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I - PARTE GENERALE 
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1 PREMESSA 

La legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente, L. 8 luglio 1986, n. 349, affida allo stesso le 

competenze in materia di “individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per 

promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato”. 

La Regione Campania, con delibera di giunta del 14 luglio 1987 ha chiesto al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio l’istituzione della Riserva Naturale “Cratere degli Astroni”, 

facendo riferimento alla legge istitutiva dal Ministero dell’Ambiente, visto il decreto ministeriale del 19 

maggio 1969 con cui si era già riconosciuto alla zona degli Astroni un certo grado di protezione quale 

Oasi di protezione e rifugio della fauna stanziale e migratoria, e considerato che la Regione Campania 

con nota n.7484/GAB del 13 aprile 1987 aveva messo a disposizione del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio l'area degli Astroni per costituirvi un’area protetta.  

La Riserva Naturale Statale “Cratere degli Astroni” è stata effettivamente istituita dal Ministro 

dell’Ambiente il 24 luglio dello stesso anno con decreto n.422 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.243 

del 17 Ottobre 1987.In questo decreto vengono stabiliti: 

Gli scopi della Riserva (art.2): 

 tutela della fauna e della flora, valorizzazione e riqualificazione degli ecosistemi naturali;  

 realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica; 

 educazione alla conservazione della natura. 

I divieti (art. 3): 

 asportazione o danneggiamento delle formazioni rocciose, dei minerali, della flora e della 
fauna, 

  caccia, cattura, raccolta danneggiamento delle specie vegetali o animali; 

  immissione di specie estranee; 

 discarica di rifiuti solidi o liquidi; 

 introduzione di sostanze tossiche o inquinanti. 

La gestione ,(art. 4 e 7): 
 

ad opera del WWF con apposito regolamento e con un piano di zonizzazione; 
 

La vigilanza (art. 8): 
 

 ad opera del Corpo Forestale dello Stato. 

Il Piano di Gestione Forestale della Riserva Naturale Statale Cratere degli Astroni rappresenta il 

primo documento di pianificazione per la gestione decennale dei beni forestali e viene redatto a 

supporto del piano di gestione in corso di approvazione. Esso intende fornire un orientamento alla 

promozione della gestione forestale attiva, compatibilmente e con le necessità di conservazione e le 

attività didattiche-ricreative e naturalistiche.  
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La volontà pianificatoria non scaturisce dalla necessità di ottenere produzioni legnose ma di 

voler attivare una forma di gestione forestale del sito con finalità naturalistiche oltre che programmare il 

controllo e la manutenzione continua delle infrastrutture al fine di evitarne il degrado.  

Nella pratica il piano individua quali sono gli interventi silvo-ambientali e in che misura siano più 

compatibili con le caratteristiche naturali e adatte a soddisfare gli obiettivi di conservazione e le attività 

didattiche-ricreative e naturalistiche della Riserva.  

Gli interventi programmati non hanno nessun fine produttivo ma determinati dalla necessità di 

porre in sicurezza la sentieristica interna alla Riserva dalla caduta di alberi in pessime condizioni 

vegetative e di stabilità, di recuperare alcuni sentieri non più percorribili senza alterarne le 

caratteristiche, di sistemare, mediante tecniche a basso impatto (interventi di ingegneria naturalistica e 

piccoli interventi di regimentazione idraulica) aree interessate dai fenomeni di instabilità, di avviare 

interventi di ripristino e manutenzione della viabilità e delle altre infrastrutture esistenti (edifici storici, 

muro perimetrale ed altre strutture), di attivare azioni finalizzati alla didattica ed alla ricerca scientifica. 

Gli interventi selvicolturali programmati sono necessari anche al ripristino funzionale delle 

formazioni forestali danneggiate dal vasto incendio verificatosi nei giorni tra il 14 luglio e il 3 settembre 

2017. L’incendio ha percorso una superficie di 157,54 ettari (63,02 per cento della superficie totale 

della Riserva) danneggiando gravemente il bosco.    

Gli interventi silvo-ambientali saranno attuati nel rispetto ed in attuazione del Decreto 

Legislativo n. 34 del 3 aprile 2018, del Decreto Ministeriale 16 giugno 2005 (Linee guida di 

programmazione forestale), degli strumenti di pianificazione regionale forestale, in particolare con 

quanto previsto dal titolo III del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, “Regolamento di tutela 

e gestione del patrimonio forestale regionale”, e con le strategie di tutela e gestione sostenibile del 

patrimonio forestale contenute nel Piano Forestale Regionale. Saranno inoltre attuati nel rispetto degli 

obiettivi specifici di conservazione, delle misure regolamentari ed amministrative e delle azioni e 

indirizzi di gestione indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 795 del 19 dicembre 2017 

(Approvazione Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC  della rete Natura 2000 

della Regione Campania). 

Il piano si compone di due parti, la parte generale che descrive l’ambiente, la storia e le 

utilizzazioni forestali passate e recenti, i vincoli, la parte speciale che descrive i rilievi effettuati, la 

compartimentazione, gli obiettivi di gestione forestale e gli interventi da effettuare nel periodo di 

validità. 

Il piano è stato redatto dal sottoscritto con la collaborazione del Dott. For. Francesco Cona, hanno 

inoltre contribuito il Dott. For. Luigi Saulino e il Dott. For. Mauro Vella. Per gli aspetti cartografici ci si 

è avvalsi della collaborazione dell’Arch. Pianificatore Luca Menguzzato. Si ringrazia il Dott. Giovanni 

La Magna che ha contribuito alla redazione del capitolo sui miglioramenti fondiari.  
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Si ringrazia il Prof. Stefano Mazzoleni, ordinario di botanica ambientale e applicata della Facoltà di 

Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per i suggerimenti e la supervisione della parte 

generale. 

Si ringrazia, infine, il Dott. Fabrizio Canonico, Direttore dell’Oasi degli Astroni, e tutto il personale 

per la gentile disponibiltà.  
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, OROGRAFICO, IDROGRAFICO 

2.1 POSIZIONE GEOGRAFICA ED ESTENSIONE 

La Riserva Naturale Statale “Cratere degli Astroni” istituita con D.M. del 24 luglio 1987, è 

situata nella zona centro-orientale dei Campi Flegrei, in Campania, nel territorio del comune di Pozzuoli 

(individuabile cartograficamente nel Foglio 184 IV SE dell’I.G.M.I.) e in piccola parte (corrispondente 

al piazzale d’ingresso) nella circoscrizione di Agnano del Comune di Napoli. La Riserva ha una 

superficie di 247 ettari ed è gestita dal WWF in convenzione con il Ministero dell’Ambiente e la 

Regione Campania (in corso di rinnovo). Fa parte del sito di importanza comunitaria SIC-IT8030007 

coincidente con la ZPS-IT8030007. L’accesso è localizzato a 2 km dalla tangenziale di Napoli (zona di 

Agnano) ed avviene attraverso un edificio la cui origine risale al XVI secolo. 

L’intera Riserva è circondata da un muro perimetrale, costruito tra il 1749 e il 1759, lungo il 

quale si distinguono due edifici denominati “Torre Lupara” e “Torre Nocera”; unaltro edificio, la 

“Vaccheria” è posto sul fondo del cratere, in prossimità del percorso anulare chiamato “Stradone di 

Caccia”, un tempo adibita a casina di caccia, è ora inutilizzata e parzialmente diruta.  

 

 
Figura 1. Posizione geografica 
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2.2 OROGRAFIA 

Il cratere degli Astroni, fa parte del campo vulcanico dei Campi Flegrei, costituito da un insieme 

di rilievi vulcanici e bocche eruttive dalla complessa morfologia, estesi ad occidente della città di 

Napoli, per la compenetrazione di numerose cerchie crateriche dal fondo piano e, in alcuni casi, 

ospitanti un lago o le sue tracce. Il cratere, ha la forma di un tronco di cono capovolto, con un diametro 

sommitale di circa 2 km che, si riduce sul fondo a circa 750 m. L’altezza massima sul livello del mare è 

di 255 m (in corrispondenza della Torre Nocera, una delle due torri presenti lungo il muro perimetrale 

che circonda il territorio della Riserva), mentre alcuni punti del fondo del cratere sono posti ad una 

quota inferiore rispetto al livello medio del mare. 

La genesi del vulcano si verificò 3700 anni fa, durante il quarto ciclo eruttivo dei Campi Flegrei, 

con una breve attività. Le caratteristiche della struttura rendono il cratere degli Astroni tanto diverso 

dagli altri crateri flegrei da determinarne l’unicità per motivi geologici, ecologici, storici e produttivi.  

