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Più del 36 % del territorio nazionale è boscato. Le foreste italiane crescono, mediamente, ad un 
ritmo di 28.000 ha ogni anno, soprattutto  a causa dell’abbandono delle aree marginali (in primis,  
aree rurali e montane).  



PRINCIPALI  DATI  FORESTALI 
 Il volume complessivo (provvigione del bosco) presente nei boschi italiani ammonta a 1,2 miliardi di m3. 

 L’incremento  annuo di volume è pari a  circa 36 milioni di m3, e risulta dalla differenza tra incremento lordo e le perdite per cause naturali.  Di questi, 29.6  
milioni di m3 (pari a più dell’82 %) provengono da foreste (potenzialmente) produttive. La variazione netta, ottenuta sottraendo all’incremento netto le 
utilizzazioni e la massa legnosa epigea di aree forestali che hanno cambiato destinazione di uso è pari 21 milioni di m3  (Tabacchi et alii, 2010): è la massa legnosa 
che, teoricamente, potrebbe essere annualmente disponibile (uso industriale e/o bioenergetico)  in realtà, stanti le diffuse limitazioni a fini produttivi 
(ambientali, ecologico-naturalistiche, sociali, finanziarie ed economiche) la quota di produzione legnosa effettivamente utilizzabile in più rispetto all’attualità è 
inferiore.  

 Utilizzazione della produzione legnosa forestale nazionale (= tagli ): 13,7 milioni di m3  (pari al 46 % dell’incremento annuale di volume. In Europa tale 
valore medio  è superiore al 60 % ……!!). 

 Le foreste italiane sono soggette ad i seguenti VINCOLI D’USO:  

Vincolo idrogeologico:  87 %  delle aree forestali 

Vincolo paesaggistico: 100 %  delle aree forestali 

Aree boscate in aree protette: più del 33 % 

 

 



• Attività connesse alla filiera del legno in Italia (produzione, trasformazione industriale in semilavorati e prodotti, commercializzazione come mobili, 
impieghi strutturali, carta, cartone, pasta di cellulosa e legno per fini energetici)  circa 80.000 imprese, per oltre 500.000 unità lavorative occupate ed 
un saldo commerciale positivo di più di 40 miliardi di € (40,7, nel 2015). Si tratta del  2° settore produttivo dell’industria manifatturiera italiana.  

• Aziende del settore mobile-arredo:  quasi 30.500 (nel 2015) con un  numero di addetti superiore a 181 mila unità; 
• Aziende settore legno:  quasi  31.500 (nel 2015) e 113.700 addetti. 
• A ciò va aggiunta, la fondamentale funzione sociale e di ricadute sull’impiego che un eventuale e calibrato aumento della utilizzazione della produzione 

legnosa nazionale potrebbe generare: non meno di 35.000 nuovi posti di lavoro (solo nel settore delle utilizzazioni legnose).  



LA FILERA FORESTA-LEGNO 



 La filiera foresta-legno italiana è fortemente dipendente 
dall’estero per l’approvvigionamento della materia 
prima (la c.d. woodinsecurity) 

 1° importatore europeo di legname per l'industria; 

 1° importatore mondiale di legna da ardere; 

 4° importatore mondiale di cippato e scarti in legno. 

 Il tasso di prelievo dai boschi italiani è uno dei più bassi 
in Europa; 

 Le piantagioni da legno coprono una superficie tra 
122.000 (www.infc.it) e 144.000 ettari (Corona et al., 
2012); 

 PIOPPICOLTURA: fornisce circa il 40% del legname 
da opera prodotto in Italia.  

 Il LEGNAME DA LAVORO costituisce circa 1/3 del 
materiale legnoso complessivamente prelevato dai 
boschi;  

 Il 90% della LEGNA DA ARDERE (pari ad almeno il 
60 % del totale tagliato) proviene da formazioni 
boschive di latifoglie (soprattutto querceti misti 
governati a ceduo). 

 

 

 

 

http://www.infc.it/
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La superficie forestale regionale  
La Regione Campania si estende su una superficie di 
1.359.354 ha. 

Secondo i dati riportati nell’Inventario Nazionale delle 
Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC, 2005) 
la superficie forestale totale della Regione Campania è di 
445.274 ha, con un indice di boscosità pari a 32.7 %. 

La superficie è ripartita in 384.395 ha classificati come 
Bosco e 60.879 ha come Altre terre boscate.  

La macrocategoria Bosco è costituita da 380.002 ha di 
boschi alti (98.9%), mentre la parte residua (1.1%) è 
rappresentata da 1.156 ha di impianti di arboricoltura da 
legno e da 3.237 ha di aree temporaneamente prive di 
soprassuolo. 

La macrocategoria Altre terre boscate comprende, a sua 
volta, 5.156 ha di boschi bassi, 5.892 ha di boschi radi, 
1.473 ha di boscaglie, 28.348 ha di arbusteti, 20.010 ha di 
aree boscate inaccessibili o non classificate. 

