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dare risposte e strumenti operativi a supporto dell’attività del 
PNGSML nella direzione di una efficace implementazione della 
gestione forestale sostenibile e come contributo 
all’incentivazione delle attività agrosilvopastorali tradizionali e 
compatibili



→ Valutazione e analisi delle osservazioni in materia forestale al
Piano del Parco pervenute al PNGSML e redazione delle risposte 
alle suddette osservazioni e delle eventuali proposte di 
integrazioni, correzioni e/o modifiche del Piano

→ Analisi e redazione di linee guida operative per la valutazione 
dell’applicabilità e la definizione delle modalità di applicazione 
dei vincoli ambientali sui terreni gravati da diritti reali e usi civici 
nel caso di interventi selvicolturali e di redazione di piani di 
assestamento forestale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di 
competenza del PNGSML

→ Cartografia forestale dedicata di dettaglio che evidenzi: 
estensione della copertura forestale; suddivisioni in tipi forestali; 
soprassuoli forestali di particolare pregio e/o interesse 
naturalistico

→ Analisi multitemporale e modellizzazione dell’estensione della 
copertura della vegetazione forestale nel PNGSML, mediante 
confronto della cartografia attuale con precedenti cartografie e 
immagini telerilevate storiche

contenuti e articolazione operativacontenuti e articolazione operativa



→ Realizzazione di un archivio elettronico (database) delle 
utilizzazioni forestali eseguite nel PNGSML

→ Predisposizione di uno strumento del PNGSML che possa 
supportare la disciplina, nel quadro degli strumenti normativi e 
pianificatori sovraordinati e in coerenza con essi, l’uso delle 
risorse forestali, la realizzazione della viabilità forestale e 
l’elaborazione di piani di assestamento forestale all’interno del 
Parco

→ Organizzazione di un ciclo di seminari di formazione e 
discussione in materia di gestione forestale sostenibile



Risultati preliminariRisultati preliminari

Distribuzione e analisi delle osservazioni in materia forestale Distribuzione e analisi delle osservazioni in materia forestale al al 
Piano del Parco suddivise per classi tipologiche (Modulo A)Piano del Parco suddivise per classi tipologiche (Modulo A)

revisione dettagliata della revisione dettagliata della zonazionezonazione
del Parco su base cartografica del Parco su base cartografica 

aggiornataaggiornata

Soggetti proponentiSoggetti proponenti

Provincie e Comuni 
Consorzi forestali e 

Comunità Montane
Comunanze agrarie
Privati
WWF, ENEL, 

Coldiretti, Società
agricole, ecc.



excursus storico sui diritti di uso civico e analisi dei riferimenti normativi 

riguardanti gli usi civici a livello nazionale e locale

esame delle modalità di regolamentazione degli usi civici a livello locale e 

nazionale



Parco Nazionale Piano del Parco Regolamento del 

Parco

Statuto Riferimenti agli usi civici

P. N. Abruzzo Lazio e Molise 2010 2011 Presente

P.N. Gran Paradiso 2009 2009 Regolamento del Parco Art. 72 

P. N. dello Stelvio Presente

P.N. Monti Sibillini 2002 Presente Statuto del Parco Art 14 

P. N. delle Dolomiti Bellunesi 2001 Regolamento 

provvisorio per la 

raccolta funghi 

Presente Piano del Parco Regolamento 

provvisorio per la raccolta funghi 

(Art.1) 

P. N. Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna 

2009 Regolamento per 

la raccolta funghi 

Presente Piano del Parco - Attività forestali 

Regolamento raccolta funghi 

(Allegato 11)

P. N. Val Grande 1999 Presente, ma non 

vigente 

Deliberazione del Consiglio 

Direttivo Art.8 

P. N. Aspromonte Approvato 2009 In fase di 

approvazione

Decreto Istitutivo, misure di 

salvaguardia Art. 3 

P. N. del Vesuvio Approvato Presente Decreto Istitutivo, misure di 

salvaguardia Art. 3 

P.N. del Gargano In fase di 

approvazione 

Decreto Istitutivo, misure di 

salvaguardia Art. 3 

P.N. Majella 2009 1999 Presente Decreto Istitutivo, misure di 

salvaguardia Art. 4 

P.N. Cilento e Vallo di Diano Approvato Presente Norme di attuazione del Piano del 

