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ATTIVITÀ C 

Analisi dell’area campione ai fini dell’uso sostenibile delle risorse forestali 

 

L’attività C ha riguardato lo studio approfondito e puntuale del tematismo forestale con rife-

rimento all’area campione scelta dal Forum e comprendente i comuni di Abriola, Anzi, Cal-

vello, Laurenzana, Pignola e Trivigno. 

Obiettivo dell’attività valorizzare gli scarti legnosi derivanti dalla manutenzione dei boschi e 

dalla lavorazione del legno. 

A tale scopo è stata sviluppata una metodologia per la costruzione della Filiera foresta - legno 

- energia, individuando, nell’ambito dell’area campione del territorio provinciale, i potenziali 

soggetti che ne faranno parte. 

Sulla base delle risorse forestali disponibili è stata dimensionata una filiera produttiva che po-

trà in concreto essere costituita da 1 impresa forestale (circa 25 addetti), 1 impresa di trasfor-

mazione della biomassa in combustibile (circa 25 addetti), 1 ESCO (impresa fornitrice di ser-

vizi energetici - circa 55 addetti). 

La fase è stata articolata in sei azioni specifiche e i lavori sono stati condotti con la collabora-

zione di consulenti tecnici forestali, del Dipartimento di Produzione Vegetale della Facoltà di 

Agraria (Università degli Studi della Basilicata), dell’INEA (Istituto Nazionale di Economia 

Agraria), di ANC Ambiente, delle Comunità Montane Alto Basento e Camastra Alto Sauro, 

dei sei Comuni dell’area campione. 

 

Azione C.1 

Stima della produzione di biomasse da destinare a conversione energetica da manutenzione 

boschiva, recupero di aree agricole abbandonate e riconversione colturale, residui di pota-

tura. 

 

L’obiettivo dell’azione è stato quello di verificare i dati reperiti presso le fonti bibliografiche 

messe a disposizione dai vari enti coinvolti nel Piano d’Azione ENEPOLIS (ISTAT, INE-

A,Università degli studi della Basilicata (Facoltà di Agraria), Corpo Forestale dello Stato, 

Comunità Montane della Calastra Alto Sauro ed Alto Basento). 
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Verificati i dati, è stata effettuata una integrazione degli stessi valutando le superfici boscate 

distinte per tipologia di specie, per forma di governo e per proprietà.  

E’ stata effettuata, in questa prima fase, una ricognizione preliminare, presso gli uffici comu-

nali, le Comunità Montane, il Corpo Forestale dello Stato, al fine di programmare i lavori e a 

controllare il grado di aggiornamento dei dati, della cartografia disponibile e a raccogliere in-

formazioni riguardo agli eventi recenti quali tagli o rimboschimenti, alle operazioni in proget-

to, alle opere progettate e non ancora eseguite quali: programma di forestazione, progetto di 

taglio, piano di assestamento, strade, l’evoluzione naturale o antropica di ciascuna area agri-

cola, classificazione delle aree per tipologia, fertilità, irrigabilità, proprietà, ed eventuale ri-

conversione ad altro uso. 

Infine si è verificato  attraverso il censimento realizzato per  i vigneti, frutteti, specie vegetali 

il quantitativo disponibile, in termini di peso e di tipologia, da utilizzare per la produzione di 

biomassa. 

 

Azione C.2 

Studio degli assortimenti ritraibili al fine di quantificare la quota parte per uso combustibi-

le e quella di maggior pregio da destinare al mercato del legno. 

 

In primo luogo è stato effettuato un censimento delle diverse tipologie di specie vegetali ed è 

stata effettuata una valutazione di quelle di maggior pregio da utilizzare nell’industria del le-

gno per la produzione di infissi, pavimenti, oggetti artigianali ecc. e quelle di minor pregio da 

utilizzare per la produzione di manufatti meno nobili. 

