti accrescimenti diametrali del 

fusto principale. In questa fase tutte le piante che distano 10 m dal piede delle specie Élite sono assoggettate 

ai seguenti indirizzi colturali e quindi escluse da quelli previsti per il governo del ceduo e della fustaia di leccio 

con altre latifoglie decidue. 

In questa fase si prevedono degli indirizzi colturali diretti alle piante di Élite e indiretti alle piante concorrenti. 

Gli interventi diretti sono quelli della potatura di rami epicormici sviluppatesi lungo il fusto da ricavare e tutti i 

polloni radicali, purché di diametro superiore a 5 cm.  

Gli interventi indiretti a carico delle specie diverse da quelle di Élite sono il taglio di diradamento e la potatura 

dei rami che occupano lo spazio aereo necessario allo sviluppo della chioma delle piante di Élite, in un intorno 

non superiore a 10 m dal fusto della specie di Élite. Il diradamento deve comunque evitare bruschi interventi di 

apertura dello stato delle chiome che possono creare un forte emissione di rami epicormici lungo il fusto. La 

frequenza d'intervento non deve essere superiore ad un intervento ogni 5 anni. 

 

La fase di maturità è identificata dal momento in cui le piante hanno raggiunto le dimensioni diametriche 

minime di produzione del primo fusto e la chioma ha raggiunto il 70% dello sviluppo diametrico prefissato. In 

questa fase le piante di Élite mantengono un certo ritmo di accrescimento diametrico che può far raggiungere 

in tempi non troppo lunghi (10 – 20 anni in più di quello stimato) diametri più richiesti nel mercato dei tranciati 

e degli sfogliati (40 – 50 cm), aumentando notevolmente la redditività. In questa fase gli indirizzi colturali sono 

esclusivamente diretti verso le piante di Élite, e in genere di modesta entità, ovvero potatura di eventuali rami 

epicormici nel primo e secondo fusto e taglio degli eventuali polloni. La frequenza d'intervento non deve essere 

superiore ad un intervento ogni 5 anni. La scelta di far proseguire l'accrescimento di alcune piante di Élite 

dipende dalla capacità della pianta di mantenere il ritmo di accrescimento diametrico e dalla presenza di ottime 

caratteristiche del fusto principale. 

 

FL – boschi di neoformazione -3 u.d.c. ed interessano 7,5615 ettari  

Gli indirizzi colturali previsti in questo PGF sono quelli volti all'arricchimento e sottopiantagione nelle zone a 

scarsa densità. In prevalenza si predilige la piantagione delle specie di sorbo domestico, ciavardello e ciliegio, 

mentre come specie accessorie si prevedono il leccio e l'orniello. 

La piantagione delle specie di Élite e quelle accessorie deve essere realizzate nelle zone in cui c'è scarsa densità 

di alberi e forte invasione da parte di arbusti ed erbe. Gli indirizzi colturali prevedono il taglio degli arbusti e 

delle erbe con l'apertura di buche di dimensione di 40x40x40 cm a mano o con mezzi meccanici scavate nei 

punti in cui la profondità del suolo è maggiore e raggruppate a 3 o 5 buche ad una distanza tra di esse non 

inferiore ad un metro.  

 

Compresa boschi cedui – BC  

I parametri dendrometrici di seguito espressi nelle tabelle rappresentano i diversi soprassuoli delle diverse 

classi colturali: 
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ceduo - parametri dendrometrici rilevati  

U.D.C. 
N. ads N/ha G/ha dg h dg H V/ha 

n. n. m2 cm m m m3 

 23 6915 31,74 7,6 8,00 9,0 149,67 

1c 5 3458 29,20 10,4 9,10 11,8 165,58 

5a 3 5414 34,68 9,0 8,6 9,5 157,75 

6a 3 9283 40,00 7,4 7,9 8,7 192,82 

7b 4 6422 26,00 7,2 7,8 9,1 118,21 

8a 3 7099 22,68 6,4 7,4 5,4 89,61 

8b 3 8117 38,68 7,8 8,1 7,7 177,08 

9 2 9960 34,21 6,6 7,6 8,2 145,70 

Legenda: U.D.C., unità di compartimentazione – N.ads, numero di aree di saggio – N/ha, numero di piante ad ettaro – 
G/ha, area basimetrica ad ettaro – dg, diametro della pianta di area basimetrica media – h dg, altezza della 
pianta di diametro di area basimetrica media – H, altezza media rilevata - V/ha, volume ad ettaro calcolato. 
 