2.3 IDROGRAFIA 

Il cratere degli Astroni costituisce un’area endoreica il cui deflusso superficiale è orientato verso 

i laghi ubicati nell’area depressa. Ciò avviene con un reticolo idrografico poco sviluppato e costituito da 

impluvi in rapido approfondimento ed essenzialmente di I e II ordine, percorsi da acque solo in 

occasione di piogge di notevole intensità. Ciò è dovuto alla presenza di terreni con permeabilità medio 

alta e quindi con infiltrazione elevata. Infatti, le caratteristiche dei depositi piroclastici hanno avuto 

come conseguenza una notevole disomogeneità nella stratificazione. Questi prodotti piroclastici, 

presentandosi da sciolti a semicoerenti a litoidi, con granulometria e giaciture variabili, determinano un 

cambiamento di permeabilità sia verticale che orizzontale. Per ciò che concerne la falda essa risulta 

avere un flusso da nord verso sud ed è ubicata a diverse decina di metri di profondità ad esclusione del 

Lago Grande ove è affiorante (Figura 2) 
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Figura 2. Lago grande 
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3 INQUADRAMENTO GEO-PEDOLOGICO, CLIMATICO E VEGETAZIONALE 

3.1 GEOLOGIA 

La genesi del vulcano degli Astroni è avvenuta durante la terza epoca di attività della caldera dei 

Campi Flegrei (cCF), vulcanismo più recente di 12.000 anni, mediante 7 eruzioni di magnitudo 

variabile verificatesi tra 4.1 e 3.8 ka b.p. L’attività del vulcano è stata principalmente di tipo 

freatomagmatica con subordinate fasi magmatiche. Le eruzioni hanno generato 7 unità, separate da 

superfici erosionali o sottili paleosuoli (Isaia et al., 2003). Le unità sono costituite prevalentemente da 

livelli cineritici, da surges da fini a grossolani, e da livelli stromboliani. I livelli da surges sono 

generalmente confinati all’interno della depressione della cCF. L’unico livello da caduta pliniano (Unità 

6) è stato generato da una colonna alta circa 20 km. La variazione dello spessore e delle facies dei 

depositi indicano una migrazione del centro eruttivo da NW a SE, all’interno dell’area dell’attuale 

cratere. I dati geocronologi e stratigrafici suggeriscono che le eruzioni si siano verificate in un breve 

intervallo temporale. Questa ipotesi è suffragata dalla costanza della facies archeologica dei reperti 

rinvenuti in almeno 3 paleosuoli che separano 4 unità della sequenza del vulcano. Il volume totale di 

magma eruttato è di 0,45 km3 (DRE) e la massa totale di 1,12*1012kg (Isaia et al., 2003). 

Descrizione della sequenza stratigrafica (da Dell'Erba, 2003) 

- Unità 1. Sequenza di depositi cineritici sia a grana fine che grossolani, aventi strutture da piano 

parallele a massive, con intercalati livelli pomicei a grana grossa, prevalentemente distribuiti nella parte 

inferiore. I livelli a stratificazione incrociata sono più abbondanti nella parte superiore. I livelli 

cineritici, di colore variabile dal grigio chiaro al grigio scuro, sono ricchi in lapilli accrezionari e 

localmente coesivi. I livelli grossolani contengono frammenti angolari di pomici delle dimensioni 

massime di 3-4 cm in diametro e frammenti litici di lava centimetrici (~10% in volume). Le pomici 

sono di colore dal grigio al grigio-rosato, porfiriche per la presenza di cristalli di feldspato, plagioclasio 

e subordinatii pirosseno e biotite. Al tetto dell’unità si rinviene una superficie umificata che la separa 

dalla successiva. 

- Unità 2. Sequenza composta prevalentemente da livelli cineriti massivi con intercalate lenti di 

lapilli pomicei. Nella parte centrale e superiore della sequenza si rinvengono strati con laminazione 

incrociata. I livelli cineritici, da fini a grossolani, sono di colore giallognolo nella parte medio bassa 

e di colore grigio chiaro nella parte superiore della sequenza, e contengono abbondanti lapilli 

accrezionari. Le lenti di lapilli pomicei contengono frammenti juvenili con un diametro massimo di 

2 cm, e clasti litici submillimetrici. I frammenti pomicei sono di forma angolare e subangolare, 

di colore dal grigio al grigio-rosato, porfirici per la presenza di cristalli di feldspato, plagioclasio, biotite 
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e pirosseno. I litici sono costituiti da lave fresche di colore nero. Un sottile livello di cenere umificata 

separa questa unità dalla successiva. 

- Unità 3. Alternanza di livelli cineritici, a grana da fine a grossa, e livelli pomicei lentiformi. 

Presenti strutture da piano-parallele a massive, e laminazione da ondulata ad incrociata concentrate 

nella parte superiore. I livelli cineritici, ricchi in lapilli accrezionari, sono localmente coesivi e 

vescicolati e variano di colore dal giallognolo al grigio chiaro fino al grigio scuro. Le lenti sono 

costituite da pomici e litici, prevalentemente concentrate nella parte medio bassa della sequenza. Le 

pomici sono di colore grigio e grigio-rosato, porfiriche per la presenza di cristalli 

prevalentemente di plagioclasio e feldspato, e subordinatamente pirosseno e biotite. I litici raggiungono 

il 20-25% in 

volume e sono costituiti da frammenti di lava, sia fresca che alterata e da tufi gialli e verdi. 

Questa sequenza è separata dalla successiva da una superficie umificata. 

- Unità 4. Livelli cineritici a grana fine e grossolana con intercalati livelli di pomicei. Presenti 

strutture variabili da laminazione incrociata, nella parte medio bassa della sequenza, a laminazione 

piano-parallela e massiva nella parte medio alta. Gli strati cineritici variano in colore dal giallognolo al 

grigio chiaro e grigio scuro; quelli più fini e ricchi in lapilli accrezionari, sono coesivi e vescicolati e si 

trovano nella parte più alta della sequenza. Le lenti sono costituite da frammenti juvenili e litici (in 

quantità variabile dal 20% al 25% in volume) e sono concentrate nella parte medio bassa. Le pomici 

sono di colore dal grigio al grigio-rosa, porfiriche per la presenza di cristalli 

di feldspato, plagioclasio, pirosseno e biotite e raggiungono un diametro massimo di 4 cm. I 

litici sono costituiti da frammenti di lava grigia, di tufo giallo e verde e di lave alterate. Tale unità è 

separata dalla successiva da una superficie erosionale. 

- Unità 5. Successione di livelli, che termina con le lave del duomo della Caprara, costituita da 

ceneri da fini a grossolane, con intercalate lenti pomiceei centimetriche, principalmente concentrate alla 

base della sequenza. I depositi mostrano prevalentemente strutture da piano-parallele a massive e 

subordinatamente strutture da ondulate a incrociate. I livelli cineritici, di colore dal grigio chiaro al 

grigio scuro, sono ricchi in lapilli accrezionari e soprattutto nella parte alta della sequenza, sono coesivi 

e vescicolati. Localmente i lapilli accrezionari sono armati e superano i 2 cm di diametro. Le lenti sono 

costituite da pomici di colore dal grigio al grigio-rosa, con forma da angolare ad arrotondata, con 

diametro massimo di 4 cm, e frammenti litici con un abbondanza massima del 20% in vol. Le pomici 

sono porfiriche per la presenza di cristalli di feldspato, plagioclasio, pirosseno e biotite. I frammenti 

litici sono costituiti da lave fresche, alterate e da frammenti di tufo giallo e verde. 

- Unità 6. Sequenza di livelli cineriti fini e grossolani con intercalate lenti di pomici 

centimetriche. Alla base si osserva un livello costituito da pomici da caduta e al tetto un sottile livello di 
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scorie da caduta. Il deposito cineritico è caratterizzato da livelli con strutture da ondulate a incrociate, di 

colore dal grigio al giallognolo, localmente coesivi, con abbondanti lapilli accrezionari (oltre 2 cm 

diametro) e frammenti pomicei e litici dispersi. Le lenti, costituite da frammenti juvenili e litici, hanno 

spesso gradazione inversa e negli affioramenti più prossimali contengono frammenti balistici 

e raggiungono un diametro massimo di 50 cm. I frammenti juvenili sono costituiti da pomici 

grigie e subordinatamente da clasti densi di colore grigio scuro e ossidiana. I clasti litici sono costituiti 

da lave sia fresche che alterate e da frammenti di tufo. La loro abbondanza è di circa il 30% in volume. 

Il livello da caduta alla base della sequenza è costituito da pomici di colore grigio-rosa altamente 

vescicolate, clasti densi di color grigio scuro (scorie) e clasti litici. Le pomici e le scorie sono porfiriche 

per la presenza di cristalli di plagioclasio, feldspato, pirosseno e biotite. I litici sono costituiti da lave 

nere che raggiungono circa il 10% in vol. del deposito. Il livello da caduta, presente nella parte più alta 

dell’unità, contiene frammenti di pomici grigie e clasti nerastri sia di scorie sia di vetri densi. Il 

contenuto in clasti di vetro denso nella parte superiore del deposito costituisce circa l’80 % in volume. 

Tale unità è separata dalla successiva da una superficie erosionale. 

- Unità 7. Sequenza costituita prevalentemente da livelli da surge. I depositi sono costituiti da 

strati di cenere da fine a grossolana con intercalate alcune lenti di pomici centimetriche, nella maggior 

parte degli affioramenti prossimali i depositi mostrano laminazione da ondulata a piano-parallela, 

mentre in quasi tutti gli affioramenti sono presenti strutture da piano-parallele a massive. La cenere è di 

colore variabile dal grigio al grigio scuro, con alcuni strati coesivi e contiene abbondanti lapilli 

accrezionari, talvolta concentrati in sottili livelli. Le lenti grossolane, spesso a gradazione inversa, 

contengono pomici da angolari ad arrotondate di colore grigio chiaro, scorie e frammenti litici. Le 

pomici sono porfiriche per cristalli di plagioclasio, feldspato, pirosseno e biotite. I frammenti litici sono 

costituiti da lave nere e raggiungono il valore massimo del 20% in volume. Nei depositi più prossimali 

si rinvengono clasti balistici sia di pomici che di lave, che raggiungono rispettivamente i 25 cm e 10 cm 

di diametro. L’unità 7 include depositi di bassa energia riferibili alle fasi finali di attività del vulcano 

(Colle Imperatrice e Rotondella), confinati all’interno dell’attuale cratere. Il passaggio ai depositi 

sovrastanti di Averno 2 e Fossa Lupara (Di Vito et al., 1999) è marcato dalla presenza di un paleosuolo. 