- Infatti elaborando i dati inventariali e cartografici e altri documenti di programmazione 

(come Piano di Assestamento, se presente), sono state calcolate le biomasse ritraibili nel 

pieno rispetto delle norme sul taglio dei boschi sia nelle fustaie che nei cedui. Utilizzando 

le provvigioni unitarie calcolate dall’inventario forestale italiano per ciascun tipo di popo-

lamento sono state stimate le masse legnose potenzialmente ritraibili all’anno. Grazie ad 

alcune esemplificazioni che si basano su dati sperimentali e conoscenza del mercato del 

legno è stata calcolata la ripartizione della massa per tipo di assortimenti legnosi. In tal 

modo è stato possibile stimare la quantità di legname destinata alla segagione, tranciatura 

o sfogliatura, legna da ardere, paleria e triturazione. I dati raccolti sono stati confrontati ed 

interpretati con quelli scaturiti da indagini sul campo. 

Sono state considerate delle aree di saggio opportunamente rappresentative dell’intera su-

perficie oggetto di studio. Queste aree di stima servono per reperire tutti i dati necessari 
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alla stima della massa legnosa  ritraibile e in seguito per avere dei valori di massa per etta-

ro che, poi, verranno rapportati all’intera superficie. Un’adeguata modulistica per la rac-

colta dei dati, facilita l’ordine e la rapidità delle successive elaborazione. 

All’interno dell’Area Campione costituita da Comuni di Abriola, Anzi, Calvello, Lauren-

zana, Pignola e Trivigno, è stata individuata la zona dove realizzare delle aree di saggio. 

Essa ricade nel Comune di Pignola, e si riferisce ai boschi di Lamagnone, La Rocca e 

Pian Cardillo. 

La stima della massa legnosa è stata effettuata secondo il metodo di campo dei rilievi 

dendrometrici. 

I rilievi dendrometrici hanno il compito di fornire informazioni quantitative razionalmen-

te raccolte sul numero di alberi distribuito per specie e per classe di diametro, sulle altez-

ze e, infine, sulla massa legnosa che sintetizza le dimensioni e la densità. 

Per l’analisi dei parametri dendrometrici del popolamento e per la stima della massa le-

gnosa utilizzabile dai boschi cedui dell’area, si è proceduto al rilevamento in campo dei 

dati, realizzando un certo numero di aree di saggio, di forma circolare e con raggio di ml 

14 per una superficie di circa 615 mq, materializzate sul campo mediante l’individuazione 

di una pianta che costituisce il centro dell’area di saggio segnata con due anelli di colore 

rosso, le piante esterne all’area di saggio sono state segnate con minio di colore rosso. 

In ogni area di saggio si è proceduto alla misurazione di tutti i diametri delle piante pre-

senti e riportando i dati in apposito piedilista. 

 

AREA DIMOSTRATIVA- Prima dell’intervento-
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AREA DIMOSTRATIVA- Dopo l’intervento- 

Matricine da rilasciare  

Distanza media 10 mt

 

Si è proceduto infine alla stima di un quantitativo di prodotto costante nel tempo, proveniente 

dal bosco, al fine di assicurare agli operatori del settore certezze sulla potenzialità produttive. 

- Per conseguire un prodotto costante nel tempo, spesso si può ricorrere al metodo del “par-

ticellare geometrico”, nota la superficie S si stabilisce un turno t (tempo di ritorno dei ta-

gli) e si divide l’intera superficie in t particelle, ciascuna di superficie  s = S: t che an-

nualmente cadrà al taglio.  