Piano del Parco Art.14; Decreto 

Istitutivo, misure di salvaguardia 

Art. 3 

REGOLAMENTAZIONE DEGLI USI CIVICI NEI PARCHI NAZIONALI REGOLAMENTAZIONE DEGLI USI CIVICI NEI PARCHI NAZIONALI 



Parco Nazionale Piano del Parco Regolamento del 

Parco

Statuto Riferimenti agli usi civici

P. N. dell’Arcipelago di La 

Maddalena 

2010 Presente Decreto Istitutivo Allegato A 

P. N. Arcipelago Toscano 2009 Presente Decreto Istitutivo, misure di 

salvaguardia Art. 4 

P. N. Pollino Presente

P. N. Appennino Tosc-Emiliano In corso di 

realizzazione 

In corso di 

realizzazione 

In corso di 

realizzazione

P.N. Asinara 2010 Presente

P. N. della Sila 2009 (non 

approvato)

Presente Decreto Istitutivo, misure di 

salvaguardia Art. 3 

P. N. Alta Murgia Proposta di 

Piano

Regolamento delle 

attività forestali 

in fase di 

approvazione

Decreto Istitutivo, misure di 

salvaguardia Art. 3 

P. N. del Circeo In corso di 

realizzazione 

Presente Decreto Istitutivo, misure di 

salvaguardia Art. 3 

P. N. Appennino Lucano Val 

d’Agri Lagonegrese 

In corso di 

realizzazione 

In corso di 

realizzazione 

Decreto Istitutivo, misure di 

salvaguardia Artt. 2-3 



REGOLAMENTI DEGLI USI CIVICI NEI COMUNI DEL PNGSML

Comune Normativa Uso civico

Calascio (AQ)  
Regolamento e capitolato d’oneri per l’utilizzazione dei 

pascoli montani dei comuni ed altri enti (1963)  
Pascolo  

Castel del Monte (AQ)  Regolamento per il godimento dei beni comunali incolti  Pascolo  

Castelvecchio Calvisio (AQ)  
Regolamento comunale per la vendita delle erbe 

vegetanti nei pascoli comunali  
Pascolo  

Pizzoli (AQ)  Regolamento mortificazione (2006)  Pascolo  
Santo Stefano di Sessanio 
(AQ)  

Regolamento comunale per la vendita delle erbe 
vegetanti nei pascoli comunali  

Pascolo  

Villa Santa Lucia degli Abruzzi 
(AQ) 

Regolamento comunale per la vendita delle erbe 
vegetanti nei pascoli comunali (2005) 

Pascolo

Intermesoli (TE) 

Statuto e regolamento ASBUC (Amministrazione 
Separata dei Beni di Uso Civico dell’Antica Università di 

Intermesoli) 

Fabbrica per abitazioni - Caccia e pesca -
Raccolta prodotti spontanei della terra 

(vimini, ghiande, castagne..) - Spigolare -
Legnatico - Pascolo -Semina - Cava

Regolamento per l’esercizio degli usi civici e dell’uso dei 
pascoli sui beni demaniali del Comune di Pietracamela 

Legnatico - Pascolo - Raccolta prodotti 
spontanei della terra (erbe, castagne….) 
- Uso delle acque per abbeveraggio del 

bestiame 

Crognaleto (TE) 
Regolamento per l’esercizio dei diritti di uso civico dei 

beni demaniali (1929). 
Pascolo- Semina - Legnatico

Cortino (TE) 
Testo unico del regolamento sugli usi civici omologato e 

reso esecutivo dal Prefetto Regio Commissario 
Ripartitore il 25/04/1920 

Legnatico  - Pascolo - Semina

Fano Adriano (TE) Regolamento per l’esercizio degli usi civici comunali Legnatico  - Pascolo

