
============ Foreste dimostrative pro SILVA italia ============ 
 
 

Scheda proposta da : Mauro Frattegiani – Marco Terradura 
 
Nome foresta: Podere Seradino 
Superficie: 109 ettari (totale)  

102 ettari (forestale) 
 
Localizzazione geografica:  
+43° 07' 58", +12° 18' 23" 
Regione Umbria (Central Italy)  
Provincia di Perugia 
Comune di Corciano (PG) 
Località Monte Malbe 
 
Sito Natura 2000 – IT 5210021 – “Monte Malbe” 
 
Proprietà: privata  
 
Proprietario: Elisabetta Rossi 
 
 

 
Caratteristiche principali 
La foresta rappresenta un esempio particolarmente interessante di una gestione selvicolturale 
che tenga conto delle caratteristiche ambientali e strutturali della foresta e che cerchi di 
coniugare gli aspetti naturalistici-ecosistemici con gli aspetti economici. 
Le modalità gestionali applicate risultano innovative per l’Italia centro meridionale, dove 
prevale il governo a ceduo e vi è una scarsa valorizzazione dei prodotti legnosi che possano 
avere una destinazione produttiva differente dalla legna da ardere. 
In particolare, le indicazioni del Piano di Gestione Forestale prevedono un mosaico di interventi 
con zone ad evoluzione naturale, fustaie coetaneiformi, fustaie irregolari, cedui con 
matricinatura per gruppi, cedui con matricinatura uniforme. 
 
 
 



Condizioni stazionali  
ALTITUDINE: 260 - 560 m s.l.m. 
GIACITURA PREVALENTE: versante 
 
GEOLOGIA 
L’area è caratterizzata dalla presenza diffusa di calcari del Mesozoico, con una notevole 
variabilità per quanto riguarda il colore (dal bianco dei calcari dolomitici al grigio dei “calcari 
massicci”, al rosso della “scaglia rossa”), il periodo di formazione (dal Cretacico al Triassico), la 
presenza di strati di marne e calcari – marnosi, la disposizione degli strati stessi.  
Ne deriva quindi un’estrema eterogeneità di caratteri geologici e pedologici, con contenuti 
variabili in termini di calcare attivo, pH del terreno, contenuto di argilla, grado e tipo di 
erodibilità.  
Nei versanti esposti a Nord prevale il Calcare cavernoso, che rappresenta anche la formazione 
più antica presente, essendosi formata nel Triassico superiore (circa 220 milioni di anni fa) in 
presenza di mare poco profondo in cui si stratificavano sottili spessori di gesso e calcari. La 
tipica struttura con presenza di aree vacuolari e aspetto brecciato (da cui il nome di calcare 
cavernoso) è dovuta alla progressiva dissoluzione del gesso che ha portato alla creazione di 
vuoti all’interno della matrice litologica.  
Nelle altre zone prevalgono la scaglia rossa e il calcare bianco del triassico (all’interno del 
quale è facile riscontrare doline, anche di notevoli dimensioni), con terreni prevalentemente 
neutri o subacidi, a tessitura argillosa o franco-argillosa e di scarso spessore, frequentemente 
rossastri a seguito dell’alterazione dei Sali da parte degli agenti atmosferici. 
 
CLIMA  
I dati climatici di riferimento sono quelli della stazione termopluviometrica di Perugia, che 
mostrano un ridotto periodo di siccità estiva in Luglio e precipitazioni modeste (circa 820 
mm/anno), le quali risultano però abbastanza bene distribuite durante l’anno. 
Dal punto di vista bioclimatico il complesso aziendale rientra nel “piano bioclimatico basso–
collinare”. 
Secondo la classificazione Fitoclimatica di Pavari il complesso aziendale rientra nella zona del 
“Lauretum sottozona fredda con piogge estive”. 
 

 
 

 
 

Diagramma termopluviometrico stazione di Perugia. 

