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PARTE I
Incarico
Il sottoscritto Dr. For. RULLO Denis nato a San Gallo (Svizzera) il
09.07.1978, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Reggio Calabria al n. 555 di bollo personale, è stato incaricato dal
Comune di San Giorgio Morgeto con determinazione n. 105 del 23.05.2018 il
“Conferimento dell’incarico professionale per la redazione del progetto di
decortica della sughereta di proprietà comunale sita in località S. Eusebio,
Cerasara e Cernatali” e per la direzione dei lavori.
In virtù di tale incarico, il sottoscritto, dopo aver effettuato i necessari rilievi ha
redatto gli elaborati necessari per la richiesta del nulla osta alle operazioni di
decortica.
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PARTE II

ANALISI DEL TERRITORIO
Le aree boschive dei beni silvo-pastorali del Comune di San Giorgio Morgeto
hanno un’estensione di 1.183 ha.
Il soprassuolo è costituito da varie tipologie forestali (principalmente leccete,
sugherete, faggete e conifere) pascoli e coltivi.
In particolare i boschi di conifere sono composte da circa 55 Ha di pinete
artificiali di Pino Laricio, il resto della superficie boscata è costituita da latifoglie.
Il terreno forestale è ricco di humus e di fauna fertilizzatrice; è generalmente
profondo (terre brune) con buona fertilità e con presenza, in alcune zone, di
affioramenti rocciosi.
Le principali caratteristiche orografiche del sistema forestale comunale sono:
− altitudine: da 440 a 960 m.s.l.m.
− pendenza: variabile dal 5% al 40%;
− idrografia: presenza di torrenti montani tra i quali il Vacale, Grandecaccia,
Survatella e Ierulli.

SUPERFICI RIGUARDANTI IL PRESENTE PROGETTO

1 - Generalità
Il fondo di cui trattasi gravita nella fascia pedeaspromontana che scende
verso la piana di Gioia Tauro ed è posto ad un'altitudine media di circa 600 metri
s.l.m..
L’areale che interessa la sughera è costituito da tre appezzamenti:
➢ il primo si trova in località S. Eusebio ed è esteso complessivamente per
88 ettari nei quali troviamo la sughera (quescus suber) sia in purezza che
mista al leccio;
➢ il secondo, in località Cerasara è costituito da circa 19 ettari praticamente
in purezza;
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➢ il terzo, in località Cernatali, è esteso circa 5 Ha ed è costituito solo da
sughera.

2 - Estremi catastali
Nel N.C.T. del Comune di San Giorgio Morgeto i fondi rustici
risultano riportati come segue:

3 - Descrizione dell'area.
Morfologicamente ed orograficamente, tutti i settori dei fondi sono poco differenti
l’uno dall’altro: scoscesi (in alcuni tratti in forte pendio) con alcuni appezzamenti
pianeggianti ed a morfologia regolare ed esposizione a sud-ovest e a nord-ovest.
I confini dell’area sono contrassegnati come segue:
Particella 19
Nord: altri boschi di proprietà comunale, terreni agricoli di proprietà privata.
Sud: torrente “Vacale” (confine con il comune di Cittanova) torrente Survatella e
con altri boschi di proprietà comunale;
Est: boschi di proprietà privata;
Ovest: boschi e terreni agricoli di proprietà privata.
Particella 5
Nord: strada poderale “Petruccio”;
Sud: Torrente “Ierulli”;
Est: boschi di proprietà comunale;
Ovest: boschi e terreni agricoli di proprietà privata.
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4 - Geologia e Pedologia.
Il terreno è di medio impasto e di tipo siliceo con pietrosità in gran parte
pressocchè assente, ma affiornate in alcune zone; contenuto in argilla inferiore al
30 %, subacido.