3.2 GEOMORFOLOGIA 

Il vulcano degli Astroni, situato nella parte nord-orientale della caldera dei Campi Flegrei (cCF), 

rappresenta l’edificio vulcanico ellittico meglio conservato di questa struttura. Esso ha un’asse 

maggiore e minore rispettivamente di circa 2 ed 1 km e raggiunge un’altitudine massima di 253 m s.l.m. 

L’edificio vulcanico è classificabile come tuff-cone; questi edifici si formano comunemente a seguito di 
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eruzioni freato-magmatiche che determinano la messa in posto e l’accumulo per esplosioni successive 

di depositi da flusso e da surge piroclastico, con una componente ridotta di frammenti messi in posto 

per caduta, spesso secondo traiettorie balistiche. La durata di tali eruzioni può essere compresa tra pochi 

giorni e poche settimante, raramente qualche mese. Nei tuff-cones il rapporto tra altezza e diametro di 

base è maggiore rispetto ai tuff-rings, il cratere è generalmente più piccolo, il rapporto tra flussi e surges 

piroclastici è più alto, sono spesso presenti intercalazioni di depositi da caduta, e l’angolo di 

inclinazione degli strati è di circa 20-25° in prossimità della cresta del cratere. Generalmente i coni di 

tufo si formano in aree in cui l’acqua superficiale (di un lago o del mare) si trova al disopra del centro 

eruttivo. Il cratere è interessato da fenomeni franosi di tipo complesso che insistono nella parte 

meridionale dello stesso (dividendo il cratere in due lungo l’asse principale) e da alcuni crolli di blocchi 

nella parte orientale. La parte settentrionale del cratere non risulta essere interessata da importanti 

movimenti di massa, tranne che nella area nord-occidentale in cui sono presenti fenomeni di erosione 

areale diffusa. La presenza di una importante copertura arborea sui versanti interni del cratere, può 

essere considerata come “un’arma a doppio taglio”, perché su suoli sviluppati su questi substrati 

litologici, in caso di piogge prolungate ed elevata infiltrazione, il peso di questo tipo di vegetazione può 

aumentare fortemente la genesi di movimenti franosi. 

3.3 PEDOLOGIA 

Secondo la Carta dei suoli della Provincia di Napoli1 i suoli del cratere degli Astroni appartengono ai 

seguenti gruppi, sottogruppi, unità e sottounità: 

- Gruppo D: suoli delle colline vulcaniche flegree, su depositi di ceneri e pomici da caduta di flusso 

piroclastico e tufi, delle eruzioni di età preistorica e storica. Il gruppo comprende: suoli a profilo 

moderatamente differenziato, con proprietà andiche moderatamente espresse nella parte superiore 

del profilo, legate all’attività dei materiali vetrosi vulcanici primari; suoli a profilo debolmente 

differenziato per modellamento antropico dei versanti (ciglionamenti, terrazzamenti); suolo 

subordinati sottili d’erosione.  

Sottogruppo D2: suoli molto profondi, da molto inclinati a molto ripidi, delle colline vulcaniche 

flegree, a moderata energia di rilievo, su depositi di pomici e ceneri da caduta e da flusso 

piroclastico (VitricAndosols, Molli-VitricAndosols); suoli subordinati molto fortemente acidi, con 

chimismo influenzato dall’attività fumarolica (Dystri-VitricCambisols).  

Unità D2.4: presente sui versanti interni del cratere degli Astroni da ripidi a molto ripidi, a profilo 

regolare.  

 
1 I suoli della provincia di Napoli, a cura di Antonio di Gennaro e Fabio Terribile. 1999. S.E.L.C.A. Firenze. 
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Sottounità Torre Lupara:Suoli molto profondi, su ceneri e pomici di caduta, a buona disponibilità 

di ossigeno, reazione debolmente acida in superficie, neutra in profondità; ritenzione dei fosfati 

moderata in superficie, bassa in profondità; tessitura sabbiosa franca o franca sabbiosa 

(HumicUstivitrandsashy, glassy, thermicsecondoSoilTaxonomy; Molli-VitricAndosols secondo 

World Reference Base). 

Unità D2.5: presente sui pianori sommitali e sui versanti ripidi dei coni su scorie. 

Sottounità Rotondella: suoli moderatamente profondi o sottili, su ceneri e pomici da caduta 

ricoprenti scorie vulcaniche, a buona disponibilità di ossigeno, reazione moderatamente acida; 

ritenzione dei fosfati moderata in superficie, bassa in profondità; tessitura sabbiosa; ciottolosi e 

pietrosi (HumicUstivitrandsashy over cindery, glassy, thermicsecondoSoilTaxonomy; Molli-

VitricAndosols (Endoleptic, Skeletic) secondo World Reference Base). 

- Gruppo G: suoli della pianura pedemontana, su depositi di ceneri e pomici da caduta di flusso 

piroclastico, localmente rielaborati e risedimentati dalle acque di ruscellamento superficiale. Il 

gruppo comprende: suoli con proprietà andiche moderatamente o debolmente espresse, legate 

all’attività di materiali vetrosi vulcanici primari, a profilo moderatamente o debolmente 

differenziato e suoli da a profilo fortemente differenziato in corrispondenza delle superfici da più 

tempo stabili. 

Sottogruppo G8:suoli molto profondi, da pianeggianti a dolcemente inclinati, delle conche flegree 

e delle superfici di raccordo tra rilievi vulcanici flegrei, su depositi colluviali (Pachi-

VitricAndosols); suoli subordinati molto fortemente acidi, con chimismo influenzato da attività 

fumarolica (Dystri-VitricCambisols); suoli idromorfi di ambiente palustre (VitricGleysols). 

Unità G8.1: presente in corrispondenza delle superfici da pianeggianti a dolcemente inclinate, con 

pendenza compresa tra l’1 e l’8%, delle conche flegree e delle superfici di raccordo tra rilievi 

vulcanici flegrei.  

SottounitàRusso: suoli molto profondi, su depositi alluvio-colluviali, a buonadisponibilità di 

ossigeno; reazione neutra; ritenzione dei fosfati bassain superficie, alta in profondità; tessitura 

franca o franca sabbiosa, (HumicUstivitrandsashy, glassy, thermic secondo SoilTaxonomy; Molli-

VitricAndosols secondo World Reference Base). 

SottounitàPastena: suoli molto profondi con orizzonte di superficie molto spesso, su depositi 

alluvio-colluviali, ricoprenti in profondità sedimenti lacustri; a buona disponibilità di ossigeno; 

reazione debolmente acida; ritenzione dei fosfati bassa; tessitura franca limosa, 

(VitrandicHaplustollsashy, glassy, thermic secondo SoilTaxonomy; Pachi-VitricAndosols secondo 

World Reference Base). 
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3.4 CLIMA 

3.4.1 Generalità 

Pozzuoli ed i Campi Flegrei, per la loro posizione geografica in riva al mar Tirreno e le modeste 

altitudini, sono interessati da un clima, caratterizzato da una distribuzione irregolare delle precipitazioni 

e valori di temperature tipici del piano termo-mediterraneo. Si tratta di una condizione climatica propria 

della pianura costiera meridionale, i cui caratteri termici estremi sono appena accentuati dalla vicinanza 

del complesso montuoso appenninico. 

Per la caratterizzazione climatica sono stati presi in considerazione i dati termo-pluviometrici 

nell’intervallo di tempo che va dal 1974 al 2000 della stazione di Pozzuoli. I dati termo-pluviometrici 

sono stati elaborati determinando gli indici bioclimatici che consentono di evidenziare le correlazioni 

esistenti tra clima e vegetazione, attraverso le varie definizioni di un fattore di aridità nel quale vengono 

combinati dati termici e igrometrici.  

Il diagramma di Bagnouls e Gaussen (Figura 3) ottenuto dalla media dei valori termici e 

pluviometrici rilevati nelle stazioni di Pozzuoli evidenzia il rapporto tra le temperature e le 

precipitazioni medie mensili. L’estensione del poligono di intersezione tra i due diagrammi dà un’idea 

immediata di quanto sia intensa ed estesa nel tempo la condizione di aridità. 

 

 
Figura 3. Diagramma termo pluviometrico di Bagnouls e Gaussen 
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3.4.2 Temperatura 

La temperatura media mensile più elevata viene raggiunta in luglio con 31,4°C e la più bassa in 

gennaio con 12,2 °C. 

3.4.3 Precipitazioni 

Dal diagramma si osserva che le piogge sono distribuite per il 70% nel periodo autunno – 

invernale e solo per il 30% nel periodo estivo – primaverile. Il climogramma evidenzia inoltre un 

regime di piovosità mediterraneo di tipo sublitorale, in cui le massime precipitazioni si hanno in 

autunno nel mese di novembre. La piovosità, inferiore ai 1000 mm annui, raggiunge il suo massimo nel 

mese di ottobre con 148 mm mentre il minimo si registra in luglio con appena 7,2 mm.  Il periodo di 

aridità si protrae per poco più di tre mesi ed è di notevole intensità, soprattutto nel mese di luglio. 