(Fonte: Relazione sullo stato dell’ambiente. REGIONE UMBRIA, 2003) 



VEGETAZIONE 
Nel complesso montuoso di Monte Malbe sono individuate le seguenti associazioni 
fitosociologiche: 

� Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis 
� Cyclamino repandi-Quercetum ilicis 
� Carpino betuli-Coryletum avellanae 
� Erico arboreae-Quercetum cerridis 
� Cephalanthero longifoliae-Quercetum cerridis 

 
 
Aspetti storici della gestione selvicolturale 
La proprietà è stata acquistata dalla famiglia Rossi nel giugno del 1973. Al momento 
dell'acquisto tutta la proprietà boscata risultava in fase di rinnovazione a seguito di 
ceduazione, con il rilascio di matricine che si attestavano intorno alle 100- 180 piante ad 
ettaro. Dopo il 1974 poche superfici boscate hanno subito interventi selvicolturali: tra i più 
importanti si segnala l’intervento che ha interessato la lecceta sotto il Podere Seradino (u.d.c. 
4a), avviata ad alto fusto nella seconda metà degli anni ’90. Sempre nello stesso periodo sono 
state effettuate ceduazioni su piccole superfici. 
 
Strutture forestali 
Al momento della redazione del piano di gestione forestale, la proprietà forestale era costituita 
prevalentemente da cedui maturi e da cedui invecchiati a prevalenza di leccio, con 
matricinatura uniforme. All’interno di questi popolamenti risultavano notevolmente diffuse 
diverse specie di latifoglie decidue a legname pregiato, anche con individui di discrete 
dimensioni e portamento. In particolare risultavano diffusi il sorbo comune, il ciavardello, 
l’acero minore. Più sporadici erano la rovere, il ciliegio, il frassino ossifillo. 
All’interno della proprietà risultava inoltre presente un popolamento di alto fusto di leccio con 
piante secolari, antico bosco da caccia, che si estendeva su circa 2 ettari di superficie. 
 
Dal punto di vista fisionomico-strutturale, all’interno della proprietà sono presenti le seguenti 
tipologie forestali: 

� Leccete (31,30 ha)  
� Leccete con latifoglie decidue (58,80 ha) 
� Leccete con altre sempreverdi (8,27 ha) 
� Querceti di roverella (0,67 ha) 

 
Aspetti assestamentali 
Il Piano di Gestione Forestale ha individuato 34 unità di compartimentazione, con estensione 
media pari 3,21 ha circa. L’intera foresta è stata suddivisa nelle seguenti comprese: 

Compresa 
Superficie 
catastale 

(ha) 

Superficie 
improduttiva 

(ha) 

Superficie 
produttiva 

(ha) 

% su 
superficie 
produttiva 

Bosco Ceduo (BC) 54,74 1,23 53,51 50,2% 
Fustaia di Latifoglie (FL) 1 47,29 1,26 46,03 43,3% 
Altre superfici (AL) 7,06 0,37 6,69 6,5% 
Totale 109,09 2,86 106,23  
1 La superficie indicata considera solo le  fustaie di leccio, le fustaie di roverella e i boschi di neoformazione, non 
potendo quantificare con una superficie la Fustaia di sorbo domestico e ciavardello a causa della sua  diffusione 
sporadica su tutto il complesso assestamentale. 
 

 
La compresa “FL”- Fustaie di latifoglie comprende popolamenti di vario tipo: 

� cedui in conversione in fustaia di leccio con altre latifoglie decidue; 
� fustaia di leccio con altre latifoglie decidue; 
� fustaia di élite; 
� boschi di neo formazione. 
 

Le prescrizioni generiche di intervento sono state distinte a seconda delle tipologie sopra 
elencate. 
 



 

Fustaie di leccio o roverella.  
I soprassuoli sono da considerarsi come fustaie coetaneiformi anche se di origine agamica e la 
conversione è avvenuta in maniera naturale o dopo l'intervento dell'uomo. A secondo dello 
stadio evolutivo in cui il bosco si trova la densità delle piante ad ettaro è regolata secondo 
opportuni tagli intercalari che condurranno gradualmente il soprassuolo allo stadio evolutivo 
superiore. Affinché i tagli intercalari non abbiano un intensità eccessiva si prescrivono i 
seguenti parametri d'intervento: 