I risultati ottenuti dalle analisi sono sintetizzati nelle tabelle seguenti: 

 

  
 ettari N° piante   Volume  

Totale mc   
Volume  
Totale ql 

Abriola ∗ (2620 ha) cerro 1.320 116.160 mc 24.182,4 ql 205.550,4 
 faggio 1.300 22.100 mc 68.003,0 ql 578.025,5 
Anzi (1000  ha) cerro 1.000 88.000 mc 18.320,0 ql 155.720,0 
 faggio /// /// mc  ql  
Calvello (2097  ha) cerro 397 34.936 mc 7.273,0 ql 61.820,0 
 faggio 1.700 28.900 mc 88.927,0 ql 755.879,0 
Laurenzana (860  ha) cerro 510 44.880 mc 9.343,0 ql 79.415,5 
 faggio 350 5.950 mc 18.308,0 ql 155.618,0 
Pignola (1009  ha) cerro 458 40.304 mc 8.390,0 ql 71.315,0 
 faggio 551 9.367 mc 28.822,0 ql 244.987,0 
Trivigno (239  ha) cerro 239 21.032 mc 4.378,0 ql 37.213,0 
 faggio /// /// mc  ql  
TOTALE (7825 ha)   mc 275.946,4 ql 2.345.543,4 
Massa ritraibile su 7825 ha. 
* 1300 ettari di Faggio (Comune di Abriola), dati forniti dal Comune di Abriola 
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Distribuzione analitica per comune e quantità di residui annuali (in tonnellate) 

Comune Residui 
da cedui 

Residui da 
fustaie di 

conifere** 

Residui da 
fustaie 

miste** 

Residui da 
fustaie di 

latifoglie**

Quantità 
annua di 
sarmenti 

Legno da 
potature  
uliveti 

Legno da 
potature 
frutteti 

TOTALE Paglia 
seminativi

Abriola 761,40 2.721,32 2.808,11 1.044,77 343,20 2,50 55,30 7.736,60 2.814,00

Anzi 1.366,80 1.010,98 322,77 207,62 452,50 9,20 0,00 3.369,87 6.994,00

Calvello 271,80 499,52 706,07 1.090,26 262,80 0,00 3,80 2.834,25 2.640,00

Laurenzana 490,10 1.019,01 1.291,09 313,38 137,30 0,00 3,50 3.254,38 5.026,00

Pignola 572,90 35,98 1.989,11 421,74 410,60 0,00 1,20 3.431,53 3.198,00

Trivigno 131,90 479,54 121,04 49,62 89,90 5,10 19,30 896,40 2.958,00

TOTALE 3.594,90 5.766,35 7.238,20 3.127,38 1.696,30 16,80 83,10 21.523,03 23.630,00
** Produzione annua relativa ad un periodo quindicinale 
 

Azione C.3 

Definizione di un piano della viabilità forestale finalizzata a fornire criteri e priorità delle 

opere da eseguire per migliorare le condizioni di accessibilità e di fruizione dei boschi. 

 

E’ stata effettuata una verifica, su base cartografica e rilievi condotti sul posto, della presenza 

di eventuali piani della viabilità forestale, integrandoli ed eventualmente elaborandoli. 

Inoltre è stata verificata la presenza di strade interpoderali e mulattiere, la distanza dai percor-

si principali, la presenza di tratturi per la transumanza, piste tagliafuoco, la presenza di acci-

dentalità naturali (fossi, frane). 

Nell’area in cui sono stati realizzati i saggi, vale a dire i boschi di Lamagnone, Pian Cardillo e 

La Rocca, ricadenti nel Comune di Pignola, è palese la difficoltà di accesso a tali aree a causa 

di una scarsa o addirittura assenza di manutenzione che pregiudica la fruibilità delle aree. 

- Infatti la viabilità riveste notevole importanza per le operazioni di esbosco in quanto  con-

sente non solo il trasporto degli operai e dei prodotti, ma soprattutto consente la sorve-

glianza. A tal proposito sarebbe opportuno catalogare le strade e le piste esistenti secondo 

un numero d’ordine e formulare per ciascuna di esse una descrizione dello stato al mo-

mento del sopralluogo. Può essere utile limitarsi a cartografare il loro punto di collega-

mento con una strada principale allo scopo di facilitare il ritrovamento al prossimo taglio 

del bosco, senza che si apra una nuova pista. 