Le prescrizioni generiche per la gestione dei boschi governati a ceduo con la prevalenza della specie di leccio 

con una matricinatura compresa tra 100 e le 180 piante ad ettaro sono il rilascio della matricinatura 

uniformemente distribuita tra i 120 e le 180 piante ad ettaro con una distribuzione che nel caso di soprassuoli 

con età superiore a i 45 anni, il 50% da piante provenienti dai turni precedenti e il 50% da polloni (allievi), mentre 

quelli con età inferiore a 45 anni il rilascio delle matricine sarà per 2/3 di piante provenienti dal ceduo e 1/3 dai 

turni precedenti. Il turno ottimale per il taglio è compreso tra i 26 e i 45 anni. Si considera il limite del turno per 

la gestione del leccio di 60 anni, oltre il quale il governo del soprassuolo sarà convertito in fustaia. 

Nel caso in cui i boschi governati ceduo presentino un numero inferiore a 100 e superiore a 180 matricine ad 

ettaro il rilascio della matricinatura sarà mista con la prevalenza quella per gruppi e la distribuzione dei gruppi 

seguirà il seguente schema di rilascio: 

 

TABELLA INDICATIVA PER LA MATRICINATURA A GRUPPI 

Altezza media matricine 
diametro gruppo 

m 
superficie gruppo 

m² 
distanza tra gruppi 

m² 
numero gruppi 

N/ha 

m min max min max min max max min medio 

4 - 4 - 13 - 6  69  

5 - 5 - 20 - 7,5  47  

6 - 6 - 28 - 9  34  

7 4 7 13 38 7 10,5 59 26 43 

8 6 8 28 50 8 12 39 20 30 

9 6 9 28 64 9 13,5 34 16 25 

10 6 10 28 79 10 15 30 13 22 

11 6 10 28 79 11 16,5 27 12 20 

12 6 12 28 113 12 18 25 9 17 

13 7 12 38 113 13 19,5 20 8 14 

14 7 13 38 133 14 21 18 7 13 

15 8 13 50 133 15 22,5 16 7 12 

16 8 12 50 113 16 24 14 6 10 

La matricinatura per gruppi interesserà tutta la superficie dell'u.d.c., anche se suddivisa in due o più interventi 
selvicolturali. La distanza tra il margine del gruppo e il piede d'albero sarà compresa tra i 10 e 8 metri.  
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La scelta delle piante che andranno a costituire il gruppo si basa sui principi di stabilità biomeccanica e in genere 

si identifica in almeno 3 o 4 piante con una buona conformazione della chioma e del fusto che funzionano da 

colonne portanti del gruppo. La specie che costituirà in prevalenza i gruppi sarà le specie con la densità 

maggiore ma saranno inclusi tutte le specie diverse purché di buon portamento e con una chioma ben 

strutturata.  

La matricinatura per gruppi interesserà possibilmente tutta la superficie dell'u.d.c., nel caso in cui non sia 

possibile reclutare un complesso di piante valido secondo la definizione di gruppo suddetta, si può rilasciare a 

una distanza di 10 e 8 metri misurata dal piede dell'ultima pianta facente parte di un gruppo al piede dell'albero 

da rilasciare.  

 

Sono escluse al taglio di ceduazione tutte le piante di Élite (sorbo domestico, ciavardello, acero minore, ciliegio 

e rovere). Inoltre, sono escluse al taglio di ceduazione tutte le piante diverse da quelle di Élite che distano 5 m 

dal piede della specie di Élite nel caso in cui abbiano raggiunto lo stadio di qualifica e di 10 metri nel caso che 

abbiano raggiunto lo stadio di dimensionamento o successivi. 

 

 

Sintesi dei principali fattori ambientali 

GEOLOGIA 

L’area è caratterizzata dalla presenza diffusa di calcari del Mesozoico, con una notevole variabilità per quanto 

riguarda il colore (dal bianco dei calcari dolomitici al grigio dei “calcari massicci”, al rosso della “scaglia rossa”), 

il periodo di formazione (dal Cretacico al Triassico), la presenza di strati di marne e calcari – marnosi, la 

disposizione degli strati stessi. Ne deriva quindi un’estrema eterogeneità di caratteri geologici e pedologici, con 

contenuti variabili in termini di calcare attivo, pH del terreno, contenuto di argilla, grado e tipo di erodibilità. 

Nei versanti esposti a Nord prevale il Calcare cavernoso, che rappresenta anche la formazione più antica 

presente, essendosi formata nel Triassico superiore (circa 220 milioni di anni fa) in presenza di mare poco 

profondo in cui si stratificavano sottili spessori di gesso e calcari.  

La tipica struttura con presenza di aree vacuolari e aspetto brecciato (da cui il nome di calcare cavernoso) è 

dovuta alla progressiva dissoluzione del gesso che ha portato alla creazione di vuoti all’interno della matrice 

litologica. 

Nelle altre zone prevalgono la scaglia rossa e il calcare bianco del triassico (all’interno del quale è facile 

riscontrare doline, anche di notevoli dimensioni), con terreni prevalentemente neutri o subacidi, a tessitura 

argillosa o franco-argillosa e di scarso spessore, frequentemente rossastri a seguito dell’alterazione dei Sali 

da parte degli agenti atmosferici. 

 

CLIMA 

I dati climatici di riferimento sono quelli della stazione termo-pluviometrica di Perugia, che mostrano un ridotto 

periodo di siccità estiva in Luglio e precipitazioni modeste (circa 820 mm/anno), le quali risultano però 

abbastanza bene distribuite durante l’anno. 

 Dal punto di vista bioclimatico il complesso aziendale rientra nel “piano bioclimatico basso– collinare”. 

Secondo la classificazione Fitoclimatica di Pavari il complesso aziendale rientra nella zona del “Lauretum 

sottozona fredda con piogge estive”. 
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VEGETAZIONE 

Nel complesso montuoso di Monte Malbe sono individuate le seguenti associazioni  

fitosociologiche:  

 Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis  

 Cyclamino repandi-Quercetum ilicis  

 Carpino betuli-Coryletum avellanae  

 Erico arboreae-Quercetum cerridis  

 Cephalanthero longifoliae-Quercetum cerridis 

 

Immagini aeree: 

Esempio di ceduazione per gruppi con rilascio di alberi d’Elite e interventi di avviamento all’alto fusto – anno 2011 



Foreste dimostrative di PRO SILVA ITALIA – PODERE SERADINO  
 

14 

 

 
Esempio di ceduazione per gruppi con rilascio di alberi d’Elite – anno 2008 
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VALUTAZIONE DI COERENZA CON I PRINCIPI DI PRO SILVA 

FORESTA  PODERE SERADINO        

            

Data valutazione 16/08/2021        

            

Compilatore  MAURO FRATTEGIANI        

            

Punteggio di coerenza con i principi di Pro Silva: 5=totalmente coerente, 4=quasi totalmente coerente, 3=mediamente coerente, 

2=parzialmente coerente con elementi di incoerenza, 1=non coerente, 0=non valutabile 

            

FUNZIONE BIOECOLOGICA   Commento         
Punteggio 

di coerenza 

Porre una particolare attenzione alle dinamiche 

naturali della vegetazione forestale (al loro 

mantenimento o alla loro ricostituzione) nell'utilizzo 

della foresta; 

  

Notevole differenziazione delle modalità di gestione e 

di intervento, con interventi diversificati anche sui 

singoli alberi. 
5 

Mantenere elevata la fertilità del suolo, con la 

conservazione di una copertura forestale continua e 

con il rilascio di biomassa in foresta (incluso legno 

morto, qualora non di pregiudizio fitosanitario per la 

stessa, piante vecchie e di grosse dimensioni); 

  

Rispetto alle modalità selvicolturali tradizionali delle 

foreste private in Umbria, la gestione applicata 

(seppur non sempre con copertura forestale 

continua) risulta estremamente più coerente con il 

principio indicato. Totalmente coerente per quanto 

riguarda il rilascio di piante di grandi dimensioni. 

Prelievi nelle fustaie inf. al 25% dell'area basimetrica. 

4 

Mantenere o ricercare la mescolanza di specie, 

favorendo particolarmente le specie rare o minacciate;   
Selvicoltura specifica per specie sporadiche, con 

particolare attenzione alla loro diffusione 5 

Nella gestione di foreste a finalità economiche, 

impiegare specie non autoctone solo se si prestano 

ad una mescolanza con la vegetazione naturale, senza 

superare determinate proporzioni quantitative (Pro 

Silva e le specie non autoctone) 

  

Non è previsto alcun impiego di specie non 

autoctone. 

5 

In determinati casi, rinuncia a qualsiasi prelievo. 
  

Evoluzione libera prevista su quasi il 7% delle aree a 

gestione attiva. 
5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE BIOECOLOGICA 24 
            

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE BIOECOLOGICA  5 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE BIOECOLOGICA  25 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE BIOECOLOGICA         96 
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FUNZIONE DI PROTEZIONE   Commento         
Punteggio 

di coerenza 

adozione di un approccio olistico e ricerca di una 

copertura forestale permanente;   
Avviamento a fustaia o libera evoluzione lungo i fossi 

e gli impluvi. 5 

rinforzo con direttive particolari di alcune specifiche 

funzioni di protezione biologica (protezione del suolo, 

dei biotopi, delle specie), rispetto al quadro della 

selvicoltura economica tradizionale (per esempio: la 

rinuncia all'impianto di specie non adatte alla stazione, 

la rinuncia alla fertilizzazione e ai drenaggi, 

prescrizioni particolari sulle modalità di taglio, ecc...). 

  

Gestione forestale in Sito della Rete Natura 2000, 

coerente con le MdC del Sito e gli indirizzi generali 

per la Selvicoltura in aree Natura 2000 dell'Umbria. 

Incremento di habitat favorevoli alle specie N2000 

mantenendo e creando microhabitat per la fauna. 

nessuna fertilizzazione, né drenaggio, né impianto di 

specie alloctone. 

5 

creazione di una rete regionale di protezione della 

foresta con dei vincoli variabili, fino alla oculata 

ricerca di siti adatti ad essere classificati come riserve 

integrali forestali. 

  

Non pertinente, anche in relazione alle dimensioni 

della proprietà. 
0 

adozione di misure specifiche di gestione forestale 

per accentuare determinate funzioni di protezione 

fisica (protezione contro l'erosione, protezione del 

regime delle acque, protezione del clima, protezione 

contro l'inquinamento, contro il rumore, protezione di 

visuali, ecc.). 

  

Non necessarie. 

0 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE DI PROTEZIONE 10 
            

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE DI PROTEZIONE  2 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE DI PROTEZIONE  10 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE DI PROTEZIONE  100 
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FUNZIONE DI PRODUZIONE   Commento         
Punteggio 

di coerenza 

mantenimento di una copertura costante del suolo per 

proteggerne la fertilità; 

  

Rispetto alle modalità selvicolturali tradizionali delle 

foreste private in Umbria, la gestione applicata 

(seppur non sempre con copertura forestale 

continua) risulta estremamente più coerente con il 

principio indicato. Totalmente coerente per quanto 

riguarda il rilascio di piante di grandi dimensioni. 

Prelievi nelle fustaie inf. al 25% dell'area basimetrica. 

4 

impiego quanto più ampio possibile dei processi 

dinamici spontanei della foresta;   
Prevista la rinnovazione naturale su tutta la proprietà 

forestale. 5 

produzione di legname di valore grazie alla selezione 

e alle cure effettuate in tutte le fasi di sviluppo della 

foresta; 

  

selvicoltura d'albero con individuazione e censimento 

piante d'elite. 3 

mantenimento delle biomasse ad un livello ottimale; 
  

biomasse attualmente non elevate, previsto un 

incremento della provvigione. 5 

ricerca di un equilibrio tra l'accrescimento ed il 

prelievo di legname su superfici quanto più ridotte 

possibile; 

  

gli interventi vengo effettuati su superfici sempre 

inferiori a 5 ha. La dimensione media delle udc è 

pari a 3,1 ettari. 