PRESCRIZIONI PER I TAGLI INTERCALARI PER LA FUSTAIA DI LECCIO CON ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE 

Stadio 

evolutivo N/ha G/ha V/ha H età 

indicativa PRELIEVO APERTUREAMMESSE SUPERFICIE 
APERTURE 

DISTANZA TRA 

CHIOME  
 n. mq mc m  % - G/ha N /ha m2 m 

novelleto > 

5.000 <1 - < 2  0 - 14  - -   

spessina < 

5.000 > 1 e < 5 > 1 e < 20 > 2 e 

< 5 10 - 25  MAX 25% MAX 5 50 < 2 

perticaia < 

3.000 
> 5 e < 

15 
> 20 e < 

100 
> 5 e 

< 8 '20 - 40 MAX 25% MAX 3 150 < 3 

fustaia 

giovane 
< 

1.000 
> 15 e < 

25 
> 100 e < 

150 
> 8 e 

< 14 35 - 65 MAX 25% MAX 3 200 < 4 

fustaia adulta < 500 > 25  > 120 e < 

200 > 9 65 - 100  MAX 20% MAX 3 400 < 5 

fustaia matura < 300 > 25  > 200  > 9 100 - 140 MAX 15% MAX 5 500 < 5 
fustaia in 

rinnovazione < 100 > 5 e < 
25 < 150 > 9 >120  TAGLI DI RINNOVAZIONE 

 
Per i tagli di rinnovazione si prevede il trattamento a tagli a buche con rinnovazione naturale, 
da effettuare con buche di dimensioni non superiori a 2000 m2 e con un massimo del 25% della 
superficie produttiva totale dell' u.d.c.  
 
Fustaie di Élite 
Questo tipo di fustaia di specie sporadiche interessa tutta la superficie produttiva boscata di 
proprietà pari a 99,54 ettari in cui le specie di Élite sono: il sorbo domestico, il ciavardello, 
l'acero minore, il ciliegio e la rovere e la cerro sughera e particolari alberi di altre specie che 
presentano stature non comuni.  
Gli indirizzi culturali sono strettamente legati ai concetti definiti nella selvicoltura d'albero, così 
come concepita e descritta da vari autori, distinguendo quattro fasi: 

� insediamento (o affermazione della rinnovazione) 
� qualificazione 
� dimensionamento 
� maturazione 

All’interno del piano sono indicate le modalità gestionali per ciascuna fase di sviluppo. 
 
Per quanto riguarda la pianificazione degli interventi e l’assestamento di questa classe 
colturale è stata elaborata una metodologia definita come metodo dei lotti. 
Tale metodo si applica in quelle foreste in cui sono diffuse in maniera sporadica delle specie da 
legno pregiato la cui produzione comunque giustifichi l'utilizzazione. Il metodo prevede la 
definizione di tre principi base: il primo definisce le dimensioni tecniche dei prodotti legnosi da 
ottenere; il secondo le dimensioni diametriche minime delle piante che dovranno essere 
utilizzate; il terzo definisce le quantità minime (volumetriche, numeriche e periodiche) per 
costituire almeno un lotto da piazzare nel mercato.  
 
 
Boschi cedui 
Nel caso di boschi con matricinatura compresa tra 100 e le 180 piante ad ettaro si prevede di 
adottare preferenzialmente una matricinatura uniforme, rilasciando 120 - 180 piante ad ettaro. 
La ripartizione delle matricine in classi cronologica è condizionata dall’età del ceduo. 
 



Nel caso in cui i boschi presentino un numero di matricine ad ettaro inferiore a 100 o superiore 
a 180, si prevede  di adottare preferenzialmente una matricinatura per gruppi, da distribuire 
sulla superficie secondo lo schema seguente. 
 

TABELLA INDICATIVA PER LA MATRICINATURA A GRUPPI 

Altezza media matricine diametro gruppo 
m 

superficie gruppo 
mq 

distanza tra gruppi 
mq 

numero gruppi 
N/ha 

m min max min max min max max min medio 

4 - 4 - 13 - 6  69  

5 - 5 - 20 - 7,5  47  

6 - 6 - 28 - 9  34  

7 4 7 13 38 7 10,5 59 26 43 
8 6 8 28 50 8 12 39 20 30 
9 6 9 28 64 9 13,5 34 16 25 
10 6 10 28 79 10 15 30 13 22 
11 6 10 28 79 11 16,5 27 12 20 
12 6 12 28 113 12 18 25 9 17 
13 7 12 38 113 13 19,5 20 8 14 
14 7 13 38 133 14 21 18 7 13 
15 8 13 50 133 15 22,5 16 7 12 
16 8 12 50 113 16 24 14 6 10 

La matricinatura per gruppi interesserà tutta la superficie dell'u.d.c., anche se suddivisa in due o più interventi 
selvicolturali.  