Carpineto della Nora (PE) 
Regolamento per l’assegnazione dell’uso civico 

legnatico ai naturali di Carpineto della Nora 
Legnatico 



criticitcriticitàà e e 
problematiche  problematiche  
segnalate in merito segnalate in merito 
regolamento dei tagli regolamento dei tagli 
boschivi a suo tempo boschivi a suo tempo 

predisposto dal predisposto dal 
PNGSMLPNGSML

Comune o Ente Comune o Ente Problematiche Problematiche 

Cortino Il regolamento dei tagli boschivi avrebbe dovuto essere successivo al Piano 

del Parco e subordinato alla zonazione

1)Definizione di bosco 

2)Cedui: conversioni 

3)Salvaguardia usi civici 

4)Autorizzazioni 

Consorzi forestali 

Regione Abruzzo 

1) Periodo di taglio 

2) Pendenza <30% 

3) Esbosco a dorso di animali 

4) Turno del ceduo max 25 anni 

5) Conversioni 

6) Istanze di taglio – Parco 

7) Pascolo in bosco 

8) Pianificazione 

9) Mancanza di indennizzo per i mancati o ridotti diritti di legnatico 

Regione Abruzzo –

Servizio Foreste 

Il regolamento dei tagli boschivi avrebbe dovuto essere subordinato al Piano 

del Parco e emanato sulla base delle attribuzioni di competenze alle 

Amministrazioni e Enti locali. 

Regione Marche 

Servizio Agricoltura, 

Forestazione e Pesca 

Il regolamento dei tagli boschivi è adottato come stralcio del Regolamento 

del Parco. Il Regolamento del Parco avrebbe dovuto essere subordinato al 

Piano del Parco. 

Il Regolamento avrebbe dovuto essere approvato dal Ministero 

dell’Ambiente d’intesa con le Regioni interessate. Materia forestale di 

competenza regionale. 

Comunità Montana 

del Tronto 

(Acquasanta Terme) 

1) Incompetenza delle Regioni Abruzzo, Marche e Lazio: non è stato tenuto 

conto delle legislazioni regionali esistenti e delle competenze dei diversi 

Enti; 

2) Violazione della legge: mancanza del parere e dell’intesa con le Regioni; 

3) Irragionevolezza: disciplina uniformemente il territorio delle tre Regioni. 



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona, Campigna

Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 32 del 

15/02/1994.

Programmazione provvisoria per il taglio dei 

cedui stramaturi ricadenti in “zona 2”.

Parco Nazionale del Gran Paradiso Norme Tecniche di Attuazione (Ottobre 2005 

Rev. novembre 2009)

Approvate con Delibera del Consiglio 

Direttivo N.13 del 10 dicembre 2009:

Art.14 “Boschi e gestione forestale”.

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi “Disciplinare delle utilizzazioni forestali”

Parco Nazionale dell’Alta Murgia Regolamento

“Prime disposizioni per i lavori forestali nel 

territorio del Parco”

analisi di strumenti normativi  in vigore nei Parchi nazionali ianalisi di strumenti normativi  in vigore nei Parchi nazionali in merito a gestione e n merito a gestione e 
utilizzazioni forestali (Regolamenti, Disciplinari, Delibere)utilizzazioni forestali (Regolamenti, Disciplinari, Delibere)



Carta Tipologico Forestale Carta Tipologico Forestale 
del PNGSML del PNGSML 

�28 tipi forestali

�le faggete costituiscono il 40% 
delle formazioni cartografate



boschiboschi di particolare pregio di particolare pregio 
e/o interesse naturalisticoe/o interesse naturalistico



Database delle utilizzazioni Database delle utilizzazioni 
forestali degli ultimi 3 anni:forestali degli ultimi 3 anni:
struttura e caratteristiche struttura e caratteristiche 

tecnichetecniche



ciclo di Giornate di Studio PNGSMLciclo di Giornate di Studio PNGSML--AISFAISF--FOAFAFOAFA

�� gennaio 2012: gennaio 2012: Valutazione ambientale dei progetti di Valutazione ambientale dei progetti di 

interventi interventi selvicolturaliselvicolturali e dei piani di gestione forestalee dei piani di gestione forestale

�� maggio 2012: maggio 2012: Tecniche di utilizzazione forestale a Tecniche di utilizzazione forestale a 

basso impatto ambientale e tecniche di recupero di basso impatto ambientale e tecniche di recupero di 

ambienti forestali degradatiambienti forestali degradati

�� ottobre 2012: ottobre 2012: Monitoraggio Monitoraggio vegetazionalevegetazionale, , faunisticofaunistico e e 

di funzionalitdi funzionalitàà ecosistemicaecosistemica e e inventariazioneinventariazione forestaleforestale
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