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Premessa

L’Azienda Sviluppo del Territorio di Civitella Roveto (AQ), nell’ambito della convenzione in essere con la Soc.

Coop. Geoilex di  Popoli  (PE),  ha affidato a quest’ultima la  progettazione dell’intervento selvicolturale in

località Colle Cuculo di Morino (AQ) finalizzato al soddisfacimento dell’uso civico di legnatico anno 2020 –

2021 degli aventi diritto del medesimo Comune per una quantità di 2.200 q.li di legna da ardere verde.

Le  operazione  di  assegno al  taglio  sono  state  dirette  dal  sottoscritto,  socio  della  Cooperativa,  Dottore

Forestale  Alberto  Cortese,  iscritto  all’Ordine  Provinciale  di  Pescara  dei  Dottori  Agronomi  e  dei  Dottori

Forestali al n. 230, tel. cell. 328.413.6789, posta elettronica albertocortese2000@gmail.com.

Il  seguente progetto,  che è allegato all’istanza di  autorizzazione al  taglio  boschivo ai  sensi  dell’art.  35,

comma 3 lett. b). Legge Regionale. 04.01.2014, n. 3.  Legge organica in materia di tutela e valorizzazione

delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo , è stato elaborato in linea con la

seguente legislazione in vigore:

 R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e 

di terreni montani;

 Prescrizione di Massima per la coltura silvana e di Polizia Forestale per la Provincia dell’Aquila;

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

 Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 – “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.

Inquadramento dell’area

Inquadramento geografico catastale

L’intervento selvicolturale sarà svolto in località Colle Cuculo del Comune di Morino, inquadrato 

dal punto di vista catastale nella tabella seguente:

Comune

di

Foglio di

mappa

Particella

catastale

Qualità 

Colturale
ha are ca

Superficie

intervento

(ha)

Morino 12 598 Pasc. cesp. 08 23 21 2,97

Totale 2,97

La compagine boschiva oggetto dell’intervento è un ceduo a prevalenza di roverella (Quercus pubescens) e

carpino nero (Ostrya carpinifolia), posta sul basso versante con esposizione a meridionale del Colle Cuculo,

propaggine dell’Arsiccia (1.697 m s.l.m.),  nei pressi del Piano Sacramento e del laghetto artificiale della

centrale Idroelettrica Schioppo.  L’area,  semipianeggiante, è compresa fra la quota 660 m s.l.m. e 685 m

s.l.m.



Fig. n.1 Inquadramento geografico

Inquadramento paesaggistico

L'inquadramento paesaggistico viene descritto secondo “Carta dei tipi e delle unità fisiografiche di paesaggio

d’Italia scala1:250.000. ” (dati ISPRA 1996), attraverso le descrizioni dell'Unita fisiografica di paesaggio nel

quale ricade l'area di intervento e del Tipo fisiografico di paesaggio che la contiene.

Tipo di paesaggio: Montagne carbonatiche MCm (paesaggio della regione bioclimatica Mediterranea) 

Descrizione sintetica: rilievi montuosi carbonatici, strutturati in dorsali o massicci, costituenti intere porzioni di

catena o avancatena. - Altimetria: fino a 3000 metri circa. - Energia del rilievo: alta. - Litotipi principali: 

calcari, calcari dolomitici, dolomie, calcari marnosi. - Reticolo idrografico: in generale scarsamente 

sviluppato, a traliccio, angolare, parallelo, con forme legate al carsismo. - Componenti fisico-morfologiche: 

creste, vette, versanti acclivi, valli a "V" incise, gole, valli a "U", tutte le forme proprie del glacialismo, 

altopiani carsici, tutte le forme proprie del carsismo, piccole depressioni chiuse con riempimenti sedimentari, 

fasce detritiche di versante. In subordine: conoidi, terrazzi e piane alluvionali. - Copertura del suolo 

prevalente: vegetazione arbustiva e/o erbacea, boschi, vegetazione rada o assente.

Unità di paesaggio: Monti Ernici orientali e Monti Cantari

Gruppi montuosi con morfologia aspra e fortemente contrastata elevati tra la Val Roveto a Nord-Est, le aree

collinari e pianeggianti di Sora e Frosinone a Sud e i rilievi più bassi dei Monti Ernici occidentali a Sud-Ovest,

mentre a Nord-Ovest la profonda valle di Filettino segna il confine con i Monti Simbruini. Le loro pendici si

sviluppano a quote anche inferiori ai 500 m e le vette raggiungono quote di oltre 2000 m (Monte Viglio 2156

m, Pizzo Deta 2062 m). L'energia di rilievo è molto alta. Presentano creste affilate, vette, versanti acclivi,

incisioni  vallive a "V" molto profonde ad andamento sinuoso, gole,  alcuni piccoli  pianori  carsici.  I  litotipi

prevalenti  sono  calcari  e  dolomie.  Il  reticolo  idrografico  è  a  fossi  paralleli  lungo  i  versanti,  localmente

dendritico. La copertura del suolo è quasi interamente boschiva, con esclusione delle aree più elevate, dove

dominano roccia nuda, prati, arbusteti.



Geopedologia

Suoli derivanti da detriti di falda sciolti e conoidi composti da clasti calcarei.