5 - Idrologia
L'unità territoriale individuata, è situata, come detto in precedenza nella fascia di
transizione tra l’aspromonte e la piana di Gioia Tauro, soggetta quindi al regime
pluviometrico tipico di questa zona con precipitazioni annue attestantisi attorno a
1600 - 1700 mm di pioggia con valori massimi in novembre e minimi in luglio agosto.
Nel sottosuolo vi è una presenza notevole di acqua e nel fondo sono presenti delle
sorgenti, inoltre, come detto sopra, parte del perimetro degli appezzamenti è
costeggiato da corsi d’acqua.

6 - Il clima
Il clima è quello tipico mediterraneo, con estati lunghe e calde ed inverni piovosi
con punte di maggior piovosità in primavera e autunno.
Il periodo di freddo più intenso è quello relativo ai primi due mesi dell'anno,
quello di maggior caldo corrisponde a quasi tutto il mese di luglio.
La temperatura media annuale si aggira sui 12° C.

7 - Inquadramento fitoclimatico
Seguendo la classificazione del Pavari, sulla base dei dati e delle valutazioni
riportate in precedenza, la zona oggetto di progettazione attraversa le fasce del
Castanetum e del Fagetum comprese le fasce di transizione.

8 - La vegetazione esistente
La quasi totalità dei terreni del comprensorio nel quale ricadono i fondi in oggetto
è destinata alla produzione boschiva: nella parte che ci riguarda (terreni limitrofi e
vicinali) il territorio è contraddistinto da boschi (leccete faggete e pinete in
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particolare con scarsa presenza di abete e sporadicamente altre specie e, a quote
più basse, ontaneti e castagneti).
Vi sono, inoltre, delle superfici destinate a pascolo ed altre (in misura molto
minore) coltivate a vario titolo (cereali, ortaggi e frutteti).
Le poche zone che non ricadono in quanto sopra descritto sono coperte da una
vegetazione spontanea tipica della macchia mediterranea con presenza di leccio,
corbezzolo, alloro, rovi, ecc..
Gran parte dei boschi in oggetto, inoltre, sono invasi da specie lianose che servono
anche da supporto fisico a rovi e altre infestanti.
Il sottobosco presenta le specie tipiche di questi ambienti:
• pteridium aquilinum;
• ruscus aculeatus;
• urtica dioica;
• cyclamen neapolitanum;
• allium ursinum;
• rubus fruticosus;
• hedera helix.