 

 

 

Carta delle risorse forestali della Campania. 
 http://burc.regione.campania.it    
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ALTA IRPINIA  

http://burc.regione.campania.it/


•I boschi alti in Campania sono suddivisi nei 
seguenti tipi forestali (o categorie):  
•6.260 ha di pinete di pino nero, laricio e loricato 
(2%);  
•7.734 ha di pinete di pini mediterranei (2%);  
•1.105 ha di altri boschi di conifere, puri o misti 
(0,3%);  
•55.197 ha di faggete (15%);  
•54.856 ha di boschi a rovere, roverella e farnia 
(14%);  
•68.051 ha di cerrete, boschi di farnetto, fragno, 
vallonea (18%);  
•53.200 ha di castagneti (14%); 53.766 ha di 
ostrieti e carpineti (14%);  
•11.784 ha di boschi igrofili (3%); 30.197 ha di 
altri boschi caducifogli (8%);  
•37.117 ha di leccete (10%);  
•368 ha di sugherete (0,1%) e 368 ha di altri boschi 
di latifoglie sempreverdi  
•Tra gli impianti diarboricoltura da legno, si 
registrano 419 ha (36,25%) di pioppeti e 737 ha 
(63,75%) di piantagioni di eucalitti. 
 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/foreste/PAF/PFG_
2009_2013.pdf 
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Picentini 
assortimenti legnosi ritraibili (m3) 

La ripartizione in assortimenti della 
ripresa prescritta, è stata elaborata per 
alcuni casi utili, estraendo dai PAF la 
ripartizione in classi diametriche delle 
singole particelle forestali inserite nei 
piani di taglio 
 
Per la suddivisione in assortimenti delle 
fustaie sono state utilizzate: 
 
• Tavola dendrometrica combinata del 

faggio dell’Irpinia - fertilità buona 
(Cantiani,1959) 

 
• Tavola dendrometrica combinata delle 

fustaie di cerro del Gargano – fertilità 
buona (Gualdi, 1972) 

 



Alburni-VD-Cervati-Gelbison 
assortimenti legnosi ritraibili (m3) Assortimenti fustaie  Assortimenti cedui (legna) 
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Matese 
assortimenti legnosi ritraibili (m3) Assortimenti fustaie  Assortimenti cedui (legna) 



PAF in Alta 
Irpinia 

Nel Piano Territoriale Regionale (PTR) l’ambito 
definito Alta Irpinia è articolato in due Sistemi 
Territoriali di Sviluppo: 

• STS C1, a dominante rurale-manifatturiero 

•STS A12, a dominante naturalistica 

I Comuni che amministrano il territorio sono: 

Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, 
Conza dellaCampania, Guardia dei Lombardi, 
Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra De 
Sanctis, Rocca San Felice, Sant’Andrea di 
Conza, Sant’Angelo dei Lombardi, Teora, 
Torella dei Lombardi, Villamaina (afferenti al 
STS C1) 

BagnoliIrpino, Calabritto, Caposele, Cassano 
Irpino, Castelfranci, Montella, Nusco, Senerchia 
(afferenti a parte del STS A12) 

Sul territorio insistono due Comunità Montane 
(C.M. Alta Irpinia e C.M. Terminio-Cervialto) 

 

 

 

Cartogramma Comuni associati  Alta Irpinia.  
regione.campania.it/assets/documents/ell2015-ricerca-aree-interne-dic15.pdf     
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Nella tabella sono 
indicati i Comuni 
dotati di PAF ed il 
relativo stato di 
vigenza: 

I Comuni con PAF vigente sono sei, di 
essi tre hanno patrimoni forestali 
interessanti (Calabritto, Lacedonia e 
Cairano) ed uno cospicuo (Montella) con 
PAF in scadenza; 

Interessante risulta la posizione di Calitri, 
Guardia dei Lombardi e Cassano Irpino, i 
cui PAF risultano nello stato di “Minuta”, 
ovvero hanno ricevuto l’approvazione 
dell’U.O.D. Foreste. 

I Piani di Nusco, Aquilonia e Teora sono 
ancora nella fase “Istruttoria”. 

I Comuni di Andretta, Bagnoli I., 
Caposele, Lioni e Rocca San F. alla 
scadenza del precedente PAF non hanno, 
ad oggi, presentato alcun piano di 
gestione.  

Vigente = P.A.F. approvato con Deliberazione di Giunta Regionale. 
Non Vigente = P.A.F. che ha superato il periodo di vigenza.  
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NON SOLO LEGNO …… 

• Produzione di legno ma non solo.  
 

La gestione attiva delle foreste cerca di 
conciliare la protezione dell’ambiente 
(prevenzione del dissesto idrogeologico, 
conservazione della biodiversità, salvaguardia del 
paesaggio, contrasto e mitigazione dei 
cambiamenti climatici, ecc.) con lo sviluppo 
socio-economico del territorio, in una ottica 
multifunzionale che interpreta il bosco come un 
sistema biologico complesso. 

 Vari fattori, però, determinano ancora una certa inerzia nella gestione delle risorse forestali (ad es. 
frammentazione e staticità della struttura fondiaria, carenza di servizi di supporto alle imprese, mancanza di 
politiche settoriali coerenti, concezione diffusa, supportata da una certa sensibilità sociale, secondo cui le risorse 
forestali costituiscono una riserva economico-ambientale solamente da conservare in modo passivo più che da 
gestire, e una carenza di cultura selvicolturale, ecc.)  si rende particolarmente opportuna la promozione di 
azioni di sensibilizzazione culturale, oltre che di sviluppo della ricerca.  





Grazie per 
l’attenzione  
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