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I soprassuoli sono costituiti principalmente da boschi
misti di latifoglie decidue cioè orno – ostrieti a
prevalenza di carpino nero, consociato alla roverella
al cerro ed agli aceri, boschi a prevalenza di querce
decidue, cerrete e querceti di roverella, più o meno
consociati ad altre latifoglie decidue, boschi di leccio
con le specie tipiche della macchia mediterranea,
faggete governate a fustaia localizzate in quota.
Completano questo quadro introduttivo i pascoli che
si sono affermati dove la scarsa fertilità non ha
permesso lo sviluppo del bosco e dove l’azione
antropica ha favorito la prateria, i cespuglieti, i
seminativi della Piana Reatina ed i rimboschimenti a
prevalenza di conifere realizzati prevalentemente con
il pino nero (Pinus nigra).



Il territorio del Comune  di Rieti 
ricade all’interno di Siti Rete Natura 

2000
(S.I.C. Z.P.S.)



Il territorio assestato ricade 
nella Z.P.S. denominata Monti Reatini IT602005 

e 
nella Z.P.S. denominata Monte Tancia e Monte 

Pizzuto IT6020017 
con S.I.C. inclusi

per questo nella pianificazione si è tenuto conto 
dell’elevato valore ambientale e delle possibili attività 

legate alla conservazione ed al turismo sostenibile



Organizzazione del P.G.A.F.

1. Individuazione della proprietà tramite le visure catastali
2. Costruzione della superficie da pianificare su supporto catastale 

e topografico
3. Redazione di un primo particellare forestale fisiografico
4. Sopralluoghi in campo
5. Definizione delle comprese 
6. Redazione del particellare definitivo
7. Rilievi dendrometrici tramite aree di saggio
8. Descrizioni particellari tramite il programma per l’assestamento 

forestale “progetto bosco”
9. Elaborazione dei dati 
10. Piano dei tagli del decennio e proiezione nel lungo periodo
11. Redazione degli elaborati cartografici



Costruzione del particellare

La particella è l’unità funzionale del Piano essa è costituita dal bosco che ha le medesime
caratteristiche ed è, generalmente, interessato dallo stesso intervento nello stesso periodo. I
confini che suddividono le singole particelle forestali, sono costituiti prevalentemente da linee
topografiche evidenti come strade, piste, corsi d’acqua, impluvi, crinali. Con questo metodo la
particella è facilmente individuabile sul terreno avvalendosi delle cartografie del piano
realizzate su base C.T.R. in scala 1:10000



Il riepilogo generale delle proprietà pubbliche assestate e la relativa 
incidenza percentuale rispetto al territorio totale comunale ed al 

patrimonio pubblico.

Descrizione Consistenza    
(ha)

Incidenza percentuale

sulla proprieta’ 
pubblica

sulla 
superficie 
assestata

sul territorio 
comunale di 

Rieti

Sup. Totale Comune di Rieti
2227,7945 100,0% \ 10,79%

Superficie Assestata
2140,3548 96,1% \ 10,36%

- compresa 100 Fustaie
199,2485 8,9% 9,3% 0,96%

- compresa 200 Boschi cedui a prevalenza di
latifoglie decidue 1051,3462 47,2% 49,1% 5,09%

- compresa 300 Boschi cedui di protezione,
produttivi fuori mercato e di neoformazione 478,0202 21,5% 22,3% 2,31%

- compresa 400 Pascoli, formazioni arbustive,
coltivi e incolti erbacee

369,7696 16,6% 17,3% 1,79%

- compresa 500 Rimboschimenti di conifere 42,5046 21,3% 2,0% 0,21%

- Superficie fuori piano e tare (altre superfici) 87,4397 3,9% \ 0,42%



100 - Fustaie

200 - Boschi cedui a prevalenza di latoifoglie decidue

300 - Boschi cedui di protezione, produttivi fuori mercato e  di neoformazione

400 -Pascoli, formazioni arbustive, coltivi e incolti erbacei

500 - Rimboschimenti di conifere

Distribuzione delle comprese



Compresa 100 – Fustaie 



Compresa 100 – Fustaie 



Compresa 200 - Boschi cedui di latifoglie 
decidue



Compresa 200 - Boschi cedui di latifoglie 
decidue



Compresa 300 – Boschi cedui di protezione, 
produttivi fuori mercato e di neoformazione