Secondo la Carta dei suoli della Regione Abruzzo siamo in presenza di Associazione dei suoli GIO1, GIO4,

MOR1 del sottosistema C2a, del  Sistema di  Terre C2 (versanti  boscati  dei  rilievi  carbonatici  formati  da

litologie calcaree).

Si tratta di suoli a profondità scarsa con forte drenaggio e scorrimento superficiale basso. I suoli sono dei

Mollisuoli  con  elevato  contenuto  di  scheletro  che  riduce  il  volume  di  suolo  esplorabile  dalle  radici.  La

sequenza tipica degli orizzonti è A-C.

Inquadramento climatico

Morino  ha  un  clima  caldo  e  temperato.  L'inverno  ha  molta  più  piovosità  dell'estate.  Secondo  la

classificazione Köppen e Geiger il clima è stato classificato come Cfa, sigla che indica Climi temperati delle

medie latitudini il cui mese più freddo ha una temperatura media inferiore a 18°C ma superiore a -3°C e

almeno un mese ha una temperatura media superiore a 10°C. Pertanto, i climi con la sigla C hanno sia una

stagione estiva sia una invernale. In questi climi si riscontra la presenza di precipitazioni abbondanti in tutti i

mesi e la mancanza di una stagione completamente asciutta, sebbene si abbia, generalmente, un’estate

molto calda.

Il mese più caldo è superiore a 22°C (climi C e D), la temperatura media annuale di Morino è 12.7 °C. la

piovosità media annuale ammonta a 981 mm.

Il mese più secco è Luglio che ha mediamente 38 mm di precipitazione. Il mese di Novembre è quello con

maggiori precipitazioni, avendo una media di 130 mm. 21.9 °C è la temperatura media di Agosto, il mese più

caldo dell'anno. Durante l'anno Gennaio ha una temperatura media di 4.1 °C. Si tratta della temperatura

media più bassa di tutto l'anno.



Fitoclima: Clima temperato oceanico di transizione ubicato prevalentemente nei rilievi pre-appenninici. 
Classificazione fitoclimatica del Pavari: Zona Castanetum – Sottozona fredda – Tipo 2° tipo

Inquadramento vegetazionale

L’area d’intervento del carpino nero è classificata nell’ambito delle Carta delle tipologie forestali abruzzesi 

come “Ostrieto mesofilo”. Di seguito si riporta la chiave descrittiva:

Bosco a prevalenza di carpino nero consociato con orniello (Fraxinus ornus), carpinella (Carpinus orientalis), 

roverella (Quercus pubescens) e sporadico cerro (Quercus cerris).

Inquadramento fitosociologico:

Melittio melissophylli – Ostryetum carpinifoliae

Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae 

Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae

Nella nomenclatura europea CORINE Biotopes il bosco trattato è inquadrato nell’habitat “Querceti a querce

caducifoglie con Quercus pubescens dell’Italia peninsulare e insulare (41.732)” avente come specie guida:

Quercus  pubescens  (dominante),  Carpinus  orientalis,  Fraxinus  ornus,  Cytisus  sessilifolius,  Rosa

sempervirens, Cornus mas, Brachypodium rupestre, Clematis flammula, Rubia peregrina, Viburnum tinus.

La vegetazione dell’area è in relazione al tipo di clima e suolo presenti.

Vincoli presenti sul territorio

L’area in oggetto è sottoposta:

 al vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 30 della R. L. 3/14 e del R. D. 3267/23;

 al  vincolo  paesaggistico  inerente  al  rispetto  delle  prescrizioni  relative  alla  categoria  di  tutela  e

valorizzazione A1 dell’Ambito montano “Massiccio Velino – Sirente, Monti Simbruini, P.N.A.” e delle

prescrizioni relative alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 42 del 2004;

 al vincolo di tutela ambientale derivante dalla presenza di aree ricomprese nella rete europea

Natura 2000 istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat e DIRETTIVA 2009/147/CE Uccelli;



 al vincolo derivante dalla presenza di Usi Civici.

Descrizione dei boschi e tipo d’intervento

L’area oggetto di intervento selvicolturale è formata da un ceduo semplice matricinato con matricine di un

solo turno, composto da roverella associata a orniello, carpino nero e carpinella, quest’ultima in forma quasi

sempre arbustiva. La composizione così descritta sembra rimandare più al Tipo forestale della Carta delle

tipologie forestali dell’Abruzzo denominata Querceto a roverella pioniere.

La tessitura è irregolare con variabilità della densità e presenza di diverse lacune. Probabilmente tale forma

di governo del bosco deriva da una ceduazione di  un bosco di  neoformazione prodotto dal  progressivo

abbandono dell’agricoltura in quell’area.

Il diametro medio del popolamento è di circa 10 cm al quale corrisponde una altezza compensata di 10 m.

Ulteriori  dati  dendrometrici  sono  descritti  nelle  successive  tabelle  esplicative  delle  due  aree  di  saggio

realizzate.

L’intervento che si propone mira a mantenere la forma del ceduo semplice matricinato attraverso un taglio di

ceduazione con il rilascio di circa 65 matricine ad ettaro di diametro medio pari a 12,5 cm.