9 – Aree protette
La superficie oggetto di progettazione ricade, praticamente per intero, in Area
Natura 2000, inoltre, per più del 50% dell’estensione rientra nel Sito SIC
IT9350176 “Monte Campanaro” e a tal proposito è stata redatta apposita
valutazione d’incidenza allegata al presente progetto. Infine, per piccola parte,
ricade nel Parco Nazionale dell’Aspromonte in zona “B”.
10 – Rischio incendio
Come si può evincere dagli appositi elaborati grafici allegati al progetto, l’area in
questione ricade quasi interamente (e quindi abbondantemente sopra il 50%)
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nell’area definita a rischio “Estremamente elevato” nella Carta del Rischio
Incendio della Provincia di Reggio Calabria.
11 – Stato vegetativo dei boschi in esame
La superficie che costituisce la zona della quercia da sughero è di circa 112 Ha e
costituisce un patrimonio unico nel comprensorio dei comuni montani a nord
dell’Aspromonte e nell’intero patrimonio boschivo pubblico regionale.
La suprficie conguagliata, necessaria per una stima corretta, è stata stimata in 60
Ha.
La sughereta è per gran parte in purezza, ma la si trova anche mista al leccio e, in
maniera occasionale, ad altre specie come faggio, acero, frassino e corbezzolo,
costituendo ecosistemi complessi che permettono la sopravvivenza di numerosi
endemismi vegetali ed animali.
Si estende in maniera uniforme ma con molte chiazze e radure invase da rovi,
ginestra e infestanti varie.
Lo stato vegetativo, ad eccezione di alcune zone, è molto precario. Tale situazione
è dovuta a fattori molteplici:
1. Verso la metà degli anni 90, tutta la superficie riguardante la sughereta
(esclusa la fascia più ad est) è stata percorsa da un incendio (a conferma
del rischio molto alto) provocando un grave danno sia alla produzione di
sughero sia al paesaggio. Dopo l’incendio di un bosco di sughera, se non si
interviene tempestivamente con interventi colturali che permettano una
ripresa delle piante, possono instaurarsi fenomeni di degrado che nel loro
insieme possono causare la desertificazione del suolo. Per fronteggiare la
calamità degli incendi, la Regione e lo Stato impegnano annualmente nella
sorveglianza e nella lotta attiva al fuoco ingenti risorse finanziarie,
sottraendole allo sviluppo e agli altri impieghi produttivi. Il fenomeno
degli incendi è considerato la più grave piaga della sughericoltura, perché
ne compromette la produzione per numerosi anni. Infatti, anche se lo
spessore straordinario della corteccia rende la pianta di sughera
particolarmente resistente al fuoco, i tempi di recupero senza interventi di
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manutenzione sono estremamente lunghi. Considerato che nessun
intervento è stato effettuato (né allora né dopo) oggi se ne vedono le
conseguenze: piante crollate, creazione di radure, sviluppo abnorme di
infestanti e parassiti e moltissime piante che, seppur ancora vegetanti
risultano gravemente danneggiate e non produttive.
2. Circa 13 anni or sono, la sughereta ha subìto una decortica che,
evidentemente, non è stata effettuata in maniera impeccabile. Ad oggi,
infatti, su molte piante il sughero è compromesso a causa di una
precedente maldestra asportazione.
3. L’eccessiva presenza di infestanti compromette una corretta areazione del
suolo e, a volte, anche delle chiome, in quanto tali infestanti
(principalmente lianose e rovi) arrivano ad invadere la parte apigea degli
alberi.
4. In ultimo, la sera del 7.07.2017, infatti, su circa 4 ettari di bosco,
riguardanti la sughereta insistente sulla particella n. 5 del foglio n. 25, si è
sviluppato un incendio che, pur non distruggendo il bosco (neanche le
chiome, per gran parte, sono state interessate) ha eliminato il sottobosco, e
bruciato leggermente la corteccia (sughero) degli alberi alla base.
L’incendio è stato spento dopo circa 24 ore di duro lavoro dei volontari del
posto e dei Vigili del Fuoco con l’aiuto degli elicotteri antincendio. Questo
era lo spettacolo che si presentava al visitatore la mattina del 9 luglio
2017:
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Tale porzione di sughereta va comunque demaschiata, sia per consentire gli
opportuni interventi previsti dalle P.M.P.F., sia per far ripartire e rigenerare prima
possibile le piante che, se lasciate ulteriormente all’abbandono, andrebbero
incontro al deperimento con una perdita consistente, quindi, non solo dal punto di
vista economico e produttivo, ma soprattutto del patrimonio boschivo e culturale
della zona.

9

12 – Documentazione relativa all’esbosco
La preparazione

del

materiale dovrà essere effettuato contestualmente

all’estrazione per garantire il recupero di tutto il materiale e per limitare la durata
delle fasi di prelievo (art. 24, comma 1 P.M.P.F.).
Date le condizioni orografiche della stazione e la direzione d’esbosco, che dovrà
avvenire praticamente in tutte le direzioni, si può prevedere che il concentramento
del materiale avverrà a mano dal punto di decortica alla più vicina strada
trattorabile. Da qui, tramite trattore e rimorchio, verrà trasportato fino al più vicino
punto di carico.
Dal piazzale di carico il materiale verrà caricato (anche qui a mano) direttamente
sugli autocarri muniti di ritti per contenere il carico e da qui, lungo la strada
provinciale, sarà trasportato a destinazione.
Vengono allegati alla presente: la planimetria della viabilità e la relativa
documentazione fotografica.
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PARTE III

