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1. Premessa 

Il seguente aggiornamento del Piano di Assestamento Forestale Semplificato delle 

Foreste di Lombardia (PAFS) si rende necessario al fine di: 

-  includere nella pianificazione nuove acquisizione effettuate nell’area della 

Gardesana Occidentale; 

- fornire alcuni approfondimenti richiesti dallo schema di certificazione FSC® per la 

Foresta Val Grigna, in seguito al passaggio di quest’ultima da una gestione SLIMF 

ad una gestione ordinaria 

- aggiornare la ripresa prevista nella Foresta Val Gerola, in seguito a mutate 

condizioni del mercato che rendono oggi possibile l’utilizzazione di alcuni 

soprassuoli. 

 

2. Inclusione nuove superfici nella Foresta Gardesana Occidentale  

Nel periodo 2001-2012  ERSAF, su incarico della Regione, ha proceduto all’acquisto 

di terreni di valenza naturalistica, indicati dagli Enti Gestori di Parchi e Riserve 

Naturali regionali, terreni che poi dovevano essere affidati in concessione agli stessi.  

Tra questi, figurano alcune aree situate all’interno del Parco Alto Garda Bresciano e 

all’interno della Riserva Naturale Valle del Prato della Noce. Per le prime, è stato 

concordato con la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (Ente gestore 

dell’omonimo Parco, richiedente alla Regione l’acquisizione) che venissero gestite 

direttamente da ERSAF. Per le seconde, invece, ERSAF è già Ente Gestore della 

Riserva Naturale e pertanto deputato alla loro gestione. 

Poiché le suddette aree risultano contigue alla Foresta Gardesana Occidentale, esse 

vengono annesse alla Foresta e incluse nelle pianificazione forestale esistente. 

L’estensione complessiva delle nuove aree ammonta a 268,3083 ha, di cui 224,3353 

ha nel Parco Alto Garda Bresciano e 43,9730 nella Riserva Valle del Prato della 

Noce. Le superfici sono state acquisite in anni differenti e non risultano accorpate tra 

loro. 

Località Area Protetta superficie ha Anno di acquisizione 

Toscolano Parco Alto Garda 60,8315 2001 

Tremosine Parco Alto Garda 7,987 2002 

Toscolano Parco Alto Garda 32,93 2002 

Fornel - Magasa Parco Alto Garda 2,6866 2004 

Armo - Valvestino Parco Alto Garda 1,1402 2008 

Toscolano Maderno Parco Alto Garda 4,7270 2010 

Gargnano Parco Alto Garda 1,2910 2010 

Tremosine Parco Alto Garda 112,7420 2010 

 Tot. Parco Alto Garda 224,3353  
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Località Area Protetta superficie ha Anno di acquisizione 

Vobarno (BS) RN Prato Noce 43,9730 2012 

 

Il processo di revisione della pianificazione esistente ha visto l’inclusione di ciascuna 

nuova area nelle macroparticella più vicina o contigua.  

Complessivamente sono state interessate da questo processo 7 macroparticelle, le 

cui schede descrittive sono state di conseguenza aggiornate sulla base dei nuovi 

parametri. 

MP 
funzione 

prevalente 
sup totale 

iniziale 
sup nuove 

aree 

sup totale 
incluse 

nuove aree 

superficie 
forestale 
iniziale 

sup 
forestale 

nuove aree 

superficie for. 
incluse nuove 

aree 

64GA produzione 349,954 7,987 357,941 303,719 6,4556 310,1746 

65GA amb-naturalistica 909,696 112,742 1022,438 846,692 104,374 951,066 

68GA protezione 403,543 1,291 404,834 397,425 1,291 398,716 

69GA protezione 804,6687 2,6866 807,3553 784,34 0 784,34 

70GA paesaggistica 1062,482 1,1402 1063,6222 914,063 1,0697 915,1327 

73GA amb-naturalistica 1103,753 98,4885 1202,2415 1000,043 89,53 1089,573 

74GA amb-naturalistica 986,3997 43,973 1030,3727 864,61 43,973 908,583 

268,3083 246,6933 

 

Sono state aggiornate anche la carta assestamentale, la carta dei tipi forestali, la 

carta degli habitat secondo Natura 2000 e la carta degli elementi ad alto valore di 

conservazione. 

L’inclusione delle nuove aree non ha richiesto la modifica delle scelte pianificatorie, 

che pertanto sono rimaste invariate.  

 
 
 
Nelle pagine che seguono, sono riportati alcuni estratti della carta assestamentale, in 
cui sono evidenziate per le macroparticelle 64GA, 65GA, 68GA, 69GA, 70GA, 73GA 
e 74GA la superficie originaria, a sfondo colorato e puntinato, e le nuove acquisizioni, 
a sfondo colorato privo di puntinatura. 
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Fig. 1 – Nel quadrante in basso a destra, è visibile la nuova acquisizione (area non 
puntinata) che rientra nella macroparticella 64GA 
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Fig. 2 – Al centro sulla sinistra, è visibile la nuova acquisizione (area non puntinata) 
che rientra nella macroparticella 65GA 
  



 

8 

 

 Fig. 3 – Nuove acquisizioni (aree non puntinate) nelle macroparticelle 68GA e 69GA 
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Fig. 4 – Nuove acquisizioni (aree non puntinate di ridottissima estensione) nella 
macroparticella 70GA 
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Fig. 5 – Nuove acquisizioni (aree non puntinate) nella macroparticella 73GA 
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Fig. 6 – Nuove acquisizioni (aree non puntinate) nella macroparticella 74GA 
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2.1  Nuove schede di macroparticelle 

Nelle pagine che seguono sono riportate le schede delle macroparticelle 64GA, 

65GA, 68GA, 69GA, 70GA, 73GA e 74GA che sostituiscono quelle approvate nel 

2009. 

I campi modificati sono evidenziati con sfondo giallo. Si tratta delle superfici totali 

delle particelle, che sono ovviamente aumentate, essendo state acquisite nuove 

superfici. Questo ha generalmente comportato anche un aumento delle superfici 

boscate, tranne che per la MP 69GA, poiché le nuovi superfici non sono aree 

boscate. L’aumento delle superfici boscate ha determinato a sua volta un incremento 

delle superfici di alcune tipologie forestali, anche se l’elenco delle tipologie forestali 

presenti in ciascuna macroparticella è rimasto invariato.  

 

  





Criteri di gestione - attività  consentite 

Sfolli e diradamenti per ceppaia nei cedui in fase di evoluzione al fine di favorire i polloni migliori e la diffusione dei soggetti da seme con 
la finalità di favorire il passaggio verso l'alto fusto del popolamento. Eventuali supporti informativi a malga Fobia o lungo strade e 
sentieri sull’importanza di legno morto e cavità; manutenzione sentieri

Criteri di gestione - attività da evitare

Tagli intensivi su ampie superfici

Macroarea 64 GA Denominazione Valle S. Michele – Monte Zenone

Aspetti forestali ed 
ambientali

La particella è rappresentata in massima parte da faggete, in particolare da faggeta 
submontana. I boschi di faggio (f. submontana e montana) occupano tutta la parte centrale del 
territorio. Nelle situazioni più esposte e rocciose si affermano orno-ostrieti e lembi di pineta di 
Pino silvestre La copertura forestale nel complesso si presenta abbastanza eterogenea; mentre 
verso il fondovalle e nelle porzioni più settentrionali il bosco sembra sufficientemente 
strutturato e la dominanza del faggio è consolidata nella mescolanza; in quota e nelle aree più 
meridionali le formazioni forestali appaiono meno consistenti e al faggio si accompagnano con 
continuità il carpino nero e il pino silvestre; quest’ultime specie tendono a dominare la 
formazione nelle localizzazioni meno evolute.

Parametri dendrometrici principali e determinazione della ripresa 

Criteri di gestione  - attività da realizzare

Piano d'assestamento semplificato delle proprietà demaniali

Sfolli e diradamenti per ceppaia nei cedui

Interventi Periodo Unità di misura Quantità

II - III ha 20.00.00

Elementi caratterizzanti le funzioni secondarie

La funzione turistica è assolta da un anello di sentieri. Per gli aspetti naturalistici è di particolare importanza la presenza di 
fauna selvatica e di specie mesofile e di alberi di grande dimensione, da tutelare.

n.  piante ettaro (n./ha) 259

provvigione unit. media (mc/ha) 97,32provvigione totale (mc) 28.076

area basimetrica totale  (mq) 3.935

ripresa di particella (mc) 1.200 ripresa unitaria (mc/ha) 30

fertilità media VII forma di governo ceduo area di taglio (ha) 40.00.00

provvigione unit. latifoglie 98,97

provvigione unit. conifere 74,15





attività consentite

Aceri-tiglieto sotto Monte Festas: Valorizzazione dei nuclei di latifoglie pregiate  mediante diradamenti selettivi a carico soprattutto di 
specie secondarie e con liberazione della rinnovazione di Acero di m., Frassino m. e Tiglio.  T. di sgombero per singola pianta in 
situazione di maturità colturale e in presenza rinnovazione; T. ad orlo o a gruppi a partire dalle aree di discontinuità del soprassuolo 
forestale previa presenza di rinnovazione naturale in fase di affermazione; Eventuali diradamenti selettivi di media intensità. Cedui di 
latifoglia: cure colturali improntate a creare una struttura disetanea. Apertura finestre visuali con eventuali supporti informativi lungo la 
strada di S.Michele; manutenzione sentieri.

attività da evitare

Apertura nuove strade e sentieri; tagli intensivi non finalizzati al miglioramento degli habitat

Macroarea 65 GA Denominazione Val Lorina e Valle Negrini

Aspetti forestali ed 
ambientali

Sono rappresentati tutti i tipi di faggeta, da quelle termofile in tensione con le pinete e gli orno 
ostrieti a quelle mesofile a quelle altimontane. In stazioni fresche ci sono interessanti lembi di acero-
frassineto e di abieteto. Alle quote maggiori domina la mugheta in ambienti rupestri. Il sito ospita i 
principali componenti della fauna alpina tra cui numerose specie di interesse comunitario. 
Potenziale zona di rifugio per l’orso bruno.

Piano d'assestamento semplificato delle proprietà demaniali

Come si esprime la 
funzione

Grazie all’orografia aspra si concentra in uno spazio limitato una grande diversità ambientale, 
inserita in un contesto notevole anche dal punto di vista scenografico

Criteri di gestione  - attività da realizzare

Taglio di miglioramento dell’acero-tiglieto

Taglio di miglioramento delle faggete con abeti

Creazione e/o mantenimento di spazi aperti in mugheta

Mantenimento radure e pozze ripristinate con "progetti Life"

Interventi Periodo Unità di misura Quantità

I - II

II

 II

I - II

ha

ha

ha

ha

5.00.00

3.00.00

2.00.00

2.00.00

Elementi caratterizzanti le funzioni secondarie

Il sentiero delle tracce e la strada di valle S.Michele supportano le funzioni fruitive. Interventi di miglioramento strutturale e compositivo 
a carico degli habitat forestali nella fascia di minor quota consentono una produzione legnosa (legna da ardere) potenzialmente rilevante, 
ma di fatto limitata alla concomitanza con progetti relativi alla preponderante funzione naturalistica. In atto tagli di conversione dei 
cedui.





attività consentite

FUSTAIE DI CONIFERA: Diradamenti selettivi di media intensità (18-35% della provvigione presente) in funzione anche dell’attitudine 
complementare del soprassuolo; Tagli di sgombero della conifera in situazione di maturità colturale o di abbondante rinnovazione delle 
specie climaciche. Manutenzione strade e sentieri.

attività da evitare

Tagli intensivi non finalizzati al miglioramento degli habitat; ulteriori captazioni sul Droanello per non alterare l’habitat del gambero di 
fiume.

Macroarea 68 GA Denominazione Val Droanello – Monte Prà

Aspetti forestali ed 
ambientali

La particella comprende una ripida pendice sovrastante la strada provinciale per Valvestino 
e la strada forestale di fondo Droanello. Sono rappresentate estese pinete di pino silvestre in 
lenta dinamica agli orno-ostrieti e alla faggeta termofila; inoltre a livello puntiforme sono 
presenti pascoli termofili e ghiaioni termofili. Il bosco di Legnàch rappresenta il nucleo 
storico della proprietà demaniale sin dal 21 settembre 1910.

Piano d'assestamento semplificato delle proprietà demaniali

Come si esprime la 
funzione di protezione

Protezione diretta sulla viabilità

Criteri di gestione  - attività da realizzare

Mantenimento aperture e radure prato-pascolive su M. Prà

Realizzazione pozze alpeggio a Monte Prà

Manutenzione fascia tagliafuoco Penì-Monte Prà

Interventi Periodo Unità di misura Quantità

I - II

II

II

ha

n°

ha

2.00.00

1

1

Elementi caratterizzanti le funzioni secondarie

Il valore della pineta come zona di rifugio faunistico è arricchito da aree con vegetazione xerica e termofila e dalla linea di fondovalle con 
il suo ecosistema torrentizio. La continuità ecologica con altri ambienti di pregio naturalistico della gardesana è testimoniata dal 
rinvenimento alcuni anni orsono di tracce di orso bruno.



Piano d'assestamento semplificato delle proprietà demaniali

DETERMINAZIONE DELLA FUNZIONE - analisi dei  conflitti e delle esigenze

I boschi poveri per il pregresso utilizzo sono in corso di ricostituzione e hanno funzione protettiva prevalente , oltre che produttiva 
soprattutto nella parte a nord (bosco di Mangana). Il sentiero che da Molino di Bollone porta a Droane e ai Piani di Rest ha discreta 
funzione turistica. Il pregio ambientale si concretizza nella selvaggia e impervia Val di Sas, nella vegetazione erbacea termofila (brometi 
dei Martelletti e di Droane e Fornel), nell’area di Bramito del cervo a Camiolo,  e nella linea di fondovalle (t. Droanello, Toscolano).

Altre specie 
rilevanti

Cervo, Capriolo, Cinghiale e Lepre.

Fauna e flora - 
specie da tutelare

Gambero di Fiume (vedi particella 68 GA); Francolino; Averla piccola; Cedrone, Picchio nero, Picchio 
cenerino, Coturnice

FUNZIONE PREVALENTE MACROAREA Protezione

ALTRE FUNZIONI MACROAREA

produzione

paesaggisticaturistica - ricreativaambientale - naturalistica

Emergenze Area di Bramito; querceto di rovere/ella; residuo di abetina in Mangana.

didattico - sperimentale

N° 69 GA

Denominazione Martelletti – Val di Sas - Camiolo – Fornel

Superficie totale (ha) 807.35.53

Comune/i: Valvestino

Descrizione generale macroarea

Estesa macroparticella, ricadente prevalentemente nel territorio 
comunale di Valvestino, posta a Nord del omonimo lago e di Valle 
Droanello. Confina ad Ovest con la Valle del torrente Toscolano, a 
Nord con la Valle Magasino. Comprende le aree demaniali poste 
sulla destra del Torrente Droanello e la dorsale denominata "Costa 
delle Ombre" (Comune di Magasa). Distingue al suo interno 
inclusi prevalentemente prativi (maggengo di Camiolo – Doss di 
Sas). Le zone con esposizione favorevole (Nord) presentano una 
vegetazione forestale rappresentata in prevalenza dal faggio e/o da 
carpino nero. I versanti che sovrastano il lago di Valvestino e Valle 
Droanello ospitano invece pinete di pino silvestre. Le dinamiche 
evolutive dei soprassuoli stanno portando alla scomparsa di 
alcune aree pascolive, di notevole valore paesistico, non più 
utilizzate.

Superficie forestale (ha) 784.34.00

FDR Gardesana

I  "tipi forestali"



attività consentite

FUSTAIE DI CONIFERA: Tagli di sostituzione della componente a conifera da attuarsi con buona intensità nelle situazioni più evolute in 
concomitanza di rinnovazione affermata di latifoglie nobili (Droane – “Mangiana” di Val Vestino); Diradamenti selettivi di media 
intensità in pineta (18-35% della provvigione presente) in funzione anche dell’attitudine complementare del soprassuolo. Cure colturali 
nei CEDUI DI LATIFOGLIA  improntate a creare una struttura disetanea del soprassuolo.  Manutenzione strade e sentieri. 
Manutenzione pozza d’abbeverata a Camiolo e Tavagnone.

attività da evitare

Tagli intensivi non finalizzati al miglioramento degli habitat; ulteriori captazioni sul Droanello e sul Toscolano.

Macroarea 69 GA Denominazione Martelletti – Val di Sas - Camiolo – Fornel

Aspetti forestali ed 
ambientali

La particella comprende le ripide pendici sovrastanti la strada provinciale per Valvestino 
dove sono rappresentate estese pinete di pino silvestre in lenta dinamica agli orno-ostrieti e 
alla faggeta termofila; sulla dorsale a monte del Doss di Sas è presente un interessante 
querceto; nell’area a nord più fresca e meno acclive si esprimono lembi di faggeta. Inoltre a 
livello puntiforme sono presenti pascoli termofili e zone rocciose. Il pascolo di Droane in 
passato è stato parzialmente sostituito da rimboschimenti di peccio.

Piano d'assestamento semplificato delle proprietà demaniali

Come si esprime la 
funzione di protezione

Protezione diretta sulla viabilità.

Criteri di gestione  - attività da realizzare

Mantenimento aperture e aree prato-pascolive  presso gli edifici

Manutenzione piccole pozze ai Martelletti e Fornel

Interventi su edificio Droane e Tavagnone

Manutenzione segheria + manutenzione edificio

Interventi Periodo Unità di misura Quantità

I - II

I - II

I - II - III

I

ha

n°

 a corpo

 a corpo

3.00.00

3

1

1 + 1

Elementi caratterizzanti le funzioni secondarie

Il valore del complesso forestale è arricchito da aree con vegetazione xerica e termofila e dalla linea di fondovalle con il suo ecosistema 
torrentizio. Il versante meridionale della particella è interessato dall’itinerario sentieristico che da Molino di Bollone porta a Droane e ai 
Piani di Rest. Alla funzione turistica concorrono in prospettiva gli edifici dei Martelletti, del Fornel e le Cascine Pavarì e Tavagnone.





attività consentite

FUSTAIE DI CONIFERA Tagli di sostituzione del pino nero  da attuarsi con buona intensità nelle situazioni più evolute in concomitanza 
di rinnovazione affermata di latifoglie nobili (rimboschimenti sopra Persone e lungo la Valle Personcino).  CEDUI DI LATIFOGLIA 
Interventi di conversione attiva con matricinatura intensiva (900-1200 matricine/ha) dove la struttura del ceduo è già idonea; sfolli e 
selezione sulle ceppaie, di leggera intensità per educare il soprassuolo ancora giovane adeguandolo gradualmente alla conversione 
(pendici di M. Vesta; boschi sopra Moera). Apertura finestre visuali con eventuali supporti informativi lungo strade e sentieri. 
Manutenzione sentieri. Manutenzione nuclei testimone di vecchi rimboschimenti

attività da evitare

Tagli intensivi non finalizzati al miglioramento degli habitat.

Macroarea 70 GA Denominazione Valvestino – Monte Cingla

Aspetti forestali ed 
ambientali

Sono rappresentati pascoli alpini e termofili (sopra Moerna), ghiaioni termofili, flora 
casmofitica e faggete, da quelle termofile in tensione con le pinete e gli orno ostrieti a 
quelle mesofile con limitati nuclei di acero-frassineto. Nei pressi di Armo è presente un 
nucleo di pini silvestri  utilizzati per la resinazione. Il sito ospita alcuni componenti della 
fauna alpina come camoscio e rapaci.

Piano d'assestamento semplificato delle proprietà demaniali

Come si esprime la 
funzione

L’area costituisce la matrice sul cui sfondo si aprono i nuclei abitati della Valvestino. 
Inoltre esistono alcuni punti panoramici notevoli sul Lago d’Idro e su Valvestino

Criteri di gestione  - attività da realizzare

Mantenimento radure erbose ripristinate con "progetti Life"

Mantenimento pozze d’abbeverata

Interventi Periodo Unità di misura Quantità

I - II - III

II

ha

n°

2.00.00

2

Elementi caratterizzanti le funzioni secondarie

Le fortificazioni militari in località Monte Bezpiel, le testimonianze degli antichi confini austro-ungarici, la segheria veneziana di Turano 
e il sentiero tematico (resinazione e incendio) sono manufatti di richiamo turistico ed occasione di didattica ambientale e storica. Alla 
funzione turistica concorrono gli edifici della vecchia Centrale, della Segheria veneziana, del Fenilet e di Malga Piombino





attività consentite

Pascolo controllato nelle aree aperte. Taglio di miglioramento nei castagneti (sfolli e selezione sulle ceppaie nei soprassuoli ancora in fase 
giovanile, conversioni all’alto fusto per boschi già strutturati). Taglio di ringiovanimento nei betuleti consistenti nell’allontanamento 
della componente a Betulla a favore della rinnovazione naturale di faggio o altre latifoglie nobili (acero m. frassino m. tiglio). Acero-
frassineti: valorizzazione dei nuclei di latifoglie pregiate  mediante diradamenti selettivi a carico soprattutto di specie secondarie e con 
liberazione della rinnovazione di Acero di m., Frassino m. e Tiglio (Valle del Rilo, Valle d’Archesane). Manutenzione sentieri. 
Realizzazione pozze per anfibi.

attività da evitare

Apertura nuove strade e sentieri (non di servizio); tagli intensivi non finalizzati al miglioramento degli habitat, captazioni idriche.

Macroarea 73 GA Denominazione Valli di Archesane e Campiglio

Aspetti forestali ed 
ambientali

Sono diffusi boschi di latifoglie in una ampia gradazione da formazioni termofile e xerofile con leccio 
a formazioni mesofile (faggete e in val di Campiglio castagneti)  e mesoigrofile. Particolarmente 
estesi risultano gli acero-frassineti in valle di Archesane e a Selva scura. Tra le praterie si evidenzia 
la presenza di arrenatereti e brometi spesso semiabbandonati (con margini a castagneto ed invasioni 
di betulla) e danneggiati dai cinghiali.

Piano d'assestamento semplificato delle proprietà demaniali

Come si esprime la 
funzione

Le condizioni stazionali di particolare fertilità consentono una vigorosa ripresa dei boschi 
mesoigrofili, con un recupero di naturalità ed un notevole potenziale produttivo. La collocazione 
lungo un’importante rotta migratoria ha permesso il recupero della “passata” di Passo Spino come 
stazione di inanellamento (villa Visentini)  di valore nazionaleed internazionale.

Criteri di gestione  - attività da realizzare

mantenimento spazi e delle radure prato-pascolive

taglio di miglioramento (castagneti-betuleti-faggete)

taglio di selezione negli acero-frassineti

Manutenzione stallone

Interventi Periodo Unità di misura Quantità

I - II - III

I - II

I - II - III

II

ha

ha

ha

a corpo

3.00.00

26.00.00

20.00.00

1

Elementi caratterizzanti le funzioni secondarie

Oltre ai già ricordati aspetti ambientali e didattico-sperimentali, l’area si caratterizza per un notevole valore paesaggistico e panoramico 
(M. Pizzoccolo) con i relativi risvolti turistici, incentivati anche dalla presenza del rifugio Pirlo allo Spino. L’area presenta inoltre una 
grande potenzialità prod. che al momento attuale si concretizza solamente in tagli di avviamento e diradamento, ma in prospettiva potrà 
divenire preponderante.





attività consentite

Pascolo controllato nelle aree aperte. Acero-frassineti: valorizzazione dei nuclei di latifoglie pregiate  mediante diradamenti selettivi a 
carico soprattutto di specie secondarie e con liberazione della rinnovazione di Acero di m., Frassino m. e Tiglio. (Valle del Prato della 
Noce - Periodo: invernale). Tagli di miglioramento delle foreste consistenti in: cure colturali improntate a creare una struttura 
disetanea.  Manutenzione sentieri. Recupero multifunzionale di Casina Prato della Noce e realizzazione sentieri tematici.

attività da evitare

Captazioni idroelettriche; apertura nuove strade; traffico non autorizzato; tagli intensivi non finalizzati al miglioramento degli habitat.

Macroarea 74 GA Denominazione Valle prato della noce

Aspetti forestali ed 
ambientali

Sono diffusi boschi di latifoglie in una ampia gradazione da formazioni termofile e xerofile a 
formazioni mesofile e mesoigrofile. Particolarmente estesi risultano gli acero-frassineti in valle Prato 
della Noce. Tra le praterie si evidenzia la presenza di arrenatereti e brometi spesso 
semiabbandonati. Sui crinali rocciosi delle Marmere si evidenziano forme di erosione riconducibili a 
carsismo di superficie (codice 8XXX) con presenza di flora endemica (Carex baldensis, …cit).

Piano d'assestamento semplificato delle proprietà demaniali

Come si esprime la 
funzione

Le condizioni stazionali sono molto differenziate per fertilità e disponibilità idrica. E’ in atto una 
vigorosa ripresa dei boschi mesoigrofili, con un recupero di naturalità ed un notevole potenziale 
produttivo. L’abbondanza di acque superficiali in un territorio a substrato calcareo evidenzia 
l’unicità del sito all’interno delle Foreste di Lombardia per la conservazione delle risorse idriche.

Criteri di gestione  - attività da realizzare

mantenimento spazi e delle radure prato-pascolive

creazione di pozza d'abbeverata a Casina Prato della Noce

taglio di selezione negli acero-frassineti

Interventi Periodo Unità di misura Quantità

I - II - III

II

I - II - III

ha

n°

ha

2.00.00

1

5.00.00

Elementi caratterizzanti le funzioni secondarie

Il sito è di particolare importanza per la diffusa presenza di acque superficiali e sorgive, motivo della richiesta di costituzione delle 
riserva naturale. L’area presenta inoltre una potenzialità produttiva che al momento attuale si concretizza solamente in tagli di 
avviamento e diradamento nei frassineti, ma in prospettiva potrà accrescersi.
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3. Passaggio da gestione SLIMF a gestione ordinaria della Foresta Val 
Grigna 

Al momento del conseguimento della certificazione forestale FSC nel 2009, la 

Foresta Val Grigna è stata classificata SLIMF, in considerazione dei modesti 

interventi selvicolturali effettuati negli anni precedenti.  

Le SLIMF sono foreste caratterizzate o da una piccola estensione, inferiore a 100 

ettari, o da una bassa intensità di prelievo – e questo è il caso della Val Grigna. 

Nelle foreste SLIMF per bassa intensità di prelievo, il tasso di prelievo annuale deve 

risultare inferiore al 20% dell’incremento medio (ma nel nostro caso incremento 

corrente, in quanto il primo non disponibile) riferito all’intera area boscata ed inoltre il 

prelievo annuale nella foresta deve risultare inferiore a 5.000 mc/annui.  

Nel dicembre 2009 la società incaricata per la certificazione, ICILA, ha introdotto 

nuove Linee guida di interpretazione dei requisiti SLIMF. Queste prevedono che per 

il calcolo del prelievo legnoso siano presi in considerazione sia i tagli di utilizzazione 

che i tagli di miglioramento forestale. Inoltre, quando la superficie del bosco di 

produzione è inferiore al 50% della superficie forestale totale (come nel caso della 

Val Grigna), affinchè la foresta possa essere classificata SLIMF, è necessario che il 

tasso di prelievo annuale delle particelle produttive e delle particelle non produttive 

risulti inferiore al 20% dei rispettivi incrementi medi (o correnti).  

In base a tale standard, la gestione della foresta Val Grigna deve rispettare le 

seguenti soglie, recepite nel PAFS: 

• Macroparticelle produttive  prelievo annuale inferiore a 342 mc 

• Macroparticelle non produttive prelievo annuale inferiore a 246 mc 

Totale prelievo annuale       588 mc  

Le condizioni stagnanti del mercato del legname in Val Camonica, dove è ubicata la 

Foresta Val Grigna, nel 2009 e negli anni precedenti, unite al fatto che si riteneva di 

poter condurre in amministrazione diretta sia i tagli di miglioramento che di 

utilizzazione, rendevano accettabili queste limitazioni. 

Di recente il mercato del legno si è rivitalizzato, le politiche regionali spingono per 

valorizzare le imprese boschive, intanto che le pubbliche amministrazioni hanno 

sempre più difficoltà nell’assunzione di manodopera e nella conduzione dei lavori in 

amministrazione diretta. Questo, mentre gli ecosistemi forestali devono fronteggiare 

sempre più spesso eventi estremi dovuti ai cambiamenti climatici.  

Con tali presupposti emerge l’esigenza di condurre gli interventi previsti nel piano di 

assestamento senza frazionarli in tanti piccoli prelievi annuali. Questo è vero in 

particolar modo per le utilizzazioni dei soprassuoli stramaturi, che necessiterebbero 

di essere effettuate nel minor tempo possibile, per migliorare la stabilità e la 

resistenza dei boschi. Ciò consentirebbe anche di rendere i lotti interessanti per le 
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imprese boschive, mentre con le limitazioni attuali questi risultano a macchiatico 

negativo.  

E’ conveniente pertanto il passaggio da una gestione SLIMF ad una gestione 

ordinaria.  

Di fatto non è necessario modificare gli interventi pianificati, ma soltanto eliminare 

l’attuale soglia di prelievo annuale. 

Nei paragrafi che seguono sono riportati alcuni approfondimenti rispetto ai contenuti 

del PAFS, richiesti dallo schema di certificazione FSC per i piani di gestione delle 

foreste a gestione ordinaria. 

 

 

3.1     Approfondimenti specifici 

3.1.1 Uso del territorio forestale e sua evoluzione 

L’espansione del bosco sulle superfici pascolive in progressivo abbandono è un 

fenomeno generalmente diffuso nelle aree montane e particolarmente evidente 

anche nel territorio della Foresta Val Grigna. 

Il Piano economico dei beni silvo-pastorali della Val Grigna valido per il decennio 

1984-1993 confrontava i dati di superficie ripartiti per qualità di coltura secondo il 

catasto (presumibilmente risalente ai primi decenni del ‘900) e secondo il Piano, 

evidenziando come nell’area di circa 2.850 ettari che costituisce la Foresta regionale, 

la superficie boscata fosse passata da 300 ettari - secondo la classificazione 

catastale - a 1.540 ettari.  

La tabella qui sotto estende il confronto ai dati di superficie rilevati dal PAFS del 

2009, che mostrano un ulteriore incremento della superficie boscata rispetto al 1984 

di oltre 100 ettari.  

 

coltura 
Superficie 
secondo il 

catasto 

Superficie 
secondo il 

Piano 1984 -’93 

Differenza 
tra il Piano e 

il catasto 

Superficie 
secondo il 

PAFS 

Differenza 
tra il PAFS e 

il Piano 

 
ha netta ha ha ha ha 

Boschi 302,78 1.543,00 +1.240,22 1.662,33 +    119,33 

Pascoli 2.182,32 1.021,50 -  1.160,82 917,95 (1) -   103,55 

Improduttivi 362,40 282,81 -     79,59 267,21 (2) -       15,6 

Totale 2847,5 2847,31 
 

  
 

(1) Il dato deriva dalle superfici nette pascolive indicate nelle descrizioni delle macroparticelle pascolive; 

(2) Il dato deriva per differenza tra la superficie totale della Foresta e la somma della superficie netta 

boscata e pascoliva. Il PAFS non ha identificato infatti per la Val Grigna  macroparticelle di improduttivo, 

ma ha lasciato queste superfici all’interno delle MP boschive e pascolive. 
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Appare evidente come, ovunque le condizioni orografiche lo abbiano permesso, 

l’ordinamento produttivo attuato per secoli è stato il pascolo, in monocultura o in 

promiscuità con il bosco. Nelle aree a maggior vocazione forestale, in particolare la 

parte più orientale della Foresta, in comune di Bienno, il bosco veniva utilizzato con 

intensità, probabilmente in relazione alle esigenze degli alpeggi e di produzione di 

combustibile (legna e carbone): il Catasto Lombardo-Veneto del 1853 infatti 

classificava come bosco ceduo misto ampie porzioni di queste aree. 

A partire dalla seconda metà del secolo scorso la brusca diminuzione del carico di 

bestiame monticato e l’alienazione, negli anni ’70,  delle proprietà terriere (in parte 

private, in parte comunali) allo Stato, poi trasferite alla Regione, hanno determinato 

la messa a riposo di buona parte del territorio in esame. Malgrado l’intensa attività 

antropica attuata indirettamente sul territorio con il pascolo, l’alterazione del suolo e 

del soprassuolo non è stata irreversibile e non ha pregiudicato la neoformazione di 

consorzi forestali.  

Nella Val Grigna propriamente detta e nella bassa Val Gabbia, nelle aree a cui si 

accennava sopra, sono oggi presenti peccete in gran parte secondarie che recano 

testimonianze sia di pascolo, con la presenza di vecchi alberi ramosi, sia di 

trasformazione in loco del legname in carbone.  

Un lembo di pecceta e piceo-faggeta si riscontra anche nella porzione meridionale 

della Foresta situata in Valtrompia, versante dove tuttavia l’espansione del bosco è 

stata decisamente più contenuta. 

Alle quote superiori ai 1600 metri e nella parte più interna della Foresta predominano 

i lariceti, in piccola parte riconducibili a lariceti primitivi, che sovente recano evidenti 

tracce di pascolamento pregresso o sono in via di evoluzione verso formazioni miste 

più stabili. 

 
 

3.1.2 Forme di governo e di trattamento passato e variazioni al piano dei 
tagli 

Il territorio della Foresta Val Grigna è da circa 45 anni gestito da un unico Ente 

pubblico (inizialmente lo Stato, poi la Regione, tramite l’Azienda Regionale Foreste 

poi confluita nell’ERSAF) pertanto non è possibile generalizzare i criteri di 

utilizzazione applicati sino ai passati anni ’70. Tuttavia appare ragionevole affermare 

che i trattamenti adottati in passato fossero in genere finalizzati prioritariamente alla 

gestione del pascolo e alla fornitura di legna da ardere e di legname secondo le 

necessità dei proprietari, in rapporto al tipo di economia chiusa, a carattere 

famigliare, dei secoli trascorsi. 

I boschi produttivi della Val Grigna propriamente detta, in gran parte di proprietà 

privata, hanno subìto  significativi tagli appena prima della vendita allo Stato. 

 

L’Azienda Regionale delle Foreste della Lombardia, quando subentrò alla gestione 

dell’ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, commissionò la redazione del 

Piano economico dei beni silvo-pastorali della Val Grigna con validità 1984 – 1993. 
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Esso prevedeva una ripresa complessiva per il decennio di mc 4.385, concentrati 

quasi esclusivamente (mc. 3.795) sul versante destro della Valle del Grigna, 

corrispondente all’attuale macroparticella n. 51. Oltre al taglio di spurgo dei soggetti 

deperenti, venivano prescritti tagli a piccole buche e a scelta di piante mature. 

Nei primi anni vennero effettuati alcuni tagli colturali, mentre i tagli di utilizzazione, 

attuati con i criteri indicati nel Piano, si sono concretizzati in piccoli lotti effettuati negli 

anni compresi tra il 1988 e il 1992.  

Le disagiate condizioni per il trasporto del legname dall’imposto alla strada 

camionabile, unitamente al basso prezzo del legname nel periodo 1990 – 2010, 

comportavano un macchiatico negativo o quasi, per cui non si era ritenuto opportuno 

procedere con tagli ad uso commerciale. 

In quegli anni vi sono state solo modestissime assegnazioni di piante sradicate o 

deperenti, limitatamente alle aree facilmente raggiungibili. 

Nel complesso sino al 2008 risultano utilizzati complessivamente 1.643 mc. 

 
3.1.3 Inquadramento geografico 

Il territorio della Foresta Val Grigna appartiene, secondo la SOIUSA (Suddivisione 

Orografica Internazionale Unificata del Sistema Alpino) alla sezione delle Prealpi 

Bresciane e Gardesane  (n. 30 ) compresa nelle Alpi Sud- Orientali. 

 

La Foresta Valgrigna è posta sull’ampia dorsale che divide la Valle Camonica dalla 

Val Trompia, nelle Prealpi Bresciane, nel cosiddetto massiccio delle Tre Valli. L’intera 

area ricade nel bacino idrografico del fiume Oglio, sia direttamente, sui versanti 

camuni,  sia indirettamente, attraverso il sottobacino del Mella nei versanti triumplini.  
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L’area di interesse è caratterizzata da tre settori distinti, tutti aventi come culmine il 

nodo orografico del Monte Crestoso (2207 m) una delle vette più alte delle Prealpi 

Bresciane a sud dell’Adamello. Il settore più settentrionale è costituito da un’ampia 

porzione della Valgrigna propriamente detta (la porzione mediana ed il sottobacino di 

Stabil Fiorito) e dell’intera Val Gabbia. Il settore sud-ovest  è occupato quasi 

completamente dalla testata della Valle del Resio in particolare dalle conche di 

Rosello, Roselletto, Rosellino e Val di Fra. Il terzo settore corrisponde alla porzione 

di territorio ricadente in Val Trompia, nella porzione superiore del Mella di Sarle, uno 

dei torrenti che tra Collio e Bovegno contribuiscono ad alimentare il Mella.  

L’altitudine è compresa tra la quota minima di m 1050, all’estremità settentrionale 

posta nella valle del torrente Grigna, e la quota massima di m 2207, corrispondente 

alla vetta del Monte Crestoso. 

3.1.4 Inquadramento climatico 

L’area, sulla base dei dati climatici disponibili , è collocata in uno dei settori della 

provincia di Brescia in cui le precipitazioni medie annue sono più abbondanti e i 

valori medi si attestano intorno ai 1500 mm/anno (Ceriani & Carelli, 2000). 

In particolare, i dati riferiti alla stazione di Collio (Arpa, periodo 2004-2008) registrano 

precipitazioni medie annue pari a 1508 mm, mentre le temperature medie minime e 

massime annue sono pari rispettivamente a 8,22°, 4, 03° e 14,03°. Su questi dati il 

clima si può considerare, secondo gli indici bioclimatici Rivas-Martinez (2004), 

termicamente oceanico (Ic=18,52 e Icc= 23,54) con ombrotipo ultraiperumido 

(Io=133,67). 

L’indice di continentalità termica (Ic) è la differenza tra la T°m del mese più caldo e 

quella del mese più freddo, mentre Icc è uguale a Ic+(quota*0,6/100). L’indice riferito 

alle precipitazioni o ombrotipo (Io) è uguale a 10*somma delle precipitazioni/somma 

delle T° dei mesi con T°m>0. 

 
Carta delle precipitazioni medie annue (Ceriani & Carelli, 2000) e diagramma di Walther & Lieth riferito 
alla stazione di Collio.  
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3.1.5 Inquadramento geologico 

 

 

Fig.6 Carta geologica della Foresta Valgrigna. Da: “Individuazione delle peculiarità geologiche e geomorfologiche 
dell’area vasta di Val Grigna” Universita' degli Studi di Pavia Dipartimento di Scienze della Terra. In nero il confine 
della proprietà regionale, in rosso e numerati i Geositi individuati. 

 

La successione stratigrafica dell’area è costituita in ordine ascendente dalle seguenti 
unità: 
 
BASAMENTO METAMORFICO VARISICO 
Già noto nell’ultimo dopoguerra come “Massiccio delle Tre Valli Bresciane” (Ardigò e 
Boni 1952) o “Gruppo dei Micascisti del Maniva” (Bianchi et al. 1971), è stato 
recentemente definito informalmente col nome di “Micascisti a clorite e mica chiara”. 
Essi infatti costituiscono la litofacies più rappresentativa di questo basamento 
metamorfico interessato dall’orogenesi ercinica (varisica), associati localmente a 
gneiss albitici e rare anfiboliti. Nell’area il basamento è generalmente ricoperto in 
discontinuità stratigrafica da un piastrone di “porfidi quarziferi” (ignimbriti) attribuiti al 
Permiano inferiore (Artinskiano). 
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FORMAZIONE DI COLLIO 
Depositi clastici alluvio-lacustri, suddivisibili in due membri: “Collio inferiore” e “Collio 
superiore” separati spesso da orizzonti vulcanici (Lave riolitiche) di provenienza 
orientale. Il “Collio inferiore” è costituito da alternanze di argilliti, siltiti e arenarie 
medio-fini laminate, prevalentemente verde scuro verso il basso, bruno-rossastre e 
poi nere verso l’alto. Nella zona del Passo delle Sette Crocette, in corrispondenza 
della parte alta del Collio inferiore sono relativamente comuni le impronte di 
tetrapodi, macroflore e resti vegetali. Lo spessore complessivo è di circa 200 m e 
l’ambiente di deposizione varia da quello di conoide distale a quello di piana 
alluvionale e lacustre. 
Il Collio superiore è costituito verso il basso da prevalenti strati di arenarie gradate e 
siltiti verdi a componente vulcanica e con intercalazioni di argilliti nere, mentre verso 
l’alto prevalgono arenarie vulcaniche verdastre, stratificate, da fini a conglomeratiche, 
micacee, passanti ad argilliti nerastre laminate, con fossili vegetali mal conservati, 
bivalvi, meduse lacustri, impronte di tetrapodi e numerose strutture sedimentarie. La 
formazione è riferibile al Permiano inferiore. 

CONGLOMERATO DEL DOSSO DEI GALLI 
La formazione è costituita essenzialmente da conglomerati grossolani di colore rosso 
cupo e localmente verdastro, con clasti di rocce metamorfiche, vulcaniche e di 
quarzo; subordinatamente sono presenti arenarie e siltiti. 
E’ il prodotto della progradazione di un sistema di conoidi alluvionali all’interno di un 
bacino lacustre poco profondo, con le aree sorgenti ubicate nei quadranti meridionali 
e sud-occidentali ed un’età riferibile al Permiano inferiore 

VULCANITI DI AUCCIA  
La formazione è costituita da ignimbriti riolitiche essenzialmente quarzifere, massive, 
di colore da violetto, rossiccio e verdastro, con una tipica tessitura porfirica. La 
frazione cristallina è rappresentata prevalentemente da fenocristalli di feldspato, 
plagioclasio, quarzo e biotite. Le Vulcaniti di Auccia si sono deposte prevalentemente 
in ambiente subaereo e rappresentano l’ultimo atto dell’attività vulcanica permiana. 

VERRUCANO LOMBARDO 
L’unità è costituita da una successione di arenarie e conglomerati poligenici a 
colorazione comunemente rossastra. Le arenarie sono quarzoso-feldspatiche, talora 
micacee, a cemento quarzoso-sericitico, discretamente compatte, stratificate in 
grossi banchi. 
I conglomerati a grana medio-grossa, che prevalgono nella porzione inferiore, sono 
costituiti da elementi per lo più arrotondati di quarzo bianco-roseo e di vulcaniti acide; 
sono assenti, o quasi, i ciottoli di rocce metamorfiche. La matrice arenaceo-siltosa è 
in genere abbondante 
Data la mancanza di reperti paleontologici, il Verrucano Lombardo è attribuito 
genericamente da tutti i moderni autori al Permiano superiore. 

FORMAZIONE DEL SERVINO 
La formazione consiste di litotipi carbonatici e terrigeni, policromi e fossiliferi, ben 
stratificati, pertinenti ad ambienti transizionali e di mare basso (con sedimenti di 
piattaforma e barre oolitiche); vi si associano inoltre localmente, nell'alta Val Trompia 
e nella bassa Val Camonica, livelli mineralizzati a siderite manganesifera (soggetti a 
sfruttamento dall'epoca romana sino all'ultimo dopoguerra), subordinata barite e rare 
tracce di solfuri di Fe-Cu-Pb- (Sb-As). 
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VULCANITI LADINO-CARNICHE 
Queste unità ignee si presentano sotto forma di corpi estrusivi e subvulcanici, 
porfirici, con abbondanti fenocristalli e presenza di aggregati di plagioclasio, anfibolo, 
biotite e augite. La massa di fondo è microcristallina prevalentemente quarzoso-
feldspatica (Cassinis et al., 2008). La potenza massima delle vulcaniti supera di poco 
i 100-120 m, mentre la loro estensione è di diversi chilometri. Recenti datazioni 
radiometriche e la loro affinità con altre vulcaniti affioranti più a meridione porta a 
datarle genericamente al Ladinico- Carnico. 
 
COPERTURE QUATERNARIE 
I depositi quaternari dell’area sono principalmente dovuti alle ripetute glaciazioni, con 
il relativo complesso corollario di processi glacigenici, nonchè di variazioni di 
ambienti e facies. Nel corso del Quaternario, e forse anche nel Pliocene superiore, 
esse hanno interessato la Valle Camonica e il suo sbocco in pianura, dove si è 
venuto a strutturare l’Anfiteatro morenico sebino. Con tutta probabilità i primi eventi 
glaciali, già a partire dalle ultime fasi del Pliocene, hanno interessato l’asse vallivo 
camuno che è stato colmato e percorso più volte da ghiacciai vallivi che insinuavano 
le loro lingue glaciali anche nelle valli. Nelle fasi di massima espansione il ghiacciaio 
vallivo raggiungeva probabilmente spessori dell’ordine anche di un migliaio di metri, 
lasciando profonde tracce morfologiche e deposizionali anche lungo le valli laterali. 
Un altro importante agente morfogenetico, attivo anche per quanto riguarda gli 
aspetti strettamente deposizionali, è la gravità che ha contribuito significativamente 
all’evoluzione del territorio e dei versanti in particolare. 
Tra i depositi  quaternari presenti si segnalano: 
depositi glaciali particolarmente presenti sui pianori anche se di estensione 
decisamente limitata e interessati da meccaniche di trasporto lungo versante favorite 
da un’elevata energia di rilievo. In particolare si rinvengono till di alloggiamento e di 
ablazione e depositi di contatto glaciale costituiti da diamicton massivi a supporto di 
matrice limoso sabbiosa,  a volte sovraconsolidata e sedimenti fini limoso argillosi 
con rari clasti sub-spigolosi e sub-arrotondati; 
depositi alluvionali molto diffusi in corrispondenza dell’asse vallivo del Fiume Oglio 
che si raccorda ai versanti per mezzo di imponenti apparati di conoide coalescenti, 
che determinano l’assetto del paesaggio di fondovalle. La pendenza dei conoidi è 
condizionata dalla granulometria dei materiali: nella porzione apicale prevalgono 
massi di dimensioni notevoli, mentre verso la parte distale l’acclività ridotta è dovuta 
alla presenza di ghiaie e sabbie. L’abbondanza di materiale molto grossolano è 
dovuta ai numerosi dissesti presenti lungo il versante; 
depositi colluviali e di versante costituiti da estese fasce di depositi colluviali (argille 
limoso-sabbiose con ghiaia e ciottoli) e di versante (ciottoli e ghiaie eterometrici con 
matrice argilloso-limosa). Anche i depositi colluviali e di versante, così come i 
depositi alluvionali sono stati attribuiti ad un periodo successivo all’ultima glaciazione;  
depositi franosi dei versanti sono frutto di un’intensa rielaborazione delle forme 
derivate dal modellamento glaciale, sia per l’erosione delle pareti rocciose acclivi, sia 
per i rilasci legati a fenomeni tensionali post-glaciazione, che contraddistinguono 
l’area. Numerose sono le nicchie di frana, in gran parte quiescenti, che interessano il 
substrato e le nicchie attive impostate sui depositi quaternari.  
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3.1.6 Idrografia 

La Valgrigna è un’area ricca di acque, in particolare è attraversata da 2 torrenti 

principali: il Grigna e il Resio. Il versante valtrumplino è solcato da tre piccoli torrenti 

che convergono nel Torrente Mella di Sarle 

Il Torrente Grigna nasce a quota 1900 m.circa nella conca glaciale di Ravenola e 

solca la porzione nordorientale della FDL ricevendo da sinistra l’affluente Val Gabbia. 

Percorre poi una profonda forra, infine lambisce i paesi di Bienno e Berzo inferiore, 

fino a raggiungere il fiume Oglio all’altezza di Esine. Le acque del torrente vengono 

sfruttate per produrre energia idroelettrica tanto che negli ultimi anni il  tratto finale è 

sovente in asciutta.  

All’interno della proprietà regionale sono presenti 3 prese di captazione idrica, situate 

in Val Gabbia, Val Bresciana e Campolungo che convogliano l’acqua nel bacino di 

accumulo di 5000 m3  sito in località Mantelera in comune di Prestine, esterno alla 

Foresta,  che ha una produzione annua di 35.000.000 Kw, di proprietà della Società 

Eusebio Energia S.P.A. 

Il Torrente Resio, è originato dalla confluenza di svariati ruscelli (Valle di Rosellino di 

Rosello, dell’Orso) con l’asta principale del torrente che nasce in Val di Frà. Affluente 

di sinistra del fiume Oglio scende per circa 9 km fino a sfociare nel fiume stesso 

all’altezza di Plemo incidendo lungo il suo corso sulla morfologia della Valle 

dell’Inferno. Tra i suoi affluenti in destra ricordiamo il Torrente Val del Cul. In comune 

di Esine (a valle della Foresta) le acque del torrente vengono captate dall’impianto 

idroelettrico Resio a quota 1.067 m. per produrre energia idroelettrica, la potenza 

dell’impianto raggiunge i 12.800 Kw.  

E’ presente un unico piccolo lago (il Laghetto) situato all’estremità orientale dell’area 

a 1900 metri di quota nella conca del circolo glaciale sottostante il Dosso della Fiora. 

 
3.1.7 Stato della rinnovazione   

La rinnovazione delle peccete è ovunque scarsa e generalmente aduggiata a causa 

della densità del soprassuolo. Nelle chiarie formatesi per la caduta di alberi 

prevalgono generalmente alte erbe o specie arbustive, o piccoli alberi quali sorbo 

aucuparia e maggiociondolo,  mentre scarso è lo sviluppo di conifere. Il larice mostra 

invece un’accentuata propensione ad espandersi nelle aree pascolive. 

La tabella sottostante riporta la descrizione della rinnovazione che va ad integrare le 

schede descrittive delle macroparticelle (Allegato 1) 

MP  Rinnovazione 

51GR 
Aspetti giovanili sacrificati a causa dell’eccessiva densità che limita fortemente anche 
la rinnovazione. Essa tuttavia scarseggia  anche nelle chiarie, mentre si afferma 
progressivamente nelle aree pascolive abbandonate ” 

52GR La rinnovazione è generalmente scarsa, in particolare nella pecceta. 

54GR 
Larice e pino mugo tendono ad espandersi dove si alleggerisce la pressione del 
pascolo 

55GR Scarseggia la rinnovazione di Picea  
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56GR Rinnovazione di Larice diffusa nelle aree aperte 

3.1.8 Fenomeni di dissesto ed erosivi     

I fenomeni di dissesto segnalati sono i seguenti: 
 
Macroparticella  Dissesti esistenti 

55 GR Fenomeni di erosione della sponda destra del torrente Resio (Valle 
dell’Inferno), a valle di Casinetto di Scandolaro; 

219 GR Si segnala smottamento lungo il sentiero Cascina alta di Val Gabbia – 
Nicchia di S. Glisente tra quota 1900 e 1850 

221 GR Si segnala smottamento superficiale all’estremità meridionale della particella, 
quota m. 2000 circa. 

 
3.1.9 Avversità biotiche ed abiotiche 

Rispetto a quanto riferito nel paragrafo 3.10 – “Tutela dei boschi”, si è riscontrata in 

questi anni la presenza di Chrysomixa rododendri su abete rosso nella 

macroparticella 52VG, con attacchi diffusi ma non gravi, e la fenomeni di moria di 

Ontano verde.  

Tra le avversità abiotiche si riferiscono numerosi schianti da neve, piante cimate, 

stroncate nella fascia altitudinale compresa tra 1600 e 1700 metri di quota in seguito 

alle ingenti nevicate che hanno caratterizzato l’inverno 2013-2014.  

 
3.1.10 Provvigione legnosa ed incrementi  

Per la redazione del PAFS in Val Grigna sono stati condotti rilievi dendrometrici 

nell’estate del 2007 all’interno delle macroparticelle di produzione. Questi hanno 

consentito di stimare la massa legnosa, l’area basimetrica, il numero di piante e la 

fertilità. Non sono stati invece effettuati rilievi finalizzati alla determinazione degli 

incrementi, considerato che il PAFS è un piano semplificato. 

Nelle macroparticelle non produttive non sono stati invece condotti rilievi 

dendrometrici.  

La stima della massa e degli incrementi di ciascuna macroparticella è effettuata con 

la metodologia e i risultati sotto descritti. 

a) Macroparticelle produttive 

La massa è stata determinata mediante l’elaborazione dei rilievi dendrometrici. 

Gli incrementi sono stati calcolati come differenza tra la massa rilevata per il PAFS e 

la massa del precedente Piano di Assestamento della Foresta (PAF) fratto l’intervallo 

di tempo intercorso tra i rilievi per i due piani.  
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MP 
 

M1: Massa 
PAFS anno 

2007 

M2: Massa 
PAF 

anno 1982 

Incremento di 
MP 

= ( M1 – M2) / 25 

Superficie 
boscata 

Incremento 
ad ha 

(n°) (mc) (mc)  (mc) (ha) (mc/ha) 

50 4.549 3.400 45,96 26,665 1,72 

51 50.524 43.058 298,64 224,733 1,33 

52 29.289 13.388 636,04 156,7868 4,06 

55 23.697 5.390 732,28 124,4568 5,88 

Tot. 108.059  1712,92   

Media ponderata dell’incremento ad ha  3,22 

 

b) Macroparticelle non produttive 

Mancando i rilievi dendro-auxometrici, sulla base delle condizioni dei soprassuoli e 

delle tipologie forestali riscontrate nel corso dei sopralluoghi, si è ritenuto di stimare 

l’incremento pari alla metà della media ponderata dell’incremento presente nelle 

macroparticelle produttive. 

La massa è stata stimata aggiungendo alla massa del PAF del 1982 l’incremento 

maturato fino al 2007.  

Incremento e massa sono stati addebitati a tutte le tipologie forestali eccetto l’alneta 

ad ontano verde e la mugheta. Avendo queste i fusti ad 1,30 m di altezza di diametro 

inferiore a 7,5 cm (soglia di rilievo per i cedui e per le sottomisure nelle fustaie), la 

loro massa - e quindi anche il loro incremento –sono stati considerati pari zero. Per 

questo nei calcoli le superfici da essi occupate sono stata detratte dalla superficie 

boscata.  

Media pond. 
Incr./ ha  
MP prod. 

Incr./ha 
MP non 

produttive 
= 3,22 / 2 

MP S: Superficie 
(esclusa alneta 
ad ontano verde 

e mugheta) 

I: Incr. 
 di MP 

= 1,61 x S 

M1: 
Massa 

PAF 1982 

M2: Massa 
2007 

= (I x 25) + M1 

(mc/ha) (mc/ha) (n°) (ha) (mc) (mc) (mc) 

3,22 1,61 

53 100,703 162,13 8.465 12.518 

54 212,4812 342,09 11.664 20.216 

56 415,025 668,19 12.103 28.808 

    1172,41  61.542 

 
c) Macroparticelle non boscate 

Anche all’interno delle macroparticella pascolive della Val Grigna sono presenti 

superfici forestali.  

Per la stima della massa e degli incrementi ad esse attribuite, si è proceduto 

utilizzando lo stesso metodo sopra descritto per le macroparticelle boscate non 

produttive, in quanto le condizioni stazionali e le caratteristiche dei soprassuoli erano 

paragonabili.  
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Media pond. 
Incr./ ha  
MP prod. 

Incr./ha 
MP non 

produttive 
= 3,22 / 2 

MP S: Superficie 
(esclusa alneta 
ad ontano verde 

e mugheta) 

I: Incr. 
 di MP 

= 1,61 x S 

M1: 
Massa 

PAF 1982 

M2: Massa 
2007 

= (I x 25) + M1 

(mc/ha) (mc/ha) (n°) (ha) (mc) (mc) (mc) 

3,22 1,61 

218 0,729 1,17 0 29 

219 15,576 25,08 360 987 

220 4,482 7,22 1470 1.650 

221 8,692 13,99 1400 1.750 

222 4,845 7,8 0 195 

    55,26  4.611 

 

 

4. Modiche al Piano dei tagli della Foresta Val Gerola 

In seguito a mutate condizioni di mercato e a nuove possibilità di esbosco dei 

prodotti legnosi, che non si intravvedavano quando nel 2009 è stato redatto il PAFS, 

è oggi possibile l’utilizzazione di alcuni soprassuoli maturi presenti nella 

macroparticella 34VG della Foresta Val Gerola.  

Ciò grazie alla creazione di nuove economie di scala, sia con la vendita pluriennale 

di lotti boschivi della Foresta Val Gerola, andata recentemente in porto, sia con 

un’utilizzazione congiunta di boschi di proprietà differenti, per la quale è stata 

richiesta la partecipazione anche di un soprassuolo presente nella Foresta Val 

Gerola. 

La possibilità di effettuare interventi di taglio con “prelievi a gruppi e/o per singola 

pianta in corrispondenza dei soprassuoli più evoluti” è ammessa tra le attività 

consentite nella macroparticella 34VG. Si ricorda che in base alla definizione fornita 

a pag. 5 della relazione del PAFS, le “attività consentite”, sono interventi utili o 

consentiti, congruenti con l’indirizzo gestionale, ma non obbligatori. 

L’art. 8 del Regolamento del PAFS prevede inoltre che ERSAF possa variare le 

previsioni colturali a seguito di cause impreviste, tra cui favorevoli condizioni di 

mercato, previo benestare dell’Autorità forestale competente.  

La previsione del taglio tra le “attività consentite”, rafforzata da quanto espresso 

nell’art’ 8 del Regolamento, consentono di non sottoporre il taglio a procedura di 

Valutazione di Incidenza, in quanto intervento già ritenuto possibile nel PAFS e 

variazione che richiede solo il benestare dell’Autorità competente. 

Per le caratteristiche che dovrà avere il taglio e per il calcolo della massa asportabile 

(ripresa) ci si è rifatti ai dati e alle previsioni del “Piano di Assestamento delle Foreste 

Demaniali Regionali Val Gerola e Alpe Boron” (PAF) collaudato ma mai approvato, 

anche perché nel frattempo è entrato in vigore il PAFS. 
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Premesso che la MP 34VG raggruppa le particelle n. 1, 3, 4, 6, 9 e 10 del PAF, si 

sono prese in considerazione soltanto le particelle 1, 3 e 4 in quanto sono le aree in 

cui si dovrebbero concentrare i tagli: 

part Descrizione del taglio 
Ripresa 

prevista nel 
PAF (mc) 

Incremento 
medio di 

particella (mc) 

x 10 anni 
(mc) 

Ripresa 
aggiornata 

(mc) 

1 

Taglio saltuario a gruppi (di 
sgombero e marginale) o per 
pedali o misto (a buche, orlo , 
ecc.) applicato con elasticità in 
relazione alle diverse condizioni 
bio - ecologiche e stazionali dei 
soprassuoli, a carico 
prevalentemente dei soggetti 
sottomessi, invecchiati e 
ingombranti i nuclei di novellame 
con riserva degli esemplari e dei 
gruppi diversi all'habitat dei 
territori forestali e con attenzione 
a favorire il riequilibrio dei 
parametri di stabilità e struttura. 

350 44,97 449,7 800 

3 198 42,49 424,9 623 

4 268 29,0 290,2 558 

 
 

  
totale 1981 

 

Pertanto per la MP 34 VG si conferma la tipologia di taglio sopra descritto ed una 

ripresa di 1981 mc. 

Nelle due pagine che seguono è riportata la nuova scheda di macroparticella, che 

sostituisce quella approvata nel 2009. 

  



Piano d'assestamento semplificato delle proprietà demaniali

DETERMINAZIONE DELLA FUNZIONE - analisi dei  conflitti e delle esigenze

Grazie alla distanza dai centri abitati ed alla scarsa viabilità esistente, l'area possiede una buona vocazione faunistica, che ben si 
accompagna alla presenza del pascolo dell'Alpe Bomino. La presenza di una copertura continua garantisce inoltre protezione 
dall'erosione e dalle valanghe di versante.

Altre specie 
rilevanti

Fauna e flora - 
specie da tutelare

Camoscio; gallo forcello; gallo cedrone; francolino di monte; coturnice; picchio nero

FUNZIONE PREVALENTE MACROAREA PROTETTIVA

ALTRE FUNZIONI MACROAREA

produzione

paesaggisticaturistica - ricreativaambientale - naturalistica

Emergenze Monitorare lo sfruttamento dei prodotti del bosco, in particolare riguardo i Funghi del genere Boletus sp.;

didattico - sperimentale

N° 34 VG

Denominazione Foppa - Scesa - Val Burga - Val Bomino

Superficie totale (ha) 99.80.90

Comune/i: Bema

Descrizione generale macroarea

Macroparticella molto estesa e non raggruppata a causa della 
presenza dell'area in località Foppa e Scesa, la quale risulta 
staccata dal resto della FDL afferente al Comune di Bema. 
L'altitudine varia tra 1250 e 1850 m, ad esposizione variabile. 
Anche la morfologia risulta perciò eterogenea, da quella di crinale 
del  Dosso Cavallo ai versanti scoscesi della Val Bomino, con 
pendenze e accidentalità da moderate ad accentuate. Il 
microclima risulta marcatamente oceanico.

Superficie forestale (ha) 94.13.50

FDR Valgerola

I  "tipi forestali"
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HA

codice 

habitat



attività consentite

Taglio saltuario a gruppi o per pedali o misto applicato con elasticità in relazione alle diverse condizioni bio - ecologiche e stazionali dei 
soprassuoli, a carico prevalentemente dei soggetti sottomessi, invecchiati e ingombranti i nuclei di novellame con riserva degli esemplari 
e dei gruppi diversi all'habitat dei territori forestali e con attenzione a favorire il riequilibrio dei parametri di stabilità e struttura. Libera 
evoluzione; interventi localizzati specifici per la fauna: rimodellamento ecotonale (interventi di ripulitura e di sagomatura delle fasce di 
ecotono tesi ad incrementarne  l' estensione, la profondità e l'andamento sinuoso); diradamenti selettivi nelle perticaie e nelle spessine; 
prelievi a gruppi e/o per singola pianta in corrispondenza dei soprassuoli più evoluti, anche per esigenze di manutenzione e/o altre delle 
vicine malghe.

attività da evitare

Attività selvicolturali tese ad impoverimenti provvigionali e a ledere la funzione protettiva della macroparticella.

Macroarea 34 VG Denominazione Foppa - Scesa - Val Burga - Val Bomino

Aspetti forestali ed 
ambientali

La tipologia forestale prevalente della MP è la pecceta montana dei suoli silicatici, la cui 
composizione è frequentemente dominata dall'abete bianco, mentre la pecceta subalpina è 
presente solo nella zona sottostante le praterie del Pizzo Dosso Cavallo, dove si alternano 
larice ed abete rosso. La partecipazione del faggio e di poche altre latifoglie è ridotta, 
relegata principalmente al versante della Val Bomino e alla stazione sottostante l'Alpe 
Dosso Cavallo.

Piano d'assestamento semplificato delle proprietà demaniali

Come si esprime la 
funzione di protezione

Autoprotezione sulle pendici boscate e protezione idrogeologica sui bacini più ripidi.

Criteri di gestione  - attività da realizzare

Taglio colturale a finalità faunistica

Taglio colturale e fitosanitario a finalità di protezione idrogeologica

Taglio di sfoltimento e diradamento selettivo

Taglio saltuario a gruppi o per pedali o misto applicato con elasticit

Interventi Periodo Unità di misura Quantità

I

I

I - II

I - II

ha

ha

ha

mc

4.00.00

10.00.00

10.00.00

1981

Elementi caratterizzanti le funzioni secondarie

La particella ospita interessanti lembi di pecceta subalpina e di lariceto in cui trovano il loro habitat molte delle specie faunistiche 
presenti.
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5. Tabelle del PAFS corrette 

5.1 Tabelle Relazione del PAFS  

In questo paragrafo si riportano le tabelle della Relazione del PAFS che sono state 
modificate in seguito all’inclusione delle nuove superfici nella Foresta Gardesana 
Occidentale e/o al passaggio da gestione SLIMF a gestione ordinaria della Foresta 
Val Grigna. I valori modificati sono evidenziati in giallo 

Tabella 2.5 – Consistenza delle superfici delle FDL.  

FDL Superficie (ha)
 1
 

Superficie 
boscata (ha)

 2
 

Altre superfici 
(ha) 

1 Azzaredo Casù (BG) 113,760 37,115 76,645 

2 Gardesana Occidentale (BS) 11.325,8483 9845,7433 1480,105 

3 Alpe Vaia (BS) 727,507 250,434 477,073 

4 Val Grigna (BS) 2847,495 1662,332 1185,163 

5 Anfo – Val Caffaro (BS) 726,652 687,397 39,255 

6 Val di Scalve (BS) 630,824 567,855 62,969 

7 Legnoli (BS) 347,546 319,549 27,997 

8 Corni di Canzo (CO) 450,273 414,28 35,993 

9 Valsolda (CO) 318,262 207,198 111,064 

10 Monte Generoso (CO) 232,977 225,693 7,284 

11 Valle Intelvi (CO) 81,854 64,669 17,185 

12 Resegone (LC - BG) 690,373 433,974 256,399 

13 Foppabona (LC - BG) 185,493 67,789 117,704 

14 Val Masino (SO) 2945,213 715,115 2230,098 

15 Val Lesina (SO) 992,213 605,171 387,042 

16 Carpaneta (MN)  69,452 40,818 28,634 

17 Alpe Boron (SO) 8,705 1,506 7,199 

18 Val Gerola (SO) 579,546 393,758 185,788 

19 Isola Boschina (MN) 37,027 33,451 3,576 

20 Valle del Freddo (BG) 26,452 20,543 5,909 

TOTALE 23.337,4723 16594,3903 6743,082 
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Tabella 3.1 –  Elenco delle Tipologie Forestali rilevate nelle FDL 

                     Estratto relativo alla sola FdL Gardesana Occidentale 

TIPI FORESTALI 
Superficie 

boscata (ha) 
% 

Abieteto dei suoli mesici 6,458 0,1% 

Aceri-frassineto con faggio 278,647 2,8% 

Aceri-frassineto con ostria 110,122 1,1% 

Aceri-frassineto tipico 18,357 0,2% 

Betuleto secondario 13,850 0,1% 

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici 14,274 0,1% 

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici 2,009 0,0% 

Corileto 1,053 0,0% 

Faggeta altimontana dei substrati carbonatici 12,947 0,1% 

Faggeta altimontana dei substrati carbonatici var. subalpina 4,031 0,0% 

Faggeta altimontana dei substrati carbonatici var. suoli decalcificati 3,963 0,0% 

Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici 250,151 2,5% 

Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica 675,949 6,9% 

Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica var. con abete 

rosso 221,289 2,2% 

Faggeta primitiva di rupe 151,536 1,5% 

Faggeta submontana dei substrati carbonatici 1560,595 15,8% 

Faggeta submontana dei substrati carbonatici dei suoli xerici 84,260 0,9% 

Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. con agrifoglio 96,898 1,0% 

Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. con pino 

silvestre 842,404 8,6% 

Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. con tasso 27,429 0,3% 

Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. dei suoli mesici 62,559 0,6% 

Formazioni di pioppo tremulo 1,790 0,0% 

Mugheta macroterma 0,135 0,0% 

Mugheta mesoterma 219,314 2,2% 

Mugheta microterma dei substrati carbonatici 53,789 0,5% 
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Orno-ostrieto primitivo di falda detritica 36,106 0,4% 

Orno-ostrieto primitivo di forra 4,519 0,0% 

Orno-ostrieto primitivo di rupe 312,836 3,2% 

Orno-ostrieto tipico 1085,929 11,0% 

Orno-ostrieto tipico var. con faggio 514,640 5,2% 

Orno-ostrieto tipico var. con pino silvestre 697,734 7,1% 

Pecceta secondaria montana 63,772 0,6% 

Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici 1566,046 15,9% 

Pineta di pino silvestre primitiva di rupe 189,553 1,9% 

Querceto di roverella dei substrati carbonatici 21,447 0,2% 

Rimboschimenti di conifere 635,856 6,5% 

Saliceto di greto 5,031 0,1% 

Totali Gardesana Occidentale 9845,743 100 
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Tabella 3.3 – Suddivisione della superficie delle FDL in base alla funzione prevalente delle Macroparticelle.  
 

F.D.L. 

Ambientale-

naturalistica Paesaggistica Turistico-ricreativa Didattico-sperimentale Produttiva Protettiva 

Superficie 

totale
1
  

  

Superficie 
(ha) 

Superficie 
%  

Superficie 
(ha) 

Superficie 
%  

Superficie 
(ha) 

Superficie 
%  

Superficie 
(ha) 

Superficie 
%  

Superficie 
(ha) 

Superficie 
%  

Superficie 
(ha) 

Superficie 
%   (ha) 

Azzaredo 
Casù  77,27 60,82   0   0   0 49,77 39,18   0 127,04 

Gardesana 
Occ. 6077,344 54,4 1063,67 9,5   0 548,62 4,9 1569,417 14,0 1919,378 17,2 11178,43 

Alpe Vaia  219,62 30,38   0   0   0 305,46 42,26 197,72 27,35 722,8 

Val Grigna 955,02 33,25   0   0   0 1374,07 47,84 542,99 18,91 2872,08 

Anfo – Val 
Caffaro 0  0   0   0   0 741,84 100   0 741,84 

Val di 
Scalve 12,32 1,99   0   0   0 400,31 64,64 206,64 33,37 619,26 

Legnoli  61,94 17,85   0   0   0 47,48 13,69 237,48 68,46 346,9 

Corni di 
Canzo 60,62 13,21   0 24,45 5,33 54,15 11,8 160,85 35,05 158,89 34,62 458,96 

Valsolda  327,64 100   0   0   0   0   0 327,64 

Monte 
Generoso  39,28 16,55   0   0   0 198,12 83,45   0 237,39 

Valle Intelvi  29,62 34,93   0   0   0 55,17 65,07   0 84,79 

Resegone  205,35 28,31   0   0   0 407,32 56,16 112,62 15,53 725,29 
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F.D.L. 

Ambientale-

naturalistica Paesaggistica Turistico-ricreativa Didattico-sperimentale Produttiva Protettiva 

Superficie 

totale
1
  

Foppabona  123,75 66,39   0   0   0 54,71 29,35 7,92 4,25 186,39 

Val Masino  1192,2 38,82 1368,36 44,56 13,99 0,46   0 56,18 1,83 440,12 14,33 3070,86 

Val Lesina  234,15 23,35   0   0   0 356,94 35,59 411,76 41,06 1002,85 

Carpaneta   0 0   0 71,15 100   0   0   0 71,15 

Alpe Boron  0 0   0   0   0 7,55 85,43 1,29 14,57 8,83 

Val Gerola 149,19 24,03   0   0   0 322,31 51,92 149,34 24,05 620,84 

Isola 
Boschina 29,22 75,41   0   0 9,53 24,59   0   0 38,75 

Valle del 
Freddo 13,17 48,69   0   0   0   0 13,88 51,31 27,05 

totali 9807,704 41,79 2432,03 10,363 109,59 0,47 612,3 2,61 6107,497 26,024 4400,028 18,75 23469,14 
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TABELLA 8.1 – Elenco delle Macroparticelle e della relative funzione prevalente. 
                        Estratto relativo alla sola FdL Gardesana Occidentale 
 

NUMERO MP FDL FUNZIONE PREVALENTE SUPERFICIE (ha) 

63 GA Gardesana Occidentale Produzione 373.72 

64 GA Gardesana Occidentale Produzione 357,941 

65 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 1022,438 

66 GA Gardesana Occidentale Produzione 835.17 

67 GA Gardesana Occidentale Didattico - sperimentale 548.62 

68 GA Gardesana Occidentale Protezione 404,834 

69 GA Gardesana Occidentale Protezione 807,3553 

70 GA Gardesana Occidentale Paesaggistica 1063,6222 

71 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 520.50 

72 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 1511.09 

73 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 1202,2415 

74 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 1030,3727 

75 GA Gardesana Occidentale Protezione 224.91 

316 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 790.50 

317 GA Gardesana Occidentale Protezione 483.17 

 
 
TABELLA 8.2 – Ripartizione delle Macroparticelle per funzione prevalente. 

Funzione 

produttiva 

Ambientale e 

naturalistica 

Funzione 

protettiva 
Paesaggistica 

Turistico 

ricreativa 

Didattica e 

sperimentale 

1 MG 2 MG 15 CC 70 GA 13 CC 14 CC 

3 MG 5 VS 18 CC 213 VM 76 CA 67 GA 

4 MG 6 VS 20 RS 308 VM 214 VM 77 IB 

9 VI 7 VS 21 RS 309 VM   

11 VI 8 VS 23 FB 311 VM   

12 CC 10 VI 25 VF    

17 CC 16 CC 27 VL    

19 RS 26 VF 28 VL    

22 RS 31 VG 29 VL    

23 RS 32 VG 30 VL    

24 AC 53 GR 34 VG    

33 VG 54 GR 36 VG    

35 VG 65 GA 38 VM    
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Funzione 

produttiva 

Ambientale e 

naturalistica 

Funzione 

protettiva 
Paesaggistica 

Turistico 

ricreativa 

Didattica e 

sperimentale 

37 VG 71 GA 39 VM    

40 VM 72 GA 42 VM    

41 VM 73 GA 43 VM    

46 VS 74 GA 44 AB    

47 VS 78 IB 45 VS    

50 GR 200 MG 48 LE    

51 GR 206 AC 49 LE    

52 GR 212 VM 56 GR    

55 GR 216 VS 57 AV    

63 GA 219 GR 58 AV    

64 GA 300 RS 59  VC    

66 GA 301 FB 60 VC    

201 MG 302 FB 61 VC    

202 VI 303 AC 62 VC    

203 RS 304 VL 68 GA    

204 FB 306 VM 69 GA    

205 AC 307 VM 75 GA    

207 VL 310 VM 305 VG    

208 VL 313 LE 312 VS    

209 VG 314 AV 315 VC    

210 VG 316 GA 317 GA    

211 VG      

215 AB      

217 LE      

218 GR      

220 GR      

221 GR      

222 GR      

223 AV      

224 AV      

43 34 34 5 3 3 

Ha 6107,497 Ha 9807,704 Ha 4400,028 Ha 2432,03 Ha 109,60 Ha 612,30 
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Tabella 8.3 – Elenco delle Macroparticelle a funzione prevalente produttiva. 

NUMERO MP FDL FUNZIONE PREVALENTE SUPERF. (ha) 

215 AB Alpe Boron Produzione 7.55 

223 AV Alpe Vaia Produzione 222.64 

224 AV Alpe Vaia Produzione 82.83 

24 AC Azzaredo Casù Produzione 38.16 

205 AC Azzaredo Casù Produzione 11.61 

12 CC Corni di Canzo Produzione 74.36 

17 CC Corni di Canzo Produzione 86.49 

204 FB Foppabona Produzione 54.71 

63 GA Gardesana Occidentale Produzione 373.72 

64 GA Gardesana Occidentale Produzione 357,941 

66 GA Gardesana Occidentale Produzione 835.17 

217 LE Legnoli Produzione 47.48 

1 MG Monte Generoso Produzione 116.96 

3 MG Monte Generoso Produzione 37.41 

4 MG Monte Generoso Produzione 34.32 

201 MG Monte Generoso Produzione 9.42 

19 RS Resegone Produzione 105.14 

22 RS Resegone Produzione 112.46 

23 RS Resegone Produzione 96.05 

203 RS Resegone Produzione 93.67 

46 VS Val di Scalve Produzione 207.92 

47 VS Val di Scalve Produzione 192.38 

35 VG Val Gerola Produzione 74.16 

33 VG Val Gerola Produzione 44.95 

37 VG Val Gerola Produzione 22.67 

209 VG Val Gerola Produzione 42.97 

210 VG Val Gerola Produzione 116.45 

211 VG Val Gerola Produzione 21.11 

50 GR Val Grigna Produzione 33.90 

51 GR Val Grigna Produzione 240.30 

52 GR Val Grigna Produzione 161.29 

55 GR Val Grigna Produzione 132.09 

218 GR Val Grigna Produzione 418.18 
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NUMERO MP FDL FUNZIONE PREVALENTE SUPERF. (ha) 

220 GR Val Grigna Produzione 83.52 

221 GR Val Grigna Produzione 262.83 

222 GR Val Grigna Produzione 41.96 

207 VL Val Lesina Produzione 180.24 

208 VL Val Lesina Produzione 176.70 

40 VM Val Masino Produzione 40.65 

41 VM Val Masino Produzione 15.53 

9 VI Valle Intelvi Produzione 23.08 

11 VI Valle Intelvi Produzione 9.33 

202 VI Valle Intelvi Produzione 22.77 

 
 
TABELLA 8.4 – Elenco delle Macroparticelle a funzione prevalente protettiva. 

NUMERO MP FDL FUNZIONE PREVALENTE SUP ha 

44 AB Alpe Boron Protezione 1.29 

57 AV Alpe Vaia Protezione 81.03 

58 AV Alpe Vaia Protezione 116.68 

59  VC Anfo Val Caffaro Protezione 271.19 

60 VC Anfo Val Caffaro Protezione 267.64 

61 VC Anfo Val Caffaro Protezione 97.02 

62 VC Anfo Val Caffaro Protezione 60.19 

315 VC Anfo Val Caffaro Protezione 45.79 

15 CC Corni di Canzo Protezione 41.08 

18 CC Corni di Canzo Protezione 117.82 

23 FB Foppabona Protezione 7.92 

68 GA Gardesana Occidentale Protezione 404,834 

69 GA Gardesana Occidentale Protezione 807,3553 

75 GA Gardesana Occidentale Protezione 224.91 

317 GA Gardesana Occidentale Protezione 483.17 

48 LE Legnoli Protezione 128.69 

49 LE Legnoli Protezione 108.79 

20 RS Resegone Protezione 59.17 

21 RS Resegone Protezione 53.45 

45 VS Val di Scalve Protezione 91.57 
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NUMERO MP FDL FUNZIONE PREVALENTE SUP ha 

312 VS Val di Scalve Protezione 115.07 

34 VG Val Gerola Protezione 99.94 

36 VG Val Gerola Protezione 13.37 

305 VG Val Gerola Protezione 36.02 

56 GR Val Grigna Protezione 542.99 

27 VL Val Lesina Protezione 47.32 

28 VL Val Lesina Protezione 55.05 

29 VL Val Lesina Protezione 256.76 

30 VL Val Lesina Protezione 52.63 

38 VM Val Masino Protezione 264.13 

39 VM Val Masino Protezione 87.06 

42 VM Val Masino Protezione 16.90 

43 VM Val Masino Protezione 72.02 

25 VF Valle del Freddo Protezione 13,88 

 
 
TABELLA 8.6 - Elenco delle Macroparticelle a funzione prevalente Ambientale-naturalistica. 

NUMERO MP FDL FUNZIONE PREVALENTE SUP ha 

314 AV Alpe Vaia Ambientale-naturalistica 219.62 

206 AC Azzaredo Casù Ambientale-naturalistica 63.64 

303 AC Azzaredo Casù Ambientale-naturalistica 13.63 

16 CC Corni di Canzo Ambientale-naturalistica 60.62 

301 FB Foppabona Ambientale-naturalistica 65.58 

302 FB Foppabona Ambientale-naturalistica 58.17 

65 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 1022,438 

71 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 520.50 

72 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 1511.09 

73 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 1202,2415 

74 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 1030,3727 
316 GA Gardesana Occidentale Ambientale-naturalistica 790.50 

78 IB Isola Boschina Ambientale-naturalistica 29.22 

313 LE Legnoli Ambientale-naturalistica 61.94 

2 MG Monte Generoso Ambientale-naturalistica 28.51 

200 MG Monte Generoso Ambientale-naturalistica 10.76 

300 RS Resegone Ambientale-naturalistica 205.35 

216 VS Val di Scalve Ambientale-naturalistica 12.32 
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NUMERO MP FDL FUNZIONE PREVALENTE SUP ha 

31 VG Val Gerola Ambientale-naturalistica 73.43 

32 VG Val Gerola Ambientale-naturalistica 75.76 

53 GR Val Grigna Ambientale-naturalistica 112.48 

54 GR Val Grigna Ambientale-naturalistica 249.46 

219 GR Val Grigna Ambientale-naturalistica 593.09 

304 VL Val Lesina Ambientale-naturalistica 234.15 

212 VM Val Masino Ambientale-naturalistica 240.06 

306 VM Val Masino Ambientale-naturalistica 256.60 

307 VM Val Masino Ambientale-naturalistica 360.00 

310 VM Val Masino Ambientale-naturalistica 335.54 

26 VF Valle del Freddo Ambientale-naturalistica 13.17 

10 VI Valle Intelvi Ambientale-naturalistica 29.62 

5 VS Valsolda Ambientale-naturalistica 111.04 

6 VS Valsolda Ambientale-naturalistica 117.54 

7 VS Valsolda Ambientale-naturalistica 31.04 

8 VS Valsolda Ambientale-naturalistica 68.02 

 

TABELLA 8.7 - Elenco delle Macroparticelle a funzione prevalente Paesaggistica. 

NUMERO MP FDL FUNZIONE PREVALENTE SUP ha 

70 GA Gardesana Occidentale Paesaggistica 1063,6222 

213 VM Val Masino Paesaggistica 47.04 

308 VM Val Masino Paesaggistica 21.13 

309 VM Val Masino Paesaggistica 1171.06 

311 VM Val Masino Paesaggistica 129.13 
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TABELLA 8.10 – Tagli di utilizzazione a finalità produttive 

FDL Macroparticella Descrizione degli interventi previsti Codice intervento Classe di urgenza Quantità (mc) 

Anfo-Val Caffaro 
59 VC Tagli fitosanitari 131 III 100 

60 VC  Tagli a buche e/o a gruppi 122 I-II-III 500 

Azzaredo - Casù 24 AC Taglio a buche 103 I-II-III 1.500 

Corni di Canzo 

12 CC Tagli di sostituzione della componente a conifera 114 I-II 500 

13 CC Tagli di sostituzione della componente a conifera 114 I-II 300 

14 CC Tagli di sostituzione della componente a conifera 114 I-II 400 

17 CC Tagli di sostituzione della componente a conifera 114 II-III 400 

Gardesana 
63 GA Tagli di sostituzione della componente a conifera 103 I - II - III 400 

66 GA Tagli di sostituzione della componente a conifera 114 I - II - III 400 

Val Grigna 
51 GR 

Tagli a buche/ gruppi 122 I - II - III 1.500 

Tagli di sgombero 114 I - II - III 1.200 

52 GR Tagli di sgombero 114 I - II - III 900 

Isola Boschina 
77 IB Tagli fitosanitari a carico di piante pericolanti 131 I - II  - III 20 

78 IB Tagli fitosanitari 131 I - II - III 50 

Monte Generoso 4 MG  Tagli a buche e/o a gruppi 122 I - II 2.100 
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FDL Macroparticella Descrizione degli interventi previsti Codice intervento Classe di urgenza Quantità (mc) 

Resegone 
19 RS Taglio di sostituzione dei rimboschimenti di conifere 114 I-III  500 

23 RS Taglio di sostituzione dei rimboschimenti di conifere 114 I-III  520 

Val Gerola 

33 VG  Tagli a buche e/o a gruppi 122 I 630 

34VG Tagli a gruppi o per pedali o misto 122 I - II 1981 

35 VG  Tagli a buche e/o a gruppi 122 I 1.170 

Valle Intelvi 11 VI Taglio di sgombero 114 I - II - III 800 

Val di Scalve 46 VS 
Tagli di sgombero 114 I - II - III 500 

Tagli saltuari a gruppi e/o per singola pianta 122 I - II - III 500 

Val Lesina 
29 VL Tagli saltuari a gruppi e/o per singola pianta 122 I - II - III 1.200 

30 VL Tagli saltuari a gruppi e/o per singola pianta 122 I - II  150 

Val Masino 40 VM Tagli di sgombero delle conifere e di sementazione 114 I-II-III 500 

    
TOTALE 18.721 
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Tabella 8.11 – Riepilogo principali parametri dendrometrici e soglie di prelievo 

Foresta SLIMF (sup. 

for. < 100 ha) 
Bosco (ha) 

Provvigione 

(mc) 

Incremento 

annuo(Ic e/o Im)  

(mc) 

Prelievo nel periodo di 

validità del Piano 

inferiore a mc: 

1 Alpe Boron 1,506 140 3,4 51 

2 Azzaredo Casù 37,115 10.562 162,8 2.442 

3 Carpaneta 40,818 136 537,7 8066 

4 Foppabona 67,789 1.151 17,4 261 

5 Isola Boschina 33,451 9.939 190,7 2.861 

6 Valle Freddo 20,543 774 31,8 477 

7 Valle Intelvi 64,669 9.393 167,6 2.514 

     

Foresta NON SLIMF Bosco (ha) 
Provvigione 

(mc) 

Incremento 

annuo  (Ic e/o 

Im) (mc) 

Prelievo nel periodo di 

validità del Piano 

inferiore a mc: 

1 Corni di Canzo 414,28 53.724 1.544 23.160 

2 Val Gerola 393,758 68.248 1254 18.810 

3 M. Generoso 225,693 35.363 798 11.970 

4 Resegone 433,974 31.558 366 5.490 

5 Val Grigna 1.662,33 174.213 2.941 44.115 

 

Foresta SLIMF 

(sup. for. > 100 

ha) 

Bosco 

(ha) 

Provvigione 

(mc) 

Macroparticelle di 
produzione 

Macroparticelle non 
produttive 

Prelievo 

annuo 

TOTALE 

inferiore 

a mc: 

Incremento 

annuo (Ic 

e/o Im)  (mc) 

Prelievo 

annuo 

inferiore 

a mc: 

Incremento 

annuo (Ic 

e/o Im)  (mc) 

Prelievo 

annuo 

inferiore 

a mc: 

1 Alpe Vaia 250,434 13.131 / / 250 50 50 

2 
Anfo- 

Caffaro 
687,397 69.598 / / 852 170,4 170,4 

3 
Gardesana 

Occ.le 
9845,743 553.504    4.441,13  888,23 12.225,2 2.445 3.333,23 

4 Legnoli 319,549 32.020 / / 751 150,2 150,2 

5 
Val di 

Scalve 
567,855 65.933 730 146 716 143,2 289,2 

6 Val Grigna 1.662,33 174.213 1.710 342 1.231 246,2 588,2 

7 Val Lesina 605,171 87.523 / / 1155 231 231 

8 Val Masino 715,115 80.537 456,5 91,3 720,5 144,1 235,4 

9 Valsolda 207,198 15.115 / / 308 61,6 61,6 
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5.2     Tabelle dell’Allegato 2 del PAFS  “Riepiloghi di piano” 

In questo paragrafo si riportano le tabelle dell’Allegato 2 del PAFS  “Riepiloghi di piano” 
che sono state modificate in seguito all’inclusione delle nuove superfici nella Foresta 
Gardesana Occidentale e/o al passaggio da gestione SLIMF a gestione ordinaria della 
Foresta Val Grigna. I valori modificati sono evidenziati in giallo. 

Tab 2.1/A – Riepilogo interventi: Piano dei tagli – attività da realizzare 

È la “Tabella 8.10 già inserita e  modificata nelle pagine precedenti 
 

Tab. 2.1/B – Riepilogo: MASSIMO PRELIEVO CONSENTITO NELLE FORESTE 

È la “Tabella 8.11 già inserita e  modificata nella pagina precedente 
 

Tab 2.2 - Riepilogo dei principali dati dendroauxometrici per le macroparticelle a funzione produttiva. 

FDL 
Numero 

Macroparticella 
Forma di governo Superficie (ha) 

Provvigione 

Unitaria (mc/ha) 

Provvigione 

Totale (mc) 

Val Gerola 
33 VG Fustaia 44,9500 192 7.900 

35 VG Fustaia 74,155 212 14.650 

Valmasino 
40 VM Fustaia 40,65 443 18.027 

41 VM Fustaia 15,5330 104 1.296 

Azzaredo Casù 24 AC Fustaia 38,1561 145 3.713 

Corni di Canzo 
12 CC Fustaia 74,3603 253 26.694 

17 CC Fustaia 86,484 160 12.945 

Gardesana O. 

63 GA Mista 373,7127 85,4 24.986 

64 GA Ceduo 357,941 94,36 29.267 

66 GA Mista 778,752 93,29 72.517 

Val Grigna 

50 GR Fustaia 33,8951 171 4.549 

51 GR Fustaia 240,3002 225 50.524 

52 GR Fustaia 161,2855 187 29.289 

55 GR Fustaia 132,0906 193 23.697 

Monte 

Generoso 

1 MG Ceduo 116,9647 170 19.800 

3 MG Mista 37,4056 16 580 

4 MG Fustaia 34,3211 350 11.700 

Valle Intelvi 
9 VI Ceduo 23,0751 156 3.085 

11 VI Fustaia 9,3298 300 2.550 

Val di Scalve 
46 VS Fustaia 207,9244 177,2 36.639 

47 VS Ceduo 192,2905 108 20.520 

Resegone 

19 RS Fustaia 105,1360 100 8.449 

22 RS Ceduo 112,457 62,6 8.748 

23 RS Ceduo 96,0500 170 10.820 

   3387,2197   442.945 
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Tab. 2.3 - Riepilogo incrementi e provvigioni 

Foresta 
Bosco (ha) Provvigione (mc) Incremento annuo (Ic e/o Im) 

Fustaia Ceduo Tot Fustaia Ceduo Tot Fustaia Ceduo Tot 

1 Alpe Vaia 127,721 122,713 250,434 13.131 0 13.131 250,0 0 250 

2 Anfo-Val Caffaro 481,178 206,219 687,397 51.600 17.998 69.598 494,5 358 852 

3 Corni di Canzo 364,566 49,714 414,28 53.724 0 53.724 1544,0 0 1544 

4 Gardesana Occ.le 3559,691 6286,052 9845,743 155.624 397.880 553504 3775,37 12890,92 16666 

5 Legnoli 0,000 319,549 319,549 21.046 10.974 32.020 463,0 288 751 

6 M. Generoso 56,423 169,270 225,693 11.803 23.560 35.363 268,0 530 798 

7 Resegone 195,288 238,686 433,974 21.452 10.106 31.558 250,0 116 366 

8 Val di Scalve 210,106 357,749 567,855 34.110 31.823 65.933 688,0 758 1446 

9 Val Gerola 360,289 33,469 393,758 65.438 2.810 68.248 1178,8 75 1254 

10 Val Grigna 1329,866 332,466 1.662,33 174.213 0 174.213 2941,0 0 2941 

11 Val Lesina 332,844 272,327 605,171 87.523 0 87.523 1155,0 0 1155 

12 Val Masino 522,034 193,081 715,115 80.346 191 80.537 1171,4 6 1177 

13 Valsolda 70,447 136,751 207,198 7.118 7.997 15.115 143,6 164,74 308,3 

14 Alpe Boron 1,175 0,331 1,506 140 0 140 3,4 0 3,4 

15 Azzaredo Casù 35,630 1,485 37,115 10.562 0 10.562 162,8 0 162,8 

16 Carpaneta 0,000 40,818 40,818 136 0 136 0 (*) 0 537,7 (*) 

17 Foppabona 6,101 61,688 67,789 1.151 0 1.151 17,4 0 17,4 

18 Isola Boschina 26,761 6,690 33,451 8.698 1.241 9.939 161,3 29 190,7 

19 Valle del Freddo 4,519 16,024 20,543 433 342 774 21,2 11 31,8 

20 Valle Intelvi 38,801 25,868 64,669 3.057 6.336 9.393 48,9 119 167,6 

TOTALE 7723,44 8870,95 16.594,388 801.305 511.258 1.312.562 14737,67 15345,66 30619,7 

Note: la Carpaneta è una foresta di recente impianto (2003-2006). L’incremento riferito al passato può essere considerato trascurabile, ma i rilievi di 
altezza e diametro effettuati di recente mostrano un elevato tasso di accrescimento e lasciano prevedere per il periodo di validità del piano l’incremento 
ipotizzato. 
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                                      Tab 2.4 - Riepilogo superfici 

FDL Superficie (ha)
 1
 Superficie boscata (ha)

 2
 Altre superfici (ha) 

1 Azzaredo Casù (BG) 113,760 37,115 76,645 

2 Gardesana Occidentale (BS) 11.325,8483 9845,7433 1480,105 

3 Alpe Vaia (BS) 727,507 250,434 477,073 

4 Val Grigna (BS) 2847,495 1662,332 1185,163 

5 Anfo – Val Caffaro (BS) 726,652 687,397 39,255 

6 Val di Scalve (BS) 630,824 567,855 62,969 

7 Legnoli (BS) 347,546 319,549 27,997 

8 Corni di Canzo (CO) 450,273 414,28 35,993 

9 Valsolda (CO) 318,262 207,198 111,064 

10 Monte Generoso (CO) 232,977 225,693 7,284 

11 Valle Intelvi (CO) 81,854 64,669 17,185 

12 Resegone (LC) 690,373 433,974 256,399 

13 Foppabona (LC) 185,493 67,789 117,704 

14 Val Masino (SO) 2945,213 715,115 2230,098 

15 Val Lesina (SO) 992,213 605,171 387,042 

16 Carpaneta (MN) 69,452 40,818 28,634 

17 Alpe Boron (SO) 8,705 1,506 7,199 

18 Val Gerola (SO) 579,546 393,758 185,788 

19 Isola Boschina (MN) 37,027 33,451 3,576 

20 Valle del Freddo (BG) 26,452 20,543 5,909 

TOTALE 23.337,4723 16.594,3903 6.743,082 

 