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati dendrometrici a ettaro relativi a due aree di saggio indicatrici delle

condizione medie del popolamento forestale. La metodologia di stima delle altezze e della massa legnosa è

riportata nell’allegato n. 1

AdS n.1 raggio 10 m; inclinazione terreno 8°

Ante intervento

N/ha G/ha V/ha dg

1735,77 17,58 100,63 11,35

Entità del prelievo

N/ha G/ha V/ha dg

1671,48 16,79 96,04 11,31

A dote del bosco (post intervento)

N/ha G/ha V/ha dg

64,29 0,79 4,60 12,51

AdS n.2 raggio 10 m; inclinazione terreno 12°

Ante intervento

N/ha G/ha V/ha dg

2863,71 17,24 94,94 8,76

Entità del prelievo

N/ha G/ha V/ha dg

2798,62 16,43 90,22 8,65

A dote del bosco (post intervento)

N/ha G/ha V/ha dg

65,08 0,81 4,72 12,59



N: numero polloni e matricine; G: area basimetrica (m2); V: Volume della massa legnosa (m3), dg diametro di area basimetrica media 

(cm).

Modalità d’individuazione delle piante da rilasciare e quelle da abbattere.

Tutte le piante da rilasciare a dote del bosco sono contrassegnate da anello di colore rosso posto a 1,30 m

dal suolo e da puntino al ceppo o radice con vernice indelebile di colore rosso.

Confinazione

La confinazione realizzata con la segnatura di 56 doppi anelli numerati di colore rosso su piante di confine

che rimarranno a dote del bosco.  Per la localizzazione dei doppi anelli  confronta la cartografia allegata

nell’allegato n. 2.

Stima della massa assegnata al taglio

La media del  prelievo stimato nelle due aree di  saggio ammonta a 93  m3 a ettaro che moltiplicata per

l’estensione della superficie percorsa dalle operazioni di assegno al taglio pari a 2,97 ettari, corrisponde a

un prelievo di  massa legnosa stimato sull’intera superficie  pari  276,21  m3.  Considerando la densità del

legname di roverella pari, allo stato fresco, a 10,8 quintali a metro cubo risultano stimati al taglio

276,21 m3 x 10,8 q.li/m3 = 2.983 q.li

Esbosco e trasporto legname

L’area è servita da due piste camionabili utilizzabili per il trasporto della legna. La prima è posta sopra l’area,

direttamente a contatto con il bosco da tagliare, mentre la seconda è posta sotto la suddetta area ed è

separata da essa dal canale di servizio alla centrale idroelettrica ed è, dunque, raggiungibile solo attraverso i

muli che sono considerati come il solo mezzo di esbosco nell’ambito della stima dei costi del servizio di uso

civico di legnatico.

Stima dei costi del servizio di uso civico di legnatico

I  costi  di  servizio  di  uso civico di  legnatico si  differenziano in costi  diretti,  quelli  effettuati  sul  campo, e

indiretti, quelli riferiti ai costi di gestione e progettazione.

Costi di abbattimento e allestimento

Si  è  realizzata  l’analisi  delle  varie  operazioni  di  taglio,  allestimento,  concentramento  ed  esbosco  che

tipicamente una ditta forestale realizza in questi contesti. L’usuale pratica è di allestire il legname sul letto di

caduta, praticando la sramatura e il depezzamento con l’ausilio della motosega e la roncola per i rami di

diametro più piccolo. Dopo quest’operazione, si passa al concentramento manuale, se si tratta di legna da

ardere, e nella disposizione della stessa nei punti di carico. Per quest’operazione si utilizza una squadra di

due operai: uno specializzato all’utilizzo della motosega nell’abbattimento delle piante ad alto fusto, l’altro

impiegato nella pulitura dei tronchi abbattuti e depezzati dal collega e nella loro sistemazione. Nell’area del



cantiere in questione si stima una produttività della squadra così organizzata pari mediamente a 110 quintali 

al giorno di legname utilizzato e preparato per l’esbosco.

Costi di abbattimento, allestimento e sistemazione

Manodopera Unità di misura
Prezzi di 

base1
Quantità

ore
Costi 

giornalieri
Operaio specializzato euro/ora € 15,06 7 € 105,42
Operaio comune euro/ora € 13,25 7 € 92,75
Mezzi
Motosega euro/ora € 3,50 5 € 17,50

Totale costi giornalieri di abbattimento, allestimento e sistemazione € 215,67
Prezzo di applicazione al quintale per una produttività giornaliera di 110 q.li

(€ 215,67 / 110 q.li) € 1,96

Costi di esbosco

Per l’esbosco con muli si è presa in considerazione la squadra composta da un operatore e 5 muli che, su 

distanze di 500 m, ha una produttività di 80 q.li di legna da ardere esboscata in un giorno.

Esbosco con muli

Animali da soma Unità di misura
Prezzi di

base
Quantità Prodotti

Muli
1 ambasciata di 5 muli

con conduttore
€ 225,00 giorno € 225,00

Prezzo di applicazione al quintale per una produttività giornaliera di 80 q.li 
(€ 225,00/80 q.li)

€ 2,80

Costi indiretti

Fra i costi indiretti sono da annoverare i costi del bando, di contratto, di pesata del controllo del flusso della 

legna, di progettazione, così come quantificati nella tabella sottostante.

Unità di misura: quintale di legna verde

Costi diretti

Taglio, allestimento, sramatura e concentramento della legna € 1,96

Caricamento della legna sul dorso del mulo e suo trasporto all’imposto € 2,80

Accatastamento della legna all’imposto e suo carico sul camion € 0,50
Trasporto della legna alla pesa, operazione di pesa e suo trasporto a 
domicilio

€ 0,60

A1) totale € 5,86
A2) Utile d’impresa 10% voce A1) € 0,59

A) A1 + A2 € 6,45

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B) Costi di organizzazione e contrattuali 3% voce A) € 0,18

C) Redazione progetto e assegno al taglio del lotto boschivo € 0,40

Costo al cittadino per il servizio di uso civico di legnatico esclusa IVA di legge

Somma voci A + B + C € 7,03

Dalle notizie assunte dall’Azienda Sviluppo del  Territorio,  il  fabbisogno totale di legna d’ardere per l’uso
civico di Morino per la stagione silvana 2020 – 2021 ammonta a 2.200 q.li, pertanto se tale quantità dovesse
rimanere invariata la base d’asta per l’aggiudicazione del servizio è:

2.200 q.li x € 6,45 /q.le = € 14.190,00

1 CCNL Operai Agricoli Forestali 2012



L’eventuale area non percorsa dal taglio resta a disposizione del prossimo uso civico.

Dott. For.  Alberto Cortese

Allegati:

1. Dati dendrometrici e metodologia della stima della massa legnosa

2. Doppi anelli

3. Cartografia e mappa catastale

4. Documentazione fotografica

5. Studio incidenza ambientale

6. Schema di Capitolato Generale d’Oneri
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LOC. COLLE CUCULO
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DATI AREE DI SAGGIO

Nelle due aree di saggio sono state rilevate il seguente numero di piante:

Area di saggio n. 1 circolare
raggio: 10 m.;
inclinazione suolo: 8°;
superficie all’orizzonte: 311,102 m2; 
soglia di cavallettamento: 5 cm;
coordinate geografiche in gradi decimali Datum Wgs64: Lon. 13.41204°, Lat. 41.85499°. 
coefficiente per rapporto dati a ettaro: 32,14381

Diametri
(cm)

Frequenza
nella AdS

Prelievo 
nella AdS

Matricine a 
dote nella AdS

5 6 6 0

6 1 1 0

7 5 5 0

8 5 5 0

9 9 9 0

10 1 1 0

11 3 3 0

12 6 5 1

13 9 8 1

14 6 6 0

15 0 0 0

16 1 1 0

17 0 0 0

18 0 0 0

19 1 1 0

20 0 0 0

21 0 0 0

22 0 0 0

23 0 0 0

24 0 0 0

25 0 0 0

26 0 0 0

27 0 0 0

28 0 0 0

29 1 1 0



Area di saggio n. 2 
circolare raggio: di 10 m.; 
inclinazione suolo: 12°;
superficie all’orizzonte: 307,29 m2;
soglia di cavallettamento: 5 cm;
coordinate geografiche in gradi decimali Datum Wgs64 Lon. 13.41324°, Lat. 41.85501°. 
coefficiente per rapporto dati a ettaro: 32,542112

Diametri
(cm)

Frequenza nella 
AdS

Prelievo nella
AdS

Matricine a dote 
nella AdS

5 29 29 0

6 16 16 0

7 8 8 0

8 5 5 0

9 7 7 0

10 3 3 0

11 7 6 1

12 4 4 0

13 1 1 0

14 2 1 1

15 2 2 0

16 1 1 0

17 0 0 0

18 2 2 0

19 0 0 0

20 0 0 0

21 0 0 0

22 0 0 0

23 1 1 0



STIMA VOLUMI

Per la stima della massa legnosa si sono impiegate le tavole di cubatura a doppia entrata delle querce
allevate a ceduo elaborate per il primo Inventario Forestale Nazionale Italiano (IFNI) elaborate dall’Istituto
Sperimentale  per  l’Assestamento  Forestale  e  per  l’Alpicoltura  (I.S.A.F.A.)  del  1984  attraverso
l’implementazione in un foglio di calcolo elettronico della seguente funzione:

La curva ipsometrica per entrare nelle suddette tavole di cubatura a doppia entrata è stata realizzata con il
rilievo di venti altezze di cui si riportano le misure e l’elaborazione di una funzione logaritmica (x;y) e della
sua espressione grafica:

Diametro
(cm)

Altezza
(m)

5 6

6 5

6 8,5

8 10

8 9

8 11,5

10 10

10 9

10 12

11 9,5

12 12

12 12

12 13

13 12

13 11,5

14 11,5

15 12

15 12

16 12

19 13,5
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Di seguito si riporta la seriazione delle altezze compensate attraverso la funzione logaritmica valevole per i 
popolamento forestale trattato:

Diametro
(cm)

Altezze
compensate

(m)

5 6,7

6 7,6

7 8,4

8 9,1

9 9,8

10 10,3

11 10,8

12 11,3

13 11,7

14 12,1

15 12,5

16 12,8

17 13,1

18 13,4

19 13,7

20 14,0

21 14,3

22 14,5

23 14,7



Applicando le altezze compensate alla funzione indicata nella tavola di  cubatura a doppia entrata delle
querce  allevate  a  ceduo elaborate  per  il  primo  Inventario  Forestale  Nazionale  Italiano  (IFNI)  elaborate
dall’Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura (I.S.A.F.A.) del 1984 si hanno i
seguenti volumi unitari:

Diametro
(cm)

Volumi unitari 
(m3)

5 0,008674334225874

6 0,013495630597014

7 0,019417901203103

8 0,026441533646809

9 0,034559967257492

10 0,0437613055455

11 0,05402941236939

12 0,065344691305604

13 0,077684659895088

14 0,091024385234594

15 0,105336822475909

16 0,120593083302476

17 0,136762652625778

18 0,153813566158206

19 0,171712557867049

20 0,190425183857716

21 0,209915927540677

22 0,230148289742954

23 0,25108486656745



ALLEGATO N. 2 - DOPPI ANELLI

TAGLIO DI CEDUAZIONE DI 
FORMAZIONE FORESTALE A PREVALENZA DI

ROVERELLA (QUERCUS PUBESCENS)
LOC. COLLE CUCULO

COMUNE DI MORINO (AQ)
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Datum: ED50/UTM 33N

Numero X Y

1 368330 4635155

2 368322 4635150

3 368312 4635148

4 368300 4635139

5 368293 4635132

6 368282 4635133

7 368274 4635131

8 368262 4635134

9 368249 4635153

10 368245 4635172

11 368233 4635173

12 368228 4635157

13 368223 4635148

14 368221 4635140

15 368219 4635116

16 368221 4635105

17 368227 4635089

18 368230 4635076

19 368234 4635060

20 368233 4635052

21 368228 4635037

22 368233 4635028

23 368239 4635018

24 368255 4635005

25 368263 4635004

26 368282 4635005

27 368317 4635002

28 368334 4635009

29 368350 4635028

30 368363 4635027

31 368373 4635014

32 368380 4635008

33 368385 4634999



34 368405 4634986

35 368414 4634988

36 368426 4634991

37 368448 4634999

38 368470 4635016

39 368470 4635027

40 368487 4635056

41 368477 4635072

42 368478 4635083

43 368470 4635097



44 368466 4635111

45 368455 4635111

46 368433 4635087

47 368421 4635084

48 368412 4635083

49 368399 4635083

50 368378 4635099

51 368369 4635114

52 368366 4635126

53 368358 4635135

54 368357 4635155

55 368347 4635161

56 368340 4635161

AdS n. 1 368260 4635085

AdS n. 2 368360 4635085
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Studio d’incidenza ambientale

Il  seguente studio  è  parte  integrante del  progetto  definitivo  allegato  ed è  volto  alla  verifica  preliminare

dell’esistenza di eventuali effetti significativi sugli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 derivanti

dalla realizzazione del progetto.

La  valutazione  d’incidenza  è  un  procedimento  di  carattere  preventivo  al  quale  è  necessario  sottoporre

qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un habitat o su una specie

elencata  negli  allegati  delle  due  direttive  europee di  riferimento,  la  direttiva  “Uccelli”  2009/147/CE e  la

Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Per ogni singolo Zona Speciale di Conservazione (ZSC ) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), tali habitat e

specie, denominate d’interesse e/o importanza comunitaria, sono elencati nel relativo Formulario Standard e

rappresentano gli obiettivi di conservazione del sito proposto come tassello della Rete Natura 2000.

La procedura della Valutazione d’Incidenza è stata introdotta dall’art. 6, comma 3, della Direttiva “Habitat”

92/43 CEE, con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e

progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per le quali essi sono stati

individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.

In  base all’art.  6 del  DPR 12/03/2003 n.  120 (che ha sostituito  l’art.  5 del  DPR 8/9/1997 n.  357),  che

disciplina la Valutazione d’Incidenza, “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto

della  valenza  naturalistico  -  ambientale  dei  proposti  siti  d’importanza  comunitaria  e/o  zone  speciali  di

conservazione e delle zone di protezione speciale”.

Si tratta di un principio di carattere generale tendente a evitare che siano approvati strumenti di gestione

territoriale o progetti in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie d’interesse

comunitario.

Si deve precisare che l’integrità di un sito della rete Natura 2000, cui fa riferimento la Valutazione d’incidenza

nel momento che analizza i piani o i  progetti  che potrebbero incidere su questa integrità, è unicamente

riferita  agli  obiettivi  di  conservazione  del  sito  stesso,  esulando  da  considerazioni  paesaggistiche  o  da

considerazioni concernenti specie animali e vegetali non ricomprese negli allegati della Direttiva “Habitat”

92/43 CEE.

La metodologia seguita per la stesura del presente documento segue quella individuata dai documenti della

Commissione europea “La gestione dei  siti  della rete 2000, guida all’interpretazione dell’articolo 6 della

direttiva  <<Habitat>>  92/43/CEE”  anno  2000  e  “Valutazione  di  piani  e  progetti  aventi  un’incidenza

significativa su siti della rete Natura 2000” novembre 2001, comparati con i contenuti delle “Linee guida per

la relazione della Valutazione d’incidenza” redatte dalla Direzione Territorio della Regione Abruzzo, Servizio

Aree Protette BBAA e V.I.A. (allegato C DGR 119/2002).



Infine, oltre al “Manuale d’interpretazione degli habitat U.E.” EUR 28 april 2013 e la versione italiana curata

dall’Università di Perugia (http://vnr.unipg.it/habitat),  fra gli altri documenti consultati per la redazione della

presente relazione sulla valutazione d’incidenza degli interventi proposti nel suddetto programma possiamo

citare “Natura 2000 e Foreste: sfide ed opportunità”, guida interpretativa della Unità natura e Biodiversità

della DG Ambiente - Commissione Europea e

“ Natura 2000 e Foreste Technical report 2015 – 088”.

La normativa cui si è fatto riferimento nella redazione del presente studio è di seguito elencata: 

Normativa comunitaria:

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Direttiva  2009/147/CE  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  del  30  novembre  2009

concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Normativa nazionale:

 DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e

s.m.;

 DM 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a

Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) e s.m.;

 Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE“HABITAT” articolo

6, paragrafi 3 e 4, Intesa 28 novembre 2019 Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le

Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, che devono essere ancora adottate dalla

Regione Abruzzo.

Normativa della Regione Abruzzo:

 DGR 451/2009 Delibera regione Abruzzo di recepimento dei criteri minimi uniformi previsti nel DM 

17 ottobre 2007;

 L. R. 3/2014 Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del 

patrimonio arboreo della regione Abruzzo;

 DGR 279/2017 Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS e delle ZSC

 DGR 493/2017 Approvazione misure di conservazione di conservazione sito-specifiche per la tutela 

siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo.

Oggetto dello studio d’incidenza

Il presente studio d’incidenza fa riferimento a un intervento selvicolturali un bosco ceduo a prevalenza di

Roverella (Quercus pubescens), del tipo Querceto a roverella pioniere ricadente nel territorio del Comune di

Morino  in  loc.  Colle  Cuculo.  Secondo  la  nomenclatura  europea  CORINE  Biotopes  siamo  in  presenza

dell’habitat “Querceti a querce caducifoglie con Quercus pubescens dell’Italia peninsulare e insulare”  cod.

41.732.



Nello specifico il  progetto prevede una ceduazione di un querceto a dominanza di roverella attualmente

governato a ceduo.

La relazione tecnico-ambientale si atterrà alle norme previste in materia di salvaguardia degli habitat naturali

e della  fauna locale  (Direttive  92/43/CEE.  e 2009/147/CE).  La direttiva  92/43/CEE,  nota  come Direttiva

Habitat, ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat

naturali, della flora e della fauna selvatica tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali.

Pertanto l’attività antropica sulle risorse ambientali all’interno dei siti non è preclusa, ma è indispensabile una

valutazione ecologica delle possibili incidenze sulle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000 per fini

gestionali.

Descrizione del ZSC/ZPS “Monti Simbruini” IT7110207

Le aree d’intervento ricadono nella Valle Roveto e, più precisamente, nel comprensorio territoriale dei Monti

Ernici orientali e Monti Cantari, a sua volta contenuto nella ZSC/ZPS IT7110207 Monti Simbruini.

La ZSC/ZPS IT7110207 Monti Simbruini comprende un vasto settore montano della catena dei Simbruini

orientali, con le vette più elevate del massiccio, con densi boschi (faggete, ostrieti, castagneti) con esemplari

monumentali di tasso. Numerosi fenomeni carsici superficiali. Presenza di pascoli aridi. Presenza di una

cascata ("Zompo lo Schioppo") che precipita da un'erta parete a strapiombo, dalla quale si originano vari

rivoli che formano un ruscello affluente del Fiume Liri. Alta naturalità e complessità del sito che presenta

diverse tipologie di habitat. L'esistenza di reti trofiche complesse è testimoniata dalla presenza di specie

animali con elevate esigenze, come lupo e orso, la cui riproduzione è stata più volte accertata in questo sito.

La  Valle  Roveto è limitata a occidente dalla catena dei Simbruini-Ernici e chiusa a oriente da un crinale

montuoso, Serralunga, con esposizione a meridione e allineamento NW-SE, che la separa dalla piana del

Fucino. Il crinale, con lo stesso allineamento dell’opposta catena dei Simbruini-Ernici, è formato dai monti

Cima,  Prato  Santo,  Orbetta,  Bello,  Alto,  Lontana,  Serra  Lunga,  Breccioso,  Cornacchia;  nella  sua  parte

iniziale ha un’altitudine intorno ai 1300 m s.l.m., che culmina nei 2003 m di Monte Cornacchia.

Dal punto di vista geologico, l’area presenta nella parte montana dei calcari compatti di età cretacica, mentre

nella  parte  alto-collinare  predominano le  arenarie.  La costituzione  calcarea garantisce il  manifestarsi  di

numerosissimi  fenomeni  carsici  (doline,  risorgive,  grotte,  vallette,  ecc.).  All’interno  dell’area  presa  in

considerazione si notano anche i segni lasciati dalle ultime glaciazioni con evidenti circhi glaciali. Il

fenomeno della cascata avviene perché all’interno della roccia vi  è un grande “serbatoio”  naturale,  che

raccoglie  le  acque  del  bacino  di  alimentazione  sovrastante;  quando  esso  è  pieno,  l’acqua  trabocca

generando la cascata dello Schioppo.

All’interno del ZSC/ZPS sono stati classificati i seguenti habitat d’interesse comunitario:



Habitat 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

Habitat 37A - Praterie umide dei piani carsici dell’Appennino, magnocariceti e vegetazione 

palustre

Habitat 4060 - Lande alpine e boreali

Habitat 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

Habitat 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

Habitat 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi

Habitat 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Habitat 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis

Habitat 7220* - Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi Cratoneurion

Habitat 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 

Habitat 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

Habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

Habitat 91AA - Boschi orientali di quercia bianca

Habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Habitat 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Habitat 9260 - Boschi di Castanea sativa

Fra la fauna presente, si elencano le specie legate agli ambienti forestali presenti nel sito e attinenti al 

progetto proposto:

Invertebrati: Rosalia alpina (Cerambice del faggio)

Anfibi: Bombina pachypus (Ululone dal ventre giallo)

Salamandrina perspicillata (Salamandrina dagli occhiali 

settentrionale) Rettili: Elaphe quatuorlineata (Cervone)

Uccelli: Ficedula albicollis (Balia dal collare)

Dendrocopos leucotos (Picchio dorsobianco)

Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo)

Accipiter gentilis (Astore) 

Aquila chrysaetos (Aquila)

Lullula arborea (Tottavilla)

Mammiferi: Rhinolophus euryale (Rinofolo mediterraneo) 

Rhinolophus hipposideros (Rinofolo minore) 

Rhinolophus ferrumequinum (Rinofolo maggiore)

Miniopterus schreibersii (Miniottero)

Felis silvestris (gatto selvatico)

Canis lupus (Lupo)



Ursus arctos (Orso) 

Descrizione dell’area proposta all’intervento

La superficie totale d’intervento è di 2,97 ettari ed è caratterizzata dalla presenza di soprassuoli di latifoglie

con prevalenza della roverella.

Dal punto di vista ecologico e fitosociologico secondo la carta-tipologico forestale l’area è individuabile nella

tipologia dell’Ostrieto mesofilo, sebbene si ritenga che appartenga alla tipologia del Querceto a roverella

pioniere così caratterizzata:

Boschi a prevalenza di roverella, con carattere discontinuo, intervallati da radure a graminacee e con folto

strato arbustivo ed erbaceo. Si tratta principalmente di boschi di neocolonizzazione insediatasi su ex coltivi,

pascoli abbandonati ed aree percorse da incendio, già precedentemente a roverella e attualmente ancora ad

uno stadio di ricolonizzazione. La struttura è per i motivi suddetti può essere multiplana e con distribuzione

irregolare, la copertura arborea è spesso ridotta e variabile. Formazioni diffuse su tutti i rilievi collinari interni

e nelle conche intermontane.

La composizione prevalente dello strato arboreo è formata da:

Quercus pubescens, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia.

La composizione prevalente dello strato arbustivo è formata da:

Spartium junceum, Rosa canina, Juniperus oxycedrus, Cytisus sessifolium, Crataegus monogyna, Prunus

spinosa, Laburnum anagyroides, Lonicera caprifolium, Clematis vitalba, Cistus creticus e incanus.

La composizione prevalente dello strato erbaceo è formata da:

Brachypodium rupestre, Bromus erectus, Euphorbia cyparissias, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Acinos

arvense, Orchis sp., Ophrys sp.

Tale habitat non è ricompreso fra gli habitat d’interesse comunitario.

Le specie faunistiche presenti sono quelle tipiche del comprensorio dei Simbruini.

Durante le fasi di assegno al taglio del bosco sono stati trovati segni di presenza, di marcatura del territorio,

ed  escrementi  attribuibili  al  capriolo  (Capreolus  capreolus),  ai  cinghiali  (Sus  scrofa).  Non  sono  state

individuate tracce di mustelidi e di roditori, ma si ritiene che questi siano ubiquitarie nell’area indicata per

l’intervento. Non sono state raccolte tracce dei mammiferi indicati  nella scheda relativa alla ZSC/ZPS.; è

possibile, comunque che l’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) e il  lupo appenninico (Canis

lupus italicus) possano utilizzare saltuariamente l’area e in particolare durante gli spostamenti, ma si ritiene

che l’incidenza dell’intervento proposto su queste due specie sia da considerare nulla, in quanto sono specie

molto plastiche che si adattano ad una grande varietà di condizioni ecologiche.



Tra le specie avicole indicate nella scheda della ZSC/ZPS, quelle strettamente legate agli ambienti forestali

come il  falco pellegrino (Falco peregrinus),  il  picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotus)  e la balia dal

collare  (Ficedula  albicollis)  potrebbero  utilizzare  gli  ecosistemi  presenti  nell’area  d’intervento,  anche  se

prediligono prevalentemente le formazioni boschive mature con abbondanza di alberi morti e vetusti.

La balia dal collare è prevalentemente legata alle formazioni forestali mature di faggio vicino a corsi d'acqua.

L'aquila reale (Aquila chrysaetos) frequenta gli ambienti aperti o semi-alberati e le balze rocciose ed è quindi

poco probabile che possa risentire degli effetti degli interventi.

Le altre specie di uccelli d’interesse comunitario presenti nel Formulario Standard, non legate direttamente

agli ecosistemi forestali sono:

le brigate di coturnici (Alectoris graeca saxatilis), legate agli ambienti aperti delle praterie di alta quota in 

estate e pascoli secondari in inverno. E’ poco probabile che frequentino l’area proposta per intervento;

i corvidi come il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e il gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), 

abituali frequentatori delle praterie di alta quota e delle balze rocciose della parete settentrionale del Sirente; 

il calandro (Anthus campestris), legato alle zone coltivate che non dovrebbe risentire dell’azione antropica; 

l’averla piccola (Lanius collurio) che ha la propria nicchia ecologica nella vegetazione cespugliosa e non 

dovrebbe risentire degli effetti delle lavorazioni;

la tottavilla (Lullula arborea) che, essendo legata alle zone ecotonali ai margini dei boschi, non dovrebbe 

risentire delle fasi di utilizzazione;

il sordone (Prunella collaris), il cui habitat sono i versanti soleggiati ad aspra orografia caratterizzati da 

abbondanti affioramenti rocciosi alternati a lembi di prateria;

il picchio muraiolo (Tichodroma muraria), strettamente legato alle pareti rocciose, sulle quali nidifica e ricerca

il nutrimento.

Artropodi

Rosalia alpina*

Nell’area della ZSC si hanno picchi di attività nei primi mesi di luglio nelle faggete poste alle quote più basse

come quella prossima alla cascata dello Schioppo. In generale entro i primi giorni di agosto gli individui

sfarfallano e depongono anche nelle faggete presenti a quote elevate, come quelle alle pendici di monte

Ortara nella Valle dell’Inferno, sul Monte Peschio delle Ciavole, sul Monte Viglio. Questa specie è presente in

modo diffuso nella Riserva Naturale Regionale Zompo lo Schioppo, mentre appare localizzata nelle altre

aree, in particolare nei boschi con maggiore presenza di alberi vetusti e morenti e nelle aree ecotonali, dove

più facilmente sono presenti alberi vecchi, morti o morenti.

Austropotamobius pallipes

La specie è stata rinvenuta in un'unica località, un piccolo tributario del torrente Romito. 

Tra i rettili bisogna dire che l’incidenza sui rettili è da considerare minima.



L’area  d’intervento  è  comunque  relativamente  poco  estesa  e,  pertanto,  le  specie  legate  alle  fitocenosi

forestali dovrebbero risentire solo marginalmente degli effetti dell’intervento.

Va tenuto conto che gli interventi considerati, saranno svolti in ogni caso nei periodi da luglio a metà maggio

dell’anno successivo, in modo da evitare i periodi riproduttivi dell’avifauna che potrebbe frequentare le zone

proposte per l’intervento.

Per tutte le specie citate,  i  possibili  effetti  di  disturbo sono temporanei e legati  alle fasi  di  utilizzazione

selvicolturale.

Analisi degli interventi

Gli  interventi  selvicolturali  possono  essere  inquadrati  come  taglio  colturale  di  ceduazione  del  ceduo di

roverella con rilascio di circa 65 matricine ad ettaro. Si prevedono le seguenti azioni:

abbattimento, allestimento dei fusti nel letto di caduta esbosco con trattore gommato lungo linee temporanee

di esbosco, trasporto del legname su viabilità forestale esistente.

Valutazione degli effetti dell’intervento

Le eventuali minacce e pressioni derivanti dal taglio boschivo sono inquadrabili nelle categorie di minacce e

pressioni B02.04 Rimozione di alberi morti e deperienti e B02.05 Selvicoltura non intensiva (rilascio di legno

morto/alberi vetusti).

Dall’analisi del progetto definitivo è possibile avanzare le seguenti considerazioni:

 L’intervento previsto non modificherà lo stato fisico, chimico e biologico dei luoghi e si caratterizza

come intervento forestale colturale;

 Le interferenze sulle componenti biotiche degli ecosistemi (quali presenza antropica, rumore delle

motoseghe  e  mezzi  di  esbosco,  produzione  di  gas  di  scarico)  saranno  limitate  alla  fase  di

esecuzione dei lavori, stimabile in circa un mese;

 L’intervento non interesserà gli esemplari vetusti e marcescenti di medio-grandi dimensioni;

 Gli interventi da realizzare possono produrre rifiuti e sostanze inquinanti solo in caso di incidenti e

l’effetto perturbativo, dovuto ai mezzi di lavoro, sarà relativo ai lavori in corso d’opera;

 Non si produrrà nessuna perdita o frammentazione di habitat;

 Verranno rispettate i periodi di riproduzione dell’avifauna presente e preservati gli esemplari in cui

saranno presenti nidificazioni.

Si ritiene, quindi, che l’intervento previsto influirà sulle relazioni delle componenti abiotiche e biotiche degli

ecosistemi in misura limitata e non inciderà significativamente sugli  habitat e sulle specie elencate nelle

schede.



Pertanto non s’individuano particolari misure compensative per l’intervento fin qui descritto. In ogni caso, allo

scopo di mitigare al massimo gli effetti perturbativi dell’intervento previsto, è necessaria l’osservanza di tutte

le prescrizioni stabilite dall’Autorità Forestale e dall’Ente gestore della ZSC/ZPS.

Dott. For. Alberto Cortese
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