Compresa 300 – Boschi cedui di protezione, 
produttivi fuori mercato e di neoformazione



Compresa 400 – Pascoli, formazioni arbustive, 
coltivi ed incolti erbacei



Compresa 400 – Pascoli, formazioni arbustive, 
coltivi ed incolti erbacei



Compresa 400 – Pascoli, formazioni arbustive, 
coltivi ed incolti erbacei



Compresa 500 – Rimboschimeti di conifere



Compresa 500 – Rimboschimeti di conifere



Compresa 100 – Fustaie 

Questa compresa è costituita da 15 particelle assestamentali ed occupa il 9,3% 
dell’intera superficie assestata.

La compresa è caratterizzata principalmente da una specie forestale, il faggio.

Questi  soprassuoli si presentano generalmente monoplani ed a densità a tratti rada ed a 
volte irregolare; infatti a piante vetuste di notevoli dimensioni distribuite in modo diffuso 
sulla superficie, probabilmente identificate nelle vecchie matricine, si associano polloni 

più giovani a volte posti in ceppaie, altre volte selezionatisi dal progressivo 
invecchiamento, questo fattore dimostra l’origine agamica dei soprassuoli

INTERVENTO: 
Sono previsti interventi colturali volti all’affermazione di questa forma di 

governo, si tratta di diradamenti leggeri a carattere misto, prevalentemente dal 
basso e con intensità modulare per quelle porzioni di popolamenti in cui la 
fustaia e ben affermata, mentre laddove sono ancora presenti ceppaie si 

prevedono interventi volti alla definitiva affermazione dell’altofusto.

Tasso di utilizzazione massimo è del 25,2%.



Compresa 200 – Boschi cedui di latifoglie decidue

Questa compresa è la più rappresentata con 103 particelle ed occupa il 49,1% dell’intera 
superficie assestata.

In questa compresa si è propensi prevalentemente a mantenere la forma di governo in atto a cui si 
associa un 2,1% di conversione all’alto fusto

INTERVENTO: taglio colturale di fine turno con il rilascio di abbondante matricinatura, da un 
minimo di 90 ad un massimo di 150 matricine ad ettaro di cui un terzo di età multipla del turno. 

Il turno è stato fissato a 35 anni.
La superficie produttiva della compresa è di circa 925,2839ettari

Nessun int ervent o (et t ar i) ; 
630,5364

Avviament o (et t ar i) ; 16,5875

Taglio di f ine t urno del ceduo 
(et t ar i) ; 278,1600



Piano del lungo periodo

La ripresa normale nel decennio è di 278,08ha; nel decennio di validità si prevede di utilizzare una 
superficie di 264,3668ha.

La ripresa nel decennio è superiore di  13,7132ha, la differenza è dovuta all’abbondanza delle 
classi cronologiche adulte in particolare la classe cronologica 36-40 e 46-50 e dalla 

morfologia dei luoghi, nei quali per seguire linee di confine naturale (impluvi , crinali) ha 
portato ad utilizzare una superficie più ampia.

Se si segue il piano dei tagli del decennio si raggiunge 
la normalità 

nel 
periodo 2072-2076 

e l’ente potrà utilizzare annualmente una superficie di circa 
9,1643ettari.



Compresa 300 – Boschi cedui di protezione, produttivi fuori 
mercato e di neoformazione

Questa compresa conta 43 particelle ed occupa il 22,3% dell’intera superficie assestata.