3.4.4 Classificazione 

Dall’applicazione dell’indice di De Martonne, risulta che la stazione esaminata ricade in un’area 

caratterizzata da un clima umido. Inoltre si è riscontrato come tutta l’area in esame sia contraddistinta 

da una vegetazione potenziale di tipo forestale.  

I risultati ottenuti vengono confermati dall’applicazione del quoziente pluviometrico di 

Emberger2, utilizzato per classificare le diverse tipologie del clima mediterraneo. Si è proceduto infine a 

uno studio delle caratteristiche bioclimatiche dell’area in esame utilizzando un lavoro svolto dal 

Dipartimento di Biotecnologie Agrarie ed Ambientali dell’Università degli Studi di Ancona in 

collaborazione con il CNR. Tale lavoro si basa sulla possibilità di suddividere la nostra penisola in due 

regione, una a bioclima temperato e una a bioclima mediterraneo utilizzando l’indice Ombrotermico 

(Iov) di Rivas – Martinez. 

 

 
2EMBERGER L., 1955 - Une classificationbiogéografiquedesclimats. LaboratoireBotani-queGéodétique Zoologie 
FacultéSciencesMontepellier. ser. bot. 7: 3-43, citato da ARRIGONI P. V., 1968 - Fitoclimatologia della Sardegna. Webbia. 23: 1-100. 
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Tabella 1. Indici climatici 

 
 
L’indice Ombrotermico (Iov) si ottiene dal rapporto tra le precipitazioni estive e la somma delle 

temperature medie dei mesi estivi. Sulla base dei valori assunti da detto indice si individua la regione 

climatica di appartenenza (Iov<1,5 = regione mediterranea; Iov>2 =regione temperata). Se l’indice è 

compreso tra 1,5 e 2 si è in una zona di transizione e pertanto è necessario calcolare l’indice 

Ombrotermico Compensato (Iovc) prendendo in considerazione anche la temperatura media e le 

precipitazioni medie del mese di maggio. A seconda se l’Iovc ha un valore superiore o inferiore a 2, la 

regione di appartenenza viene definita rispettivamente regione temperata di transizione e regione 

mediterranea di transizione. 

Successivamente viene calcolato l’indice di Termicità (It) basato sui valori della temperatura. Il 

valore ottenuto da It permette di individuare il termotipo che consente di avere una divisione del 

territorio in base al diverso andamento termico. Infine con i dati di precipitazioni medie annue ed il 

calcolo dell’Iov è possibile definire l’Ombrotipo della regione considerata, che ci permette di avere 

delle informazioni dettagliate relative all’andamento pluviometrico 
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In accordo con l’andamento climatico, ad un relativo stress da freddo nei mesi dell’inverno, fa 

riscontro uno stress da caldo che, da maggio ad agosto, assume valori ragguardevoli in giugno e 

soprattutto in luglio. 

Le condizioni di umidità imposte da piogge scarse nel periodo estivo sono mitigate da una falda 

freatica superficiale. Pertanto il bioclima è ben espresso dall’assetto della vegetazione arborea ed 

arbustiva che, sebbene manipolata dall’uomo e pertanto lontana dal suo assetto originario, appare in 

sintonia con le variazioni microambientali, edafiche e termiche. 

3.5 INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO – CLASSIFICAZIONE 

Dall’analisi dei parametri termo-pluviometrici (temperatura media annua, media del mese più 

freddo, media dei minimi, piovosità), calcolati a partire dalle osservazioni della stazione meteorologiche 

di Pozzuoli, e della vegetazione arborea ed arbustiva, il demanio del cratere degli Astroni, può essere 

ascritto alle zone fitoclimatiche riportate in tabella 5. 

Tabella 2. Inquadramento fitoclimatico - parametri climatici della classificazione Mayr-Pavari 3 

Zona Fitoclimatica Parametri Fitoclimatici Mayr-Pavari 

LAURETUM Temperatura media annua 14°-18° 

2° tipo (con siccità estiva)  Temp. media del mese più freddo >5° 

Sottozona media Media minimi assoluti -7° 

 Altitudine s.l.m. m 50-255 

CASTANETUM Temperatura media annua 10°-15° 

2° tipo (con siccità estiva) Temp. media del mese più freddo >0° 

Sottozona calda Media minimi assoluti > -12° 

 Altitudine s.l.m. m 9-50 
 

3.6 LA VEGETAZIONE 

La vegetazione del cratere degli Astroni è caratterizzata dal fenomeno di inversione dei piani di 

vegetazione. In ambienti dolinici e nelle depressioni in generale, la dislocazione della vegetazione 

secondo il gradiente altitudinale è impartita dal fenomeno di inversione termica: temperature minori sul 

fondo determinano ristagni di aria umida e fredda dove si colloca vegetazione mesofila e igrofila 

(foresta planiziaria mesoigrofila), e temperature maggiori sulle pendici favoriscono la presenza di 

vegetazione xerofila e termofila (foresta mesomediterranea). Procedendo dal fondo del cratere al crinale 

 
3PAVARI A., 1957 - Le classificazioni fitoclimatiche ed i caratteri della stazione, in Scritti di Ecologia, Selvicoltura e Botanica Forestale. 
Tipografia Coppini. Firenze. 
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dei versanti, infatti, la gradazione della vegetazione va dalle specie caducifoglie del piano basale e 

submontano a quelle del piano mediterraneo (termo e mesomediterraneo) costituito da sclerofille 

sempreverdi. 

Lo studio della vegetazione si è sviluppato in diverse fasi e studi commissionati dal WWF, a partire dal 

2002 4, nel 2006 5 e nel 2009 6 fino al 2017 con i rilievi e gli approfondimenti finalizzati alla redazione 

del presente piano che hanno completato il quadro delle conoscenze precedentemente acquisite. 

La vegetazione presente nella riserva e riferibile alle tipologie riportate nella tavola 7 (Carta della 

copertura forestale) e nella seguente tabella 3. 

Tabella 3. Legenda della carta della copertura forestale 
BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI LATIFOGLIE DECIDUE 

Boschi misti a prevalenza di farnia  

Boschi misti a prevalenza di castagno e carpino nero  

Boschi misti a prevalenza di carpini e orniello  

Boschi misti a prevalenza di quercia rossa  

LECCETA 

Lecceta (boschi di leccio dei rilievi interni al cratere, boschi di leccio dei versanti) 

ALTRE FORMAZIONI 

Vegetazione idrofitica (Nymphaea alba) e ripariale (Typha sp. Phragmites australis, Salix spp.) 

Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea (Pteridium aquilinum, Rubus spp.) 

Macchia mediterranea 

Aree a vegetazione erbacea e arbustiva in evoluzione 

Pineta a Pinus pinea 

Zone aperte con vegetazione rada 

 

3.6.1 Boschi misti a prevalenzadi latifoglie decidue 

Questa tipologia forestale si colloca sugli ampi tratti pianeggianti e subpianeggianti del fondo del 

cratere e lungo i bassi versanti esposti a nord. La composizione specifica vede la partecipazione di 

specie igrofile introdotte (pioppo ibrido), specie mesoigrofile sia autoctone (farnia e rovere) che 

introdotte (quercia rossa), nonché un vasto corteggio di specie mesofile e mesoxerofile (acero 

campestre, orniello, carpini, olmo campestre, leccio, castagno). 

 
4 Piano di Gestione della Riserva Naturale Cratere degli Astroni. Bardi A., Iacobini M., Persia G. 2002.  
Gli Astroni. Quaderni Vesuviani. Vella M., 2002. 
5 Indagini Forestali nel Bosco degli Astroni-Abalsamo P., Saracino A., Cona F. 2006 
6Analisi della stabilità biomeccanica delle piante soggette a schianti nel Bosco degli Astroni. Abalsamo P., 2009. 
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Figura 4. Boschi misti del fondo del cratere, sullo sfondo lecceta del colle dell’Imperatrice. 

 
In linea generale la farnia, il leccio e la quercia rossa, costituiscono il piano arboreo superiore con  un 

numero variabile di piante di grandi dimensioni.In seguito a schianti e/o sradicamenti si sono creati gap 

di copertura poi colonizzati da rovi (Rubus ulmifolius) e felce aquilina (Pteridium aquilinum), oltre che 

da specie esotiche quali robinia (Robinia pseudoacacia) ed ailanto (Ailanthus altissima).Nell’area 

centro-orientale del fondo la copertura dello strato arboreo principale è costituta da orniello e carpini 

(Fraxinus ornus, Carpinus betulus, Carpinus orientalis), mentre il castagno ed il carpino nero 

(Castanea sativa, Ostrya carpinifolia) caratterizzano i bassi versanti ad esposizione settentrionale. 

I piani arborei inferiori sono in genere costituiti daorniello, carpini, acero campestre, castagno, leccio, 

etc. Diversi esemplari di quercia con caratteri riconducibili alla rovere (Q. petraea), sono stati rinvenuti 

localmente in posizione sociale subordinata rispetto alle altre querce. 

Lo strato arbustivo è costituito da: Euonymus europaeus, Ruscus aculeatus, Rubus ulmifolius, Ligustrum 

vulgare. Sono inoltre presenti: Sambucus nigra e Crataegusmonogyna, Malus sylvestris, Mespilus 

germanica, Prunus avium e Sorbus domestica. E’ da menzionare un piccolo nucleo di piante sparse 

(circa 12 fusti) di Ilex aquifolium localizzate in un soprassuolo a dominanza di carpino e orniello. 

Lo strato erbaceo è costituito prevalentemente da Hedera helix, Milium effusum, Festuca drymeia, 

Cyclamen hederifolium e Cyclamen repandum, Rubia peregrina, Asplenium adiantum-nigrum, 

Asplenium trichomanes, Asparagus acutifolius, Arum italicum, Ranunculus lanuginosus e Ranunculus 

ficaria, Daphne laureola, Vinca minor, Ajuga reptans, Lilium bulbiferum ssp. Croceum, ecc.  

Tra le lianose e rampicanti si riscontrano prevalentemente Smilax aspera, Clematis flammula ed Hedera 

helix, quest’ultima, quasi ovunque ricopre i tronchi della vegetazione arborea. 
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3.6.2 Boschi di sclerofille a dominanza di leccio 

Le formazioni a netta prevalenza di leccio si collocano principalmente sugli alti versanti del 

cratere e sui rilievi interni del suo fondo (lecceta dei versanti, lecceta dei rilievi interni al cratere). La 

composizione dendrologica, la densità e la struttura del soprassuolo mostrano una variabilità spaziale 

dovuta sia alle condizioni edafiche e climatiche nelle diverse aree di insediamento sia ai tagli pregressi 

operati fino agli anni ’80 del secolo scorso (tagli  a raso con rilascio di matricine e interventi di 

conversione ad alto fusto).  

La composizione specifica di questa tipologia di soprassuolo vede la netta predominanza del 

leccio. Le altre specie (orniello, fillirea, corbezzolo, roverella, carrubo, carpini, acero campestre, etc.) 

sono presenti in misura variabile con l’esposizione e l’altitudine. L’orniello, diviene sempre più 

consistente procedendo dall’alto versante verso il fondo del cratere. Nelle aree subpianeggianti il 

soprassuolo arboreo è arricchito da specie mesoigrofile come la farnia, nonché dal carpino bianco, a 

temperamento mesofilo, e da specie più xerofile come la carpinella. 

Allo strato arbustivo partecipano, insieme al novellame di leccio e orniello, in percentuale 

diversa e a seconda delle esposizioni: Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare, Phyllirea latifolia, Arbutus 

unedo, Myrtus communis, Ligustrum vulgare, Laurus nobilis, Viburnum tinus, Carpinus orientalis, 

Coronilla emerus, Colutea arborescens, ecc.  

Tra le lianose e rampicanti sono presenti Smilax aspera, Clematis flammula e Tamus communis. 

Lo strato erbaceo è costituito dalle seguenti specie: Festuca drymeja, Asplenium adiantum-

nigrum, Asplenium trichomanes Arum italicum, Festuca heterophylla,  Asparagus acutifolius, 

Parietaria judaica, Rubia peregrina, Hedera helix, Cyclamen hederifolium, queste ultime due 

maggiormente presenti nelle leccete del fondo del cratere. 

3.6.3 Altre formazioni 

3.6.3.1 Pineta di Pinus pinea 

Si tratta di un piccolo impianto artificiale, in avanzato stato di deperimento, di circa di un ettaro di 

superficie in via di ricolonizzazione da parte delle specie dei boschi limitrofi a dominanza di quercia 

rossa, carpino bianco e orniello.  

3.6.3.2 Macchia mediterranea 

Dove ricorre questo tipo di popolamento, la vegetazione arborea è praticamente assente. Lo strato 

arbustivo è composto da Erica arborea, Arbutus unedo, Myrtus communis. Ben rappresentate sono 

Spartium junceum e Calicotome villosa, Colutea arborescens. Lo strato erbaceo è composto in massima 

parte da Hyparrhenia  hirta, Arundo plinii miste a Festuca drymeja. Specie che di frequente ricorrono 
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nelle aree fortemente degradate o percorse da incendi come nelle altre aree prive di copertura forestale 

riscontrate sulle pendici interne del cratere. 

3.6.3.3 Aree a vegetazione erbacea e arbustiva 

In queste aree la copertura arborea è scarsa e costituita da pochi alberi sparsi, mentre la copertura 

arbustiva e quella erbacea risultano essere dense e sovrapposte. Tra gli arbusti prevale lo Spartium 

junceum, cui si accompagnano più rari cespugli di Calicotome villosa e ancor meno frequenti esemplari 

arbustivi di leccio. Lo strato erbaceo è dominato da Hyparrhenia hirta e, Arundo plinii miste a Festuca 

drymeja. Queste specie si sono insediate ai margini della lecceta, interessata da incendi in passato, 

essendo tra le prime a ricolonizzare gli ambienti percorsi dalfuoco. 

Negli ultimi anni la superficie di questa formazione è aumentata,e colonizzata da specie nitrofile, 

ruderali e pioniere (Rubus ulmifolius e Pteridium aquilinum principalmente), a causa del maggior 

numero di piante arboree stramature cadute naturalmente anche in conseguenza di un maggior numero 

di eventi meteorici estremi. 

3.6.3.4 Vegetazione idrofitica e ripariale 

La vegetazione idrofitica e ripariale interessa principalmente il Lago Grande, e marginalmente il 

Cofaniello Grande e il Cofaniello Piccolo.  

Lo specchio d’acqua del Lago Grande è a immediato contatto con le formazioni boschive del fondo del 

cratere. Una fascia,ampia 3-4 m, separa i due ambienti ed è dominata da Phragmites australis, nuclei 

sparsi di Arundo donaxe Carex pendula. Sono presenti inoltre Solanum dulcamara, Lycopus europaeus 

e Iris foetidissima e specie invasive come Clematis vitalba e Rubus ulmifolius. In una vasta zolla 

semisommersa, la vegetazione è consta di due strati, quello superiore dominato da Salix caprea, quello 

inferiore formato da grosse erbe perenni (Eupatorium cannabinum, Lythrum salicaria, e soprattutto 

Carex pendula). Tra la fascia a Phragmites e  e la zolla a Salix, si rinviene esclusivamente Nymphaea 

alba e individui isolati di Typha angustifolia. 

 

3.6.3.5 Vegetazione sommersa delle acque profonde a dominanza di 
Myriophyllumverticillatum  e Potamogetonperctinatus 

Nello specchio di acqua più profondo prevale la vegetazione composta da Potamogeton pectinatus e 

Myriophyllum verticillatumche costituisce un prezioso e sempre più raro esempio di vegetazione 

acquatica natante (Figura 5). 

Le basse acque delle zone più periferiche, sono presenti le minuscole specie galleggianti tipiche di 

questi ambienti come Lemna minor e la felce acquatica di origine nordamericana Azolla filiculoides. 



Riserva Naturale Cratere degli Astroni –Piano di Gestione Forestale  

 - 30 -

Si tratta infatti di esempi di vegetazione acquatica quasi del tutto scomparsi in natura in Campania e la 

cui presenza, anche altrove in Italia, è condizionata dalle sempre più precarie sorti degli ambienti umidi.  

 
Figura 5. Lato Est del Lago Grande. In primo piano cintura aPhragmitesaustralis; segue la fascia a Nymphaea alba, e 

verso il centro la vegetazione natante a Potamogetonpectinatuse Myriophyllumverticillatum. Sullo sfondo la zolla affiorante 
con Salixcaprea. 

 

3.7 LA FLORA 

Nell’elenco floristico seguente sono riportate le specie ritrovate nel corso delle arborizzazioni 

eseguite nel lavoro svolto da Motti e Ricciardi La Flora dei campi Flegrei (2005) e al successivo 

approfondimento eseguito da Ricciardi (2006) nell’ambito del progetto di “Restauro e riqualificazione 

ambientale della Riserva naturale statale – Cratere degli Astroni. Nel lavoro “La Flora dei campi 

Flegrei”, gli autori riportano che delle 748 specie presenti in tutti i Campi Flegrei, circa la metà e cioè 

372 sono state ritrovate nel corso delle erborizzazioni eseguite nel cratere degli Astroni e sulle parti più 

elevate dei suoi versanti esterni.  

Le specie sono ordinate secondo la famiglia botanica di appartenenza e all’interno della famiglia 

sono elencate in ordine alfabetico. A ciascuna specie è stata inoltre assegnata la forma biologica e la 

categoria corologica. 
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ELENCO FLORISTICO 

SELAGINELLACEAE 
 
Selaginella denticulata (L.) Spring. - Ch rept - Steno-Medit. - 
 

EQUISETACEAE 
 
Equisetum ramosissimum Desf. - G rh - Circumbor. - 
 

POLYPODIACEAE 
 
Polypodium cambricum L. subsp. serrulatum (Sch. ex Arcangeli) Pic. Ser. - G rh - Euri-Medit. - 
 

ADIANTACEAE 
 
Adiantum capillus-veneris L. - G rh - Pantrop. - 
 

HEMIONITIDACEAE 
 
Anogramma leptophylla (L.) Link - T er - Subtrop. - 
 

HYPOLEPIDACEAE 
 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum - G rh - Cosmop. - 
 

ASPLENIACEAE 
 
Asplenium onopteris L. - G rh - Subtrop.-nesicola - 
Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes - H ros - Cosmop. - 
 

ASPIDIACEAE 
 
Polystichum setiferum (Forsskål) Woynar - G rh - Circumbor. - 
 

AZOLLACEAE 
 
Azolla filiculoides Lam. - Hyd nat - Avv. (Sud America) - 
 

PINACEAE 
 
Pinus halepensis Miller subsp. halepensis - P m - Steno-Medit. - 
Pinus halepensis Miller subsp. brutia (Ten.) Holmboe - P m - NE-Medit.(Euri-) - 
Pinus pinaster Aiton subsp. pinaster (incl. subsp.£hamiltonii£ (Ten.) Huguet del Villar) - P m - W-Medit.(Steno-) - 
Pinus pinea L. - P m - Euri-Medit. - 
 

LAURACEAE 
 
Laurus nobilis L. - P m - Steno-Medit. - 
 

NYMPHAEACEAE 
 
Nymphaea alba L. - Hyd rad - Eurasiat. - 
 

 
RANUNCULACEAE 

 
Ranunculus arvensis L. - T er - Paleotemp. - 
Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc. - H scap - Euri-Medit. - 
Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria - G b - Eurasiat. - 
Ranunculus lanuginosus L. - H scap - Europeo-Caucas. - 
Ranunculus velutinus Ten. - H scap - N-Medit.(Euri-) - 
Anemone hortensis L. subsp. hortensis - G b - N-Medit.(Steno-) - 
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Clematis vitalba L. - P l - Europeo-Caucas. - 
 

PAPAVERACEAE 
 
Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas - T er - Cosmop. - 
Chelidonium majus L. - H scap - Circumbor. - 
 

FUMARIACEAE 
 
Fumaria capreolata L. subsp. capreolata - T scd - Euri-Medit. - 
Fumaria officinalis L. subsp. officinalis - T scd - Subcosmop. - 
 

ULMACEAE 
 
Ulmus minor Miller - P m - Europeo-Caucas. - 
 

MORACEAE 
 
Ficus carica L. var. carica - P m - Medit.-Turan. - 
Ficus carica L. var. caprificus (Risso) Fiori - P m - Medit-Turan. - 
 

URTICACEAE 
 
Urtica dioica L. - H scap - Subcosmop. - 
Urtica membranacea Poiret - T er - S-Medit.(Euri-) - 
Parietaria judaica L. - H scap - SE-Medit.(Euri-) – 
 
 

FAGACEAE 
 
Castanea sativa Miller - P m - SE-Europ.(?) - 
Quercus ilex L. subsp. ilex - P m - Steno-Medit. - 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. - P m - Europ.(Subatl.) - 
Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens - P m - SE-Europ.(Subpontico) - 
Quercus robur L. subsp. robur - P m - Europeo-Caucas. - 
Quercus rubra L. - P m - Avv. (Nord America) - 
 

BETULACEAE 
 
Carpinus betulus L. - P m - Centro-Europeo-Caucas. - 
Carpinus orientalis Miller - P m - Pontico - 
Ostrya carpinifolia Scop. - P m - Circumbor. (Pontico) - 
Corylus avellana L. - P m - Europeo-Caucas. - 
 

PHYTOLACCACEAE 
 
Phytolacca americana L. - G rh - Avv. (Nord America) - 
 

 
CHENOPODIACEAE 

 
Chenopodium album L. - T er - Subcosmop. - 
Chenopodium ambrosioides L. - T er - Cosmop. - 
Chenopodium botrys L. - T er - Subcosmop. - 
Chenopodium murale L. - T er - Subcosmop. - 
 

AMARANTHACEAE 
 
Amaranthus retroflexus L. - T er - Cosmop. - 
 

PORTULACACEAE 
 
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea - T er - Subcosmop. - 
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CARYOPHYLLACEAE 

 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Reichenb.) Nyman - T er - Paleotemp - 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. subsp. trinervia - T er - Eurasiat. - 
Stellaria neglecta Weihe - T rept - Paleotemp. - 
Stellaria pallida (Dumort.) Piré - T rept - Paleotemp. - 
Cerastium brachypetalum Pers. subsp. brachypetalum - T er - Euri-Medit. - 
Cerastium brachypetalum Pers. subsp. roeseri (Boiss. et Heldr.) Nyman - T er - Steno-Medit. - 
Cerastium glomeratum Thuill. - T er - Subcosmop. - 
Polycarpon diphyllum Cav. - T er - Steno-Medit. - 
Lychnis flos-cuculi L. - H caesp - Eurosib. - 
Silene gallica L. - T er - Subcosmop. - 
Silene italica (L.) Pers. subsp. italica - H scap - Euri-Medit. - 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet - H bien - Steno-Medit. - 
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. angustifolia Hayek - Ch suff - E-Medit.(Steno-) - 
 

POLYGONACEAE 
 
Polygonum arenastrum Boreau - T rept - Subcosmop. - 
Polygonum aviculare L. - T rept - Cosmop. - 
Persicaria maculosa S. F. Gray - T er - Subcosmop. - 
Rumex conglomeratus Murray - H scap - Eurasiat. Centro-Occid. - 
Rumex crispus L. subsp. crispus - H scap - Subcosmop. - 
Rumex pulcher L. subsp. pulcher - H scap - Euri-Medit. - 
 

CLUSIACEAE 
 
Hypericum hircinum L. subsp. majus (Aiton) N. K. B. Robson - Ch suff - Steno-Medit. - 
Hypericum perfoliatum L. - H scap - Steno-Medit. - 
Hypericum perforatum L. - H scap - Subcosmop. - 
 

MALVACEAE 
 
Malva sylvestris L. - H scap - Subcosmop. - 
Lavatera cretica L. - T er - Steno-Medit. - 

 
CISTACEAE 

 
Cistus salvifolius L. - P n - Steno-Medit. - 
Tuberaria guttata (L.) Fourr. - T er - Euri-Medit.-Subatl. - 
 

VIOLACEAE 
 
Viola alba Besser subsp. denhardtii (Ten.) W. Becker - H ros(rept) - Euri-Medit. - 
Viola riviniana Reichenb. - H scap - Europeo - 
 

CUCURBITACEAE 
 
Bryonia dioica Jacq. - P l - Euri-Medit. - 
 

SALICACEAE 
 
Salix alba L. subsp. alba - P m - Paleotemp. - 
Salix caprea L. - P m - Eurasiat. - 
Populus alba L. - P m - Paleotemp. - 
Populus nigra L. subsp. nigra - P m - Paleotemp. - 
Populus tremula L. - P m - Eurosib. - 
Populus x canadensis Moench- P m - Cult. - 
 

BRASSICACEAE 
 
Brassica fruticulosa Cyr. subsp. fruticulosa - H scap(Ch suff) - Steno-Medit. - 
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Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. - H scap - Euri-Medit.-Subatl. - 
Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. orientale (L.) Arcangeli - T er - Euri-Medit. - 
Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier et Layens - T er - Circumbor. - 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande - H bien - Paleotemp. - 
Arabidopsis thaliana (L.) Heyn. - T er - Cosmop. - 
Bunias erucago L. - T er - N-Medit.(Euri-) - 
Cardamine hirsuta L. - T er - Cosmop. - 
Arabis turrita L. - H scap - S-Europ. - 
Lobularia maritima (L.) Desv. - Ch suff - Steno-Medit. - 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus subsp. bursa-pastoris - T er - Cosmop. - 
Capsella rubella Reuter - T er - Euri-Medit. - 
Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba - T er - Medit.-Turan. - 

 
RESEDACEAE 

 
Reseda alba L. subsp. alba - H scap - Steno-Medit. - 
 

ERICACEAE 
 
Erica arborea L. subsp. arborea - P n - Steno-Medit. - 
Arbutus unedo L. - P m - Steno-Medit. - 
 

PRIMULACEAE 
 
Cyclamen hederifolium Aiton - G b - N-Medit.(Steno-) - 
Cyclamen repandum Sm. - G b - N-Medit.(Euri-) - 
Samolus valerandi L. - H scap - Subcosmop. - 
 

PITTOSPORACEAE 
 
Pittosporum tobira (Murray ex Thunb.) Aiton fil. - P n - Avv. (Cina, Giappone) - 
 

CRASSULACEAE 
 
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. - G b - Steno-Medit. - 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy - G b - E-Medit.(Euri-) - 
 

ROSACEAE 
 
Rosa sempervirens L. - P n - Steno-Medit. - 
Rubus ulmifolius Schott - P n - Euri-Medit. - 
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria - H scap - Subcosmop. - 
Geum urbanum L. - H scap - Circumbor. - 
 
Potentilla reptans L. - H rept - Subcosmop. - 
Fragaria vesca L. - H rept - Cosmop. - 
Sorbus domestica L. - P m - Euri-Medit. - 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindley - P m - Avv. (Cina) - 
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna - P n - Paleotemp. - 
 

FABACEAE 
 
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius - P n - Subatl. - 
Cytisus villosus Pourret - P n - W- e Centro-Medit.(Euri-) - 
Genista tinctoria L. subsp. tinctoria - Ch suff - Eurasiat. - 
Calicotome villosa (Poiret) Link - P n - Steno-Medit. - 
Spartium junceum L. - P n - Euri-Medit. - 
Robinia pseudacacia L. - P m - Avv. (Nord America) - 
Colutea arborescens L. subsp. arborescens - P n - Euri-Medit. - 
Astragalus glycyphyllos L. var. setiger Guss. - H rept - Endem.(?) - 
Bituminaria bituminosa (L.) Stirton - H scap - Euri-Medit. - 
Lathyrus clymenum L. - T scd - Steno-Medit. - 
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. - H scap - Pontico - 
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Vicia disperma DC. - T scd - W-Medit.(Euri-) - 
Vicia grandiflora Scop. - T scd - SE-Europ.-Pontico - 
Vicia ochroleuca Ten. subsp. ochroleuca - T scd - W-Medit.-Mont. - 
Vicia pseudocracca Bertol. - T scd - Steno-Medit. - 
Vicia sativa L. subsp. sativa - T scd - Subcosmop. - 
Vicia sativa L. subsp. cordata (Hoppe) Batt. - T scd - Subcosmop. - 
Melilotus neapolitanus Ten. - T er - Steno-Medit. - 
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. - T er - S-Medit.(Steno-) - 
Medicago arabica (L.) Hudson - T rept - Euri-Medit. - 
Medicago polymorpha L. - T rept - Subcosmop. - 
Trigonella balansae Boiss. et Reuter - T er - N-Medit.(Steno-) - 
Trifolium arvense L. - T er - (W)-Paleotemp. - 
Trifolium campestre Schreber - T er - (W)-Paleotemp. - 
Trifolium lappaceum L. - T er - Euri-Medit. - 
Trifolium nigrescens Viv. subsp. nigrescens - T er - Euri-Medit. - 
Trifolium pratense L. subsp. pratense - H scap - Subcosmop. - 
Trifolium repens L. subsp. repens - H scap - Subcosmop. - 
Trifolium stellatum L. - T er - Euri-Medit. - 
Lotus ornithopodioides L. - T er - Steno-Medit. - 
Ornithopus compressus L. - T rept(er) - Euri-Medit. - 
 

HALORAGACEAE 
 
Myriophyllum verticillatum L. - Hyd rad - Circumbor. - 
 

THYMELAEACEAE 
 
Daphne laureola L. subsp. laureola - Ch suff - Euri-Medit.-Subatl. - 
 

MYRTACEAE 
 
Myrtus communis L. subsp. communis - P n - Steno-Medit. - 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. - P m - Avv. (Australia) - 
 
Circaea lutetiana L. - H scap - Circumbor. - 
 

ONAGRACEAE 
 
Epilobium hirsutum L. - H scap - Subcosmop. - 
Epilobium lanceolatum Sebastiani - H scap - W-Europ.-Subatl. - 
Epilobium montanum L. - H scap - Eurasiat. - 
 

CORNACEAE 
 
Cornus sanguinea L. - P n - Eurasiat. – 
 

CELASTRACEAE 
 
Evonymus europaeus L. - P n - Eurasiat. - 
 

AQUIFOLIACEAE 
 
Ilex aquifolium L. - P n - Submedit.-Subatl. - 
 

EUPHORBIACEAE 
 
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides - Ch suff - Centro-Europeo-Caucas. - 
Euphorbia helioscopia L. - T er - Cosmop. - 
Euphorbia peplus L. (incl. £Euphorbia peploides£ Gouan) - T er - Cosmop. - 
Mercurialis annua L. - T er - Paleotemp. - 
 

RHAMNACEAE 
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Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus - P n(m) - Steno-Medit. - 
 

LINACEAE 
 
Linum bienne Miller - T er - Euri-Medit. - 
 

ACERACEAE 
 
Acer campestre L. - P m - Europeo-Caucas. - 
 

ANACARDIACEAE 
 
Pistacia lentiscus L. - P n(m) - Steno-Medit. - 
 

SIMAROUBACEAE 
 
Ailanthus altissima (Miller) Swingle - P m - Avv. (Cina) - 
 

OXALIDACEAE 
 
Oxalis pes-caprae L. - G b - Avv. (Sud Africa) – 
 
 

GERANIACEAE 
 
Geranium columbinum L. - T er - Europeo-Sudsiber. - 
Geranium molle L. subsp. molle - T er - Subcosmop. - 
Geranium purpureum Vill. - T er - Euri-Medit. - 
Geranium robertianum L. - T er - Subcosmop. - 
Geranium rotundifolium L. - T er - Paleotemp. - 
Erodium malacoides (L.) L'Hér. - H bien - Medit.-Macarones.(Steno-) - 
 

ARALIACEAE 
 
Hedera helix L. subsp. helix - P l(Ch suff) - Euri-Medit.-Subatl.(?) - 
 

APIACEAE 
 
Chaerophyllum temulentum L. - T er - Eurasiat. - 
Torilis japonica (Houtt.) DC. - T er - Subcosmop. - 
Daucus carota L. subsp. maximus (Desf.) Ball - T er - Euri-Medit. - 
Oenanthe pimpinelloides L. - H scap - Medit.-Atl. - 
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare - H scap - S-Medit.(Steno-) - 
Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucria) Coutinho - H scap - S-Medit.(Steno-) - 
Ferula glauca L. - H scap - S-Medit.(Euri-) - 
Sanicula europaea L. - H ros - Orof. Paleotemp. e Paleotrop. - 
 

GENTIANACEAE 
 
Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea - T er - Paleotemp. - 
 

APOCYNACEAE 
 
Nerium oleander L. subsp. oleander - P n(m) - Steno-Medit. - 
Vinca minor L. - Ch rept - Centro-Europeo-Caucas. - 
 

SOLANACEAE 
 
Solanum dulcamara L. - P l(n) - Paleotemp. - 
Solanum nigrum L. subsp. nigrum - T er - Cosmop. - 
Datura stramonium L. - T er - Cosmop. - 
Cestrum parqui L'Hér. - P n - Avv. (Neotrop.) - 
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CONVOLVULACEAE 
 
Convolvulus arvensis L. - G rh - Cosmop. - 
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. - H scd - SE-Europ. - 
 

BORAGINACEAE 
 
Borago officinalis L. - T er - Euri-Medit. - 
Lithospermum purpurocaeruleum L. - H scap - S-Europ.-Pontico - 
Echium vulgare L. subsp. vulgare - H bien - Europ. - 
Symphytum bulbosum C. Schimper - G rh - SE-Europ. - 
Myosotis arvensis Hill - T er - Europeo-W-Asiat. - 
 

VERBENACEAE 
 
Verbena officinalis L. - H scap - Cosmop. - 
 

LAMIACEAE 
 
Lamium album L. - H scap - Eurasiat. - 
Lamium amplexicaule L. subsp. amplexicaule - T er - Paleotemp. - 
Lamium flexuosum Ten. - H rept - Medit.-Mont. - 
Ajuga reptans L. - H rept - Europeo-Caucas. - 
Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek - H scap - Euri-Medit. - 
Stachys sylvatica L. - H scap - Eurosib. - 
Prunella vulgaris L. - H scap - Circumbor. - 
Melissa officinalis L. subsp. officinalis - H scap - Euri-Medit. - 
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta - Ch suff - Euri-Medit. - 
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) P. W. Ball - Ch suff - Euri-Medit. - 
Clinopodium vulgare L. subsp. orientale Bothmer - H scap - Circumbor. - 
Micromeria graeca (L.) Bentham ex Reichenb. subsp. graeca - Ch suff - Steno-Medit. - 
Micromeria graeca (L.) Bentham ex Reichenb. subsp. tenuifolia (Ten.) Nyman - Ch suff - Steno-Medit. - 
Lycopus europaeus L. subsp. europaeus - Hyd rad - Cosmop. - 
Mentha aquatica L. subsp. aquatica - H scap - Subcosmop. - 
Salvia glutinosa L. - H scap - Orof. Eurasiat. - 
 

PLANTAGINACEAE 
 
Plantago bellardi All. subsp. bellardi - T ros - S-Medit.(Steno) - 
Plantago lanceolata L. - H ros - Cosmop. - 
Plantago major L. subsp. major - H ros - Subcosmop. - 
 

OLEACEAE 
 
Olea europaea L. var. europaea - P m - Steno-Medit. - 
Phillyrea angustifolia L. - P n - Steno-Medit.- 
Phillyrea latifolia L. - P n - Steno-Medit. - 
Ligustrum vulgare L. - P n - Europeo-W-Asiat. - 
Fraxinus ornus L. - P m - SE-Medit.(Steno-) - 
 

SCROPHULARIACEAE 
 
Scrophularia nodosa L. - H scap - Circumbor. - 
Scrophularia peregrina L. - T er - Steno-Medit. - 
Antirrhinum siculum Miller - H scap - Endem. - 
Linaria purpurea (L.) Miller - Ch suff(H scap) - Endem. - 
Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. Meyer et Scherb. subsp. muralis - Ch rept - Subcosmop. - 
Digitalis micrantha Roth - H scap - Endem. - 
Veronica agrestis L. - T er - Europ. - 
Veronica arvensis L. - T er - Subcosmop. - 
Veronica persica Poiret - T er(scd) - Subcosmop. - 
 

OROBANCHACEAE 
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Orobanche hederae Duby - T par - Euri-Medit. - 
 

ACANTHACEAE 
 
Acanthus mollis L. subsp. mollis - H scap - E-Medit.(Steno-) - 
 

CAMPANULACEAE 
 
Campanula erinus L. - T er - Steno-Medit. - 
Campanula rapunculus L. subsp. rapunculus - H bien - Paleotemp. - 
Campanula trachelium L. subsp. trachelium - H scap - Paleotemp. - 
 