 

Azione C.4 

Definizione del piano delle utilizzazioni forestali finalizzato alla razionale programmazione 

e valutazione tecnico-economica dei cantieri forestali. 
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E’ stata effettuata una analisi sulla presenza dei cantieri forestali individuando l’ubicazione, le 

nuove modalità organizzative, il tipo di gestione, le fasi lavorative, i macchinari che vengono 

utilizzati, ponendo particolare attenzione alla compatibilità degli stessi con le tipologie di flo-

ra e fauna presenti. 

Tali operazioni sono state realizzate attraverso la somministrazione di due diverse tipologie di 

questionari, realizzati in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA). 

I questionari, infatti, si rivolgono alle aziende di utilizzazione boschiva ed alle  imprese di 

prima e seconda lavorazione. I questionari si articolano: 

QUESTIONARIO PER AZIENDE DI 
PRIMA E SECONDA LAVORAZIONE 

QUESTIONARIO PER AZIENDE DI 
UTILIZZAZIONE BOSCHIVA 

1 Generalità dell’azienda Generalità dell’azienda 
2 Strutture aziendali Strutture aziendali 
3 Occupazione Occupazione 
4 Produttività aziendale Produzione 
5 Quantità, provenienza, tipo (specie) di materia pri-

ma lavorata 
Commercializzazione 

 
6 Canali approvvigionamento materia prima Situazione economico-finanziaria interna 
7 Programmi di produzione Prospettive future 
8 Produzione  
9 Attività commerciale  
10 Impianti e tecnologia  
11 Fonti di energia  
12 Commercializzazione  
13 Situazione Economico – Finanziaria  
14 Programmi a medio termine  
15 Servizi tecnologici  

 

Attraverso la loro somministrazione si è cercato di acquisire il maggior numero di informa-

zioni sulle caratteristiche tipologiche dei soggetti presenti sul territorio al fine di quantificare 

la quantità e le tipologie di legname ritraibile ed i prezzi dei macchiatici. L’analisi ha riguar-

dato un campione rappresentativo di imprese  presenti nel Comune di Calvello. 

In funzione dei dati forestali (tipo di bosco, struttura, specie), accidentalità del terreno, pen-

denza, viabilità forestale, presenza di vincoli, verranno proposti sistemi di lavoro (con anima-

li, verricelli a diversa potenza, trattori forestali, gru a cavo, canalette in pvc, ecc ) idonee alle 

aree esaminate allo scopo di una razionale utilizzazione.  

Considerate le caratteristiche dei territori analizzati nello studio, i mezzi che possono avere un 

impiego fruttifero sono rappresentati da : 

- Trattori gommati e cingolati con rimorchio ove è presente una idonea viabilità forestale.  
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- Ove necessario, cioè dove le pendenze e le condizioni del bosco sono proibitive per 

l’accesso dei mezzi meccanici, o dove la legislazione impedisce l’accesso ai macchinari, 

l’utilizzo di animali da soma, mini gru a cavo, cabalette e teleferiche. 

 

Documentazione di riferimento 

Azioni C.1-2-3-4 - Analisi dell’area campione ai fini dell’uso sostenibile delle risorse forestali 

(Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Agraria – Dip. Produzione Vegetale) 

Azione C.4 - Definizione del piano delle utilizzazioni forestali finalizzato alla razionale pro-

grammazione e valutazione tecnico-economica dei cantieri forestali (INEA) 

 

Azione C.5 

Definizione del progetto integrato biomasse, finalizzato a individuare e mobilitare i soggetti 

attuatori (imprenditori agricoli e forestali per l’approvvigionamento delle materie prime, 

sistema industriale ed artigianale per la trasformazione ed utilizzazione delle materie prime 

ai fini energetici e produttivi, comuni e comunità montane per la definizione degli strumen-

ti attuativi). 

 

La fase C.5 si proponeva di: 

svolgere un’indagine sullo stato dell’arte verificando la presenza di soggetti interessati 

all’ingresso nella filiera Foresta-Legno-Energia (Imprenditori, artigiani, ecc.); 

di individuare, all’interno del territorio dell’area campione, dei potenziali fruitori 

dell’iniziativa: comuni (scuole, mense, asili, uffici), alberghi, agriturismi, utenti singoli (arti-

giani, piccoli imprenditori), gestori di aree artigianali. 