INTERVENTO: Nessun intervento

Sono stati inclusi in questa classe colturale quei popolamenti che non sono classificabili 
come strettamente produttivi. In alcuni casi ci troviamo di fronte a boschi di 

neoformazione in differenti stadi di sviluppo che svolgono prevalentemente una funzione 
di protezione idrogeologica, ma in alcune situazioni sono classificati come produttivi fuori 
mercato o per la loro ubicazione lontana dalla viabilità che ne rende difficile il taglio per 

scopi produttivi o perché, a causa della loro origine sono dotati di scarse provvigioni 
legnose che non rendono  l’intervento economicamente conveniente.



Compresa 400 – Pascoli, formazioni arbustive, coltivi ed incolti 
erbacei

Questa compresa conta 42 particelle assestamentali che occupano il 17,3% 
dell’intera superficie assestata.

La compresa ha una superficie complessiva produttiva di 369,6052ettari e si articola in queste unità colturali:

Seminativi per una superficie di 138,9570ettari

Cespuglieti per una superficie di 78,4700ettari

Pascoli a cotico naturale per una superficie di 152,1830ettari

INTERVENTO:
Nessun intervento nei pascoli e cespuglieti solo una razionalizzazione del pascolo 

e miglioramento delle infrastrutture pastorali
Nei seminativi si prevede di continuare la tradizionale gestione agricola poiché sono situati in un 

contesto la Piana reatina di elevato valore rurale

Il pascolo si migliora e si conserva solo con il pascolo



Compresa 500 – Rimboschimenti di conifere
Questa compresa conta 9 particella assestamentali che occupa il 2,0% dell’intera 

superficie assestata.

INTERVENTO:

I diradamenti previsti sono di tipo selettivo e fitosanitario, prevalentemente a carico 
degli individui delle classi diametriche minori, deperenti, sottoposti  dominati o in 

concorrenza laterale con asportazione di circa il 35-39% della massa. Il 
diradamento è a carattere misto poiché oltre ad intaccare il piano dominante mira 
ad eliminare anche quelle piante di pino sottomesse in seguito al loro moderato 

sviluppo o perché colpiti da fenomeni di stroncamento del cimale. Il taglio interessa 
esclusivamente le piante di conifere preservando tutte le latifoglie e la vegetazione 

arbustiva. 



Carta 
degli interventi



Carta 
degli interventi



Carta 
degli 

interventi



Carta 
degli interventi



Viabilità
La rete viaria, è riportata nella carta della viabilità e negli elaborati riepilogativi delle 

schede E di “Progetto Bosco” sotto la voce “caratteristiche della viabilità”, è 
fondamentale per l’applicazione delle pratiche selvicolturali. Il territorio è dotato di 
una viabilità insufficiente per garantire un accesso alle particelle assestamentali; 

soprattutto è carente la viabilità secondaria. I tracciati sono stati suddivisi in due 

categorie a cui si aggiungono le mulattiere ed i sentieri:
 viabilità principale: si distingue in camionabili principali, a fondo impermeabilizzato o 

migliorato della larghezza compresa tra i 3,50 ed i 4,50m munite anche di piazzole di 
scambio, e camionabili secondarie a fondo migliorato della larghezza compresa tra i 3,0 ed 
i 4,00m, anch’esse munite di piazzole di scambio. Entrambe sono percorribili da autocarri 
per l’intero arco dell’anno. 

 viabilità secondaria: costituita da piste trattorabili o carrarecce a fondo naturale 
prevalentemente sterrato della larghezza compresa tra i 2,50 ed i 3,50m., in questa 
categoria sono incluse anche le piste di strascico secondarie.

 mulattiere e sentieri di varia natura percorribili con animali da soma



Dalla pianificazione del comprensorio ed in seguito alla concertazione 

compiuta presso la sede dell’Ente si è rilevato che non è necessario 

compiere delle opere d’intensificazione e quindi non è stata prevista 

la realizzazione di nuovi tracciati a servizio della proprietà comunale 

ma solo la manutenzione di quelli già esistenti che mirano a  

migliorare  le mulattiere ed i sentieri per renderli percorribili con i 

mezzi meccanici come i trattori di modeste dimensioni addetti 

all’esbosco del legname.

Sistemazione della viabilità esistente



Grazie per l’attenzione