5 

miglioramento della stabilità dei popolamenti e 

riduzione dei rischi sulla produzione e sulla 

redditività, con la stabilizzazione di individui e di 

gruppi di alberi; 

  

Particolare attenzione alla stabilità, soprattutto nei 

cedui con matricinatura per gruppi. 
5 

rifiuto dei sistemi di produzione basati sul taglio raso 

e di ogni altra forma di utilizzazione che distrugga le 

condizioni ecologiche della foresta; applicazione di 

tagli rasi ammessa solamente per motivi di ordine 

biologico, ad esempio per il mantenimento di specie 

eliofile in popolamenti misti, o per ragioni 

fitosanitarie, e comunque su superfici più ridotte 

possibile; 

  

Non previsti tagli a raso nelle fustaie. Ceduazione 

con matricinatura uniforme solo su piccole superfici. 

4 

attenzione alla funzione di ogni singola pianta nelle 

cure colturali e nelle utilizzazioni;   
Particolare attenzione sia nelle piante d'elite che nelle 

fasi di sviluppo delle fustaie. 5 

abolizione del concetto di turno come strumento per 

determinare quando una pianta deve essere abbattuta;   

Particolare attenzione alle fasi di sviluppo delle 

singole piante e dei popolamenti. Riferimenti ai turni 

per esigenze normative. 

5 

considerazione degli interventi finalizzati 

all'ottenimento della rinnovazione naturale come parte 

integrante delle cure colturali; 
  

Il metodo dei lotti correla gli interventi produttivi a 

quelli colturali. NON vi sono differenze tra interventi 

produttivi e colturali, anche se non vi sono specifiche 

in merito. 

5 

rinnovazione e sviluppo dei popolamenti senza 

interventi artificiali grazie a dei prelievi per piede 

d'albero o per gruppi con lunghi periodi di 

rinnovazione e, di conseguenza: 

  

Non sono previsti rimboschimenti artificiali 

5 

1. educazione della rinnovazione naturale; 
  

Previsti possibili interventi di cassage e cercinatura 
5 
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FUNZIONE DI PRODUZIONE   Commento         
Punteggio 

di coerenza 

2. sfruttamento dei meccanismi naturali di riduzione 

delle densità delle piante per ridurre gli interventi 

colturali ai popolamenti (sfolli e diradi); 

  

Non previsti interventi su popolamenti in fase di 

insediamento, 5 

impiego di metodi di utilizzazione prudenti, in grado 

di evitare danni al suolo e al popolamento; 
  

Non specificato 
3 

utilizzazione attenta di macchinari ben adattati alle 

esigenze della selvicoltura prossima alla natura ed alle 

caratteristiche dei popolamenti; 

  

Non specificato 

3 

riduzione al minimo dell'impiego di sostanze estranee 

all'ecosistema - fertilizzanti, prodotti fitosanitari - 

essenzialmente per conservare la produttività naturale 

del suolo e dei popolamenti e per rigenerarla; 

  

Non è previsto l'impiego di sostanze estranee 

all'ecosistema. 
5 

raggiungimento di densità di fauna selvatica 

compatibili con la conservazione dell'ecosistema 

forestale; 
  

La gestione degli ungulati selvatici e più in generale 

della fauna selvatica viene svolta regolarmente nella 

zona. Presenti appostamenti fissi di caccia. 
4 

importanza prioritaria delle cure che non devono 

essere influenzate oltre misura dalla necessità di 

ottenere la rinnovazione; 

  

La rinnovazione è subordinata alle potenzialità di 

sviluppo del popolamento "principale". 5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE DI PRODUZIONE 81 
 

    
       

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE DI PRODUZIONE 18 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE DI PRODUZIONE 90 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE DI PRODUZIONE 90 
            

FUNZIONE CULTURALE   Commento         
Punteggio 

di coerenza 

priorità alle forme di ricreazione rispettose 

dell'ambiente, con l'attrezzatura di sentieri e di altre 

installazioni idonee; 

  

La zona presenta un'elevata funzionalità ricreativa e 

turistica, non ostacolata dalla gestione forestale. 4 

se necessario, concentramento delle installazioni di 

svago in alcune parti della foresta; 
  

Allo stato attuale non necessarie. 
0 

mantenimento di zone di silenzio per la riflessione, la 

meditazione, la comunione con la natura; 
  

Allo stato attuale non necessarie. 
0 

conservazione di piante di particolare interesse e di 

altre attrazioni visive: varietà cromatica del fogliame, 

dei fiori, dei frutti, degli arbusti, delle erbe, dei 

muschi, dei funghi, ecc. 

  

La selvicoltura d'albero per le specie sporadiche e 

l'articolazione strutturale e compositiva dei 

popolamenti favorisce il miglioramento della varietà 

cromatica e visiva. 

5 

conservazione di aspetti forestali attraenti attraverso la 

variabilità strutturale dei popolamenti; 
  

Alla base della gestione forestale attuata. 
5 

conservazione delle radure forestali, di visuali sulle 

vallate, su rocce caratteristiche, su superfici d'acqua, 

su scorci particolari. 

  

Avviamenti negli impluvi. 

4 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE CULTURALE 18 
 

    
       

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE CULTURALE 4 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE CULTURALE 20 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE CULTURALE 90 
 



Foreste dimostrative di PRO SILVA ITALIA – PODERE SERADINO  
 

20 

 

 
    

       

FUNZIONE BIODIVERSITA'   Commento         
Punteggio 

di coerenza 

impiego preferenziale di specie forestali autoctone, in 

quanto numerose specie della flora o della fauna sono 

ad esse legate da uno sviluppo in co-evoluzione. 
  

Utilizzo esclusivo di specie autoctone, previsto solo 

per l'arricchimento dei boschi di neoformazione. 5 

aumento della diversità strutturale al momento della 

rinnovazione dei popolamenti, della loro coltivazione e 

della raccolta di legname. E' questa la condizione per 

il mantenimento e la creazione di nicchie ecologiche 

diversificate nello spazio e nel tempo. 

  

Alla base della gestione selvicolturale attuata. 

5 

conservazione di legno morto in piedi o a terra, e 

mantenimento in numero sufficiente e ben distribuiti 

di vecchi alberi e di alberi con cavità o nidi. 
  

Viene previsto il rilascio di legno morto in piedi o a 

terra, come da normativa regionale e MdC. 3 

protezione di biotopi particolari in foresta, come i 

biotopi umidi, le fasce rocciose, le dune, i biotopi di 

transizione, di cresta e sommitali, ecc.. 
  

Avviamenti negli impluvi. 

5 

regolazione delle densità eccessive di selvaggina 

fitofaga, pericolose per l'ecosistema, come di 

popolazioni di altri consumatori che sovrautilizzano le 

risorse della foresta in maniera specializzata e 

localizzata. 

  

La gestione degli ungulati selvatici e più in generale 

della fauna selvatica viene svolta regolarmente nella 

zona. Presenti appostamenti fissi di caccia. 4 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE BIODIVERSITA' 22 
            

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE BIODIVERSITA'  5 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE BIODIVERSITA'  25 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE BIODIVERSITA'  88 
 

FUNZIONE PAESAGGISTICA   Commento         
Punteggio 

di coerenza 

porre particolare attenzione alle aree boscate residuali 

e dei collegamenti tra esse, agli alberi isolati, alle aree 

sommitali e di cresta   

Il bosco è del tutto dominante. Non sono previsti 

interventi particolare nelle radure. La diversificazione 

degli interventi e l'utilizzo della matricinatura per 

gruppi porta però a una notevole differenziazione 

ambientale 

4 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA COERENZA CON LA FUNZIONE PAESAGGISTICA 4 
            

 Numero indicatori considerati per la FUNZIONE PAESAGGISTICA  1 

 Punteggio massimo attribuibile per la FUNZIONE PAESAGGISTICA  5 

 Punteggio normalizzato per la FUNZIONE PAESAGGISTICA 80 
 

    
       

VALUTAZIONE COMPLESSIVA               91 

            

            
 