 

Dati dendrometrici 
 

Fustaie di leccio o roverella 
N/ha G/ha dg h dg H V/ha U.D.C. 

n m2 cm m m m3 
1a 978 24,00 17,7 13,40 14,0 173,10 
4a 5149 50,00 11,1 11,0 9,8 362,66 
4b 5401 25,00 7,7 9,1 11,9 163,29 
5c 2755 30,00 11,8 11,3 13,8 222,82 
5d 535 26,00 24,9 15,1 22,1 212,30 
6b 1256 24,00 15,6 12,7 14,3 182,15 
6d 7906 30,00 7,0 8,7 9,2 151,20 
7c 3648 40,00 11,8 11,3 14,6 262,80 
7h 5493 35,00 9,0 9,9 10,3 215,54 
10b 1802 36,00 15,9 12,8 12,2 247,00 

totale 3623 31,08 10,5 10,70 12,6 225,20 
Legenda: U.D.C., unità di compartimentazione –N/ha, numero di piante ad ettaro – G/ha, area basimetrica ad ettaro – 
dg, diametro della pianta di area basimetrica media – h dg, altezza della pianta di diametro di area basimetrica media – 
H, altezza media rilevata - V/ha, volume ad ettaro calcolato. 

 
Fustaie di Élite 
Un censimento preliminare effettuato sul 10% della superficie produttiva ha permesso di 
effettuare delle stime preliminari sulla consistenza e sulle caratteristiche delle piante di Élite. 

� Numero medio di piante Élite ........................................ 7 piante/ha circa 
� Lunghezza media del fusto con pochi difetti ................ 7 m circa 
� Diametro medio ............................................................ 12 cm 
� Età stimata .................................................................... 35 anni circa 



� Altezza media ............................................................... 10,68 metri. 
Distribuzione delle piante Élite nelle varie fasi di sviluppo:  

� insediamento ...................................................... 6,20% 
� qualifica ............................................................. 46,90%  
� dimensionamento ............................................. 46,02% 
� maturazione........................................................  0,88% 

Composizione specifica delle piante Élite: 
� Acero minore...................................................... 61,06% 
� Sorbo domestico ................................................ 35,40% 
� Ciavardello ........................................................... 1,77% 
� Ciliegio ................................................................. 0,88% 
� Leccio ................................................................... 0,88% 

 
Boschi cedui 

N/ha G/ha dg h dg H V/ha 
U.D.C. 

n. m2 cm m m m3 
1c 3458 29,20 10,4 9,10 11,8 165,58 
5a 5414 34,68 9,0 8,6 9,5 157,75 
6a 9283 40,00 7,4 7,9 8,7 192,82 
7b 6422 26,00 7,2 7,8 9,1 118,21 
8a 7099 22,68 6,4 7,4 5,4 89,61 
8b 8117 38,68 7,8 8,1 7,7 177,08 
9 9960 34,21 6,6 7,6 8,2 145,70 

totale 6915 31,74 7,6 8,00 9,0 149,67 
Legenda: U.D.C., unità di compartimentazione – N.ads, numero di aree di saggio – N/ha, numero di piante ad ettaro – 
G/ha, area basimetrica ad ettaro – dg, diametro della pianta di area basimetrica media – h dg, altezza della pianta di 
diametro di area basimetrica media – H, altezza media rilevata - V/ha, volume ad ettaro calcolato. 

 
Aspetti economici 
contatto: Marco Terradura - formaterra@tiscali.it – (+39) 333.2016211 
indirizzo 



 

 

� Vista Panoramica 

  

 

� Podere Seradino 

  

 

� Romitorio  

 



 

 

� Immagine 2008 Portale 
Cartografico Nazionale – 
Ceduazione per gruppi con 
rilascio di Piante d’èlite 

  

 

� ceduazione con matricinatura 
per gruppi con rilascio di 
Piante d’èlite – primavera 
2008 

  

 

� ceduazione con matricinatura 
per gruppi con rilascio di 
Piante d’èlite – primavera 
2008 

 



 

 

� ceduazione con matricinatura 
per gruppi con rilascio di 
Piante d’èlite – autunno 2009 

  

 

� ceduazione con matricinatura 
per gruppi con rilascio di 
Piante d’èlite, margine fustaia 
diradata – gennaio 2010 

  

 

� fustaia diradata – gennaio 
2010 

 



 

 

� fustaia di leccio con piante 
secolari e vecchia casa di 
caccia 

  

 

� fustaia transitoria  

  

 

� Muretti a secco  

 