DATI DENDROMETRICI

Aree di saggio
All’interno dell’area Sono state preventivamente effettuate n. 11 aree di saggio
(dettagliate nell’apposito elaborato) aventi ciascuna una superficie di 1000 mq per
un totale di 11.000 mq ritenuti sufficienti (viste la dimensioni della superficie di
intervento) e rappresentative delle differenti situazioni del soprassuolo.
Le aree sono di forma circolare; sulle piante che costituiscono il centro del cerchio
è stato apposto con vernice il numero (da 1 a 11) corrispondente all’area e gli
alberi limite lungo la circonferenza sono stati contrassegnati con una linea
continua all’interno del cerchio stesso e visibile dal centro. Tutte le piante
cavallettate sono state contrassegnate con una macchia di vernice.
Il colore usato per le operazioni suddette è il rosso e l’ubicazione delle aree è
riportata nell’apposita planimetria.

Stima del sughero
La sughereta in oggetto, come già accennato, è stata decorticata, per ciò che
concerne il sughero gentile, 13 anni fa. E’ opportuno, quindi intervenire con una
nuova decortica per non rischiare di compromettere la qualità (e anche la quantità)
del sughero già di per se non eccelsa.
Vi è, inoltre, un’ampia area sulla quale occorre intervenire con la demaschiatura in
quanto, tale superficie non ha mai subito interventi. Quest’area è costituita da
quasi tutta la sughereta insistente sul soprassuolo della particella n. 5 del foglio n.
25 (aree di saggio n. 1, n. 2 e n. 3) quella in località Cernatali, foglio 32, particella
n. 19 (area di saggio n. 11) e piante sparse, per un totale di circa 20 Ha.
La stima, quindi, è stata diversificata per entrambe le tipologie di sughero
seguendo le direttive della Legge 18 luglio 1956, n. 759 – “Coltivazione, difesa e
sfruttamento della sughera” (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio
1956, n. 190) tutt’ora in vigore.
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Pertanto, dopo aver effettuato le dovute e opportune elaborazioni, la quantità di
sughero asportabile stimata è di 2.394,36 Q.li.
Inoltre, come già accennato, essendo il sughero che si otterrà di qualità mediobassa, è sato stimato anche che:
➢ il sughero da lavoro ottenuto sarà di circa 300 Q.li;
➢ il sughero da macina 2.094,36 Q.li.
➢ il prezzo a base d’asta è risultato essere € 53.833,24.

Oltre alla quantità del sughero asportabile è stata effettuata anche la stima della
massa legnosa e dei parametri che la determinano, per avere una valutazione
statistica della consistenza del bosco e del suo stato vegetativo.

I dettagli negli appositi elaborati allegati al progetto.
Quanto sopra per l’incarico ricevuto.

IL TECNICO
Dr. For. Denis Rullo

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

OGGETTO: Dichiarazione di asseverazione, per la decortica della sughereta di
proprietà comunale sita in località S. Eusebio, Cerasara e Cernatali

Il sottoscritto Dr. For. RULLO Denis nato a San Gallo (Svizzera) il 09.07.1978, iscritto
all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria al n.
555 di bollo personale, ha avuto dal Comune di San Giorgio Morgeto, con determinazione n.
105 del 23.05.2018 il “Conferimento dell’incarico professionale per la redazione del
progetto di decortica della sughereta di proprietà comunale sita in località S. Eusebio,
Cerasara e Cernatali” e per la direzione dei lavori.
In merito, sotto la propria responsabilità
ASSEVERA
a norma di legge, che:
➢ il progetto è stato redatto in conformità alle Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale vigenti e con le disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
➢ che la zona oggetto di progettazione ricade in piccola parte una delle Zone
Omogenee Funzionali del Parco Nazionale dell’Aspromonte e precisamente in
zona “B”;
➢ che la zona oggetto di progettazione praticamente per intero, in Area Natura 2000,
inoltre, per più del 50% dell’estensione rientra nel Sito SIC IT9350176 “Monte
Campanaro” e che a tal proposito è stata redatta apposita valutazione d’incidenza.

San Giorgio Morgeto 09.06.2018
IL TECNICO
Dr. For. Denis Rullo