I Soggetti della filiera che avranno un ruolo fondamentale per la sua realizzazione sono: 

Imprese per la manutenzione del bosco: sarà necessario un sostegno finanziario per coprire 

il macchiatico negativo che certamente caratterizzerà questa prima fase. Il valore del prodotto 

legnoso ricavato può essere mediamente stimato pari a circa 0,02 €/Kg. 

Imprese per la lavorazione del legname: trasformazione in combustibile. 

ESCO: imprese che forniscono servizi energetici (autoproduzione energia comprando il com-

bustibile e utilizzando micro-cogeneratori, o acquisto energia). 

Clienti: Enti pubblici, imprese locali. Stipulano con la ESCO il contratto di fornitura di servi-

zi energetici. 

Il notevole potenziale di biomassa utilizzabile come fonte energetica e' costituito essenzial-

mente da scarti legnosi o più generalmente da residui del legno.  
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La biomassa di un albero sottoposto ad un tipico processo di raccolta e sfruttamento commer-

ciale, e' distribuita percentualmente nel seguente modo: 

 

tronco 60% - 65% 
chioma 5% 
foglie e rami 10% - 15% 
ceppo 5% - 10% 
radici 10% 

 

Di questi elementi solamente il tronco e' utilizzato per la lavorazione del legno, mentre gli al-

tri elementi vengono abbandonati come residui ai quali si aggiungono gli scarti ottenuti dalla 

lavorazione del tronco.  

Il legno verde contiene normalmente tra il 40-60 % di acqua, contenuto che in seguito a essic-

cazione all'aria si riduce a circa il 15-25 %. 

La terminologia comunemente usata e' la "oven-dry ton" (odt) con un contenuto di umidità del 

8%. Normalmente il contenuto energetico lordo del legno e' il seguente: 

 

legno verde (50 % di umidità) 10.5 GJ/t 
legno essiccato all'aria (20 % di umidità) 16.3 GJ/t 
legno essiccato in forno (8 % di umidità) 19.8 GJ/t 

 

I fattori chiave sono costituiti dal basso costo della raccolta dei residui e del loro trasporto al 

luogo di utilizzazione.  

 

Considerando che: 

Da circa 1-1,5 Kg di legna si producono 1 KWh elettrico + 1 KWh termico; 

Il valore finale (a consumo) stimato dell’energia prodotta da un Kg di legname è di circa 

0,20 €; 

Il costo di un posto di lavoro può essere stimato intorno ai 20.000 €/anno; 

Nell’ipotesi minima di funzionamento iniziale (12.000 t/anno), il circuito economico atti-

vabile, tutto locale, avrebbe un valore di circa 2.400.000 euro/anno in grado di sostenere 

un’occupazione equivalente di almeno 120 addetti a tempo pieno. 
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Azione C.6 

Definizione dei patti d’azione tra i soggetti attuatori. 

 

L’azione è orientata alla definizione degli accordi volontari tra i soggetti della filiera, e crea-

zione delle condizioni perché la filiera Foresta-Legno-Energia abbia un riscontro efficace ed 

efficiente sul territorio attraverso patti ed intese tra gli operatori e le istituzioni coinvolte. 

Saranno organizzati, nei mesi successivi alla conclusione delle attività connesse alla costru-

zione del piano d’azione, una serie di incontri tra APEA, gli amministratori provinciali e co-

munali e gli imprenditori locali dell’area campione per la concreta realizzazione della filiera 

produttiva. 

 

Documentazione di riferimento 

Azioni C.5-6 - Definizione del progetto integrato di biomasse finalizzato ad individuare e 

mobilitare i soggetti attuatori e trasformare ed utilizzare le materie prime ai fini energetici e 

produttivi (ANC Ambiente) 

 

 

9  
 

Realizzazione a cura di APEA e LISIDEA


	Abriola
	Commercializzazione