RUBIACEAE 
 
Rubia peregrina L. - H rept - SE-Medit.(Steno-) - 
Sherardia arvensis L. - T rept - Subcosmop. - 
Galium corrudifolium Vill. - H scap - Steno-Medit. - 
Valantia muralis L. - T er - Steno-Medit. - 
 

CAPRIFOLIACEAE 
 
Sambucus ebulus L. - G rh - Euri-Medit. - 
Sambucus nigra L. - P m - Europeo-Caucas. - 
Viburnum tinus L. subsp. tinus - P n - Steno-Medit. - 
Lonicera implexa Aiton - P l - Steno-Medit. - 
 

VALERIANACEAE 
 
Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber - H scap - Steno-Medit. - 
 

DIPSACACEAE 
 
Scabiosa columbaria L. - H scap(Ch suff) - Eurasiat. - 
Sixsalix atropurpurea (L.) Greuter et Burdet subsp. maritima (L.) Greuter et Burdet - H scap(Ch suff) - Steno-Medit. - 
 

ASTERACEAE 
 
Bellis perennis L. - H ros - Circumbor. - 
Conyza albida Willd. - T er - Avv. (America Tropicale) - 
Conyza bonariensis (L.) Cronq. - T er - Avv. (America Tropicale) - 
Conyza canadensis (L.) Cronq. - T er - Cosmop. - 
Solidago virgaurea L. - H scap - Circumbor. - 
Gnaphalium luteo-album L. - T er - Subcosmop. - 
Inula conyza DC. - H scap - Centro-Europ.-W-Asiat. - 
Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter - T er - Medit.-Turan. - 
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter subsp. viscosa - Ch suff - Euri-Medit. - 
Pulicaria odora (L.) Reichenb. - H scap(ros) - Euri-Medit. - 
Galinsoga ciliata (Rafin.) F. S. Blake - T er - Avv. (Sud America) - 
Senecio aquaticus Hill subsp. barbareifolius (Wimmer et Grab.) Walters - H scap - Centro-Europ. - 
Senecio vulgaris L. - T er - Cosmop. - 
Calendula arvensis L. - T er - Euri-Medit. - 
Calendula officinalis L. - H bien - Origine ignota - 
Achillea ligustica All. - Ch suff - W-Medit.(Steno-) - 
Chrysanthemum segetum L. - T er - Euri-Medit. - 
Coleostephus myconis (L.) Reichenb. fil. - T er - Steno-Medit. - 
Artemisia annua L. - T er - Eurasiat. - 
Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum - H scap - Paleotemp. - 
Arctium lappa L. - H bien - Eurasiat. - 
Arctium nemorosum Lej. - H bien - Europ.(Subatl.) - 
Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus - T er - Euri-Medit.-Turan. - 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. - H bien - Centro e S-Europ. - 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. - H bien - Subcosmop. - 
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Galactites tomentosa Moench - H bien - Steno-Medit. - 
Centaurea deusta Ten. - T er - Endem. - 
Cichorium intybus L. - H ros - Cosmop. - 
Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset - T er - Steno-Medit. - 
Helichrysum litoreum Guss. - Ch suff - Endem. - 
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner - T er - Euri-Medit. - 
Hypochoeris radicata L. subsp. neapolitana (DC.) Guadagno - H ros - Europeo-Caucas. - 
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt - H scap - Medit. Centro-Occid.(Euri-) - 
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt - T er - Euri-Medit. - 
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides - H scap - Eurosib. - 
Picris hieracioides L. subsp. spinulosa (Bertol. ex Guss.) Arcangeli - H scap - Eurosib. - 
Reichardia picroides (L.) Roth - H scap - Steno-Medit. - 
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. bulbosa - G b - Steno-Medit. - 
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper - H scap - Subcosmop. - 
Sonchus asper (L.) Hill subsp. glaucescens (Jordan) Ball - H bien - Subcosmop. - 
Sonchus oleraceus L. - H scap - Subcosmop. - 
Sonchus tenerrimus L. - H scap - Steno-Medit. - 
Mycelis muralis (L.) Dumort. - H scap - Europeo-Caucas. - 
Lapsana communis L. subsp. communis - T er - Paleotemp. - 
Crepis corymbosa Ten. - T er - Centro-Medit.(Euri-) - 
Crepis leontodontoides All. var. preslii Nicotra - H ros - W-Medit.-Mont. - 
Crepis neglecta L. - T er - NE-Medit.(Euri-) - 
Hieracium crinitum Sm. - H scap - Europeo-Caucas. - 

 
DIOSCOREACEAE 

 
 
Tamus communis L. - G rtb - Euri-Medit. - 
 
 
 

SMILACACEAE 
 
Smilax aspera L. - P l - Paleosubtrop. - 
 

ASPARAGACEAE 
 
Asparagus acutifolius L. - G rh - Steno-Medit. - 
 

RUSCACEAE 
 
Ruscus aculeatus L. - Ch suff - Euri-Medit. - 
 

HYACINTHACEAE 
 
Leopoldia comosa (L.) Parl. - G b - Euri-Medit. - 
 

ALLIACEAE 
 
Allium triquetrum L. - G b - W-Medit.(Steno-) - 
 

LILIACEAE 
 
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker - G b - Orof. Centro-Europ. - 
 

IRIDACEAE 
 
Iris albicans Lange - G rh - Origine ignota - 
Iris foetidissima L. - G rh - Euri-Medit. - 
Iris pseudacorus L. - G rh - Eurasiat. - 
 

ORCHIDACEAE 
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Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó - G rtb - Paleotemp. - 
Platanthera clorantha (Custer) Reichenb. - G rtb - Eurosib. - 
Neottia nidus-avis (L.) C. M. Richard - G par - Eurasiat. - 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch - G rh - Eurasiat. - 
Limodorum abortivum (L.) Swartz - G rh - Euri-Medit. - 
 

ARACEAE 
 
Arum italicum Miller subsp. italicum - G rtb - Steno-Medit. - 
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. - G rtb - Steno-Medit. - 
 

LEMNACEAE 
 
Lemna minor L. - Hyd nat - Subcosmop. - 
 

POTAMOGETONACEAE 
 
Potamogeton pectinatus L. - Hyd rad - Subcosmop. - 
 

SPARGANIACEAE 
 
Sparganium erectum L. subsp. erectum - Hyd rad - Eurasiat. – 
 

TYPHACEAE 
 
Typha sp. (latifolia L.?) - G rh - Cosmop. - 
 

JUNCACEAE 
 
Luzula forsteri (Sm.) DC. - H caesp - Euri-Medit. - 
 

CYPERACEAE 
 
Cyperus rotundus L. - G b - Subcosmop. - 
Scirpus holoschoenus L. - H caesp(Hyd rad) - Euri-Medit. - 
Carex depauperata Curtis ex With. - H caesp - Medit.-Subatl. - 
Carex distachya Desf. - H caesp - Steno-Medit. - 
Carex distans L. - H caesp - Euri-Medit. - 
Carex flacca Schreber subsp. serrulata (Biv.) W. Greuter - H caesp - Europ. - 
Carex pendula Hudson - H caesp - Eurasiat. - 
Carex pseudocyperus L. - H caesp - Subcosmop. - 
 

POACEAE 
 
Poa annua L. - T er - Cosmop. - 
Poa infirma Kunth - T er - Euri-Medit. - 
Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. fil. - G rh - Euri-Medit. - 
Festuca drymeja Mert. et Koch - G rh - Medit.-Mont. - 
Lolium multiflorum Lam. subsp. gaudinii (Parl.) Schinz et Thell. - T er - Euri-Medit. - 
Lolium perenne L. - H caesp - Circumbor. - 
Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata - T er - Euri-Medit. - 
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin - T er - Subcosmop. - 
Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubbard subsp. rigidum - T er - Euri-Medit. - 
Dactylis glomerata L. - H scap - Paleotemp. - 
Dactylis hispanica Roth - H scap - Steno-Medit. - 
Cynosurus echinatus L. - T er - Euri-Medit. - 
Briza maxima L. - T er - Paleosubtrop. - 
Briza minor L. - T er - Subcosmop. - 
Bromus diandrus Roth subsp. diandrus - T er - Euri-Medit. - 
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus - T er - Subcosmop. - 
Bromus madritensis L. - T er - Euri-Medit. - 
Bromus sterilis L. - T er - Euri-Medit.-Turan. - 
Brachypodium distachyon (L.) Beauv. - T er - Steno-Medit.-Turan. - 



Riserva Naturale Cratere degli Astroni –Piano di Gestione Forestale  

 - 41 -

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. subsp. sylvaticum - H caesp - Paleotemp. - 
Hordeum murinum L. subsp. murinum - T er - Circumbor. - 
Hordeum murinum L subsp. leporinum (Link) Arcangeli - T er - Euri-Medit. - 
Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata - T er - Euri-Medit.-Turan. - 
Avena barbata Pott ex Link subsp. atherantha (C. Presl) Rocha Afonso - T er - S-Medit.(Steno-) - 
Avena sativa L. subsp. sativa - T er - Cult. - 
Gaudinia fragilis (L.) Beauv. - T er - Euri-Medit. - 
Rostraria cristata (L.) Tzvelev - T er - Subcosmop. - 
Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea - T er - Paleosubtrop. - 
Holcus lanatus L. - H caesp - Circumbor. - 
Holcus mollis L. subsp. mollis - H caesp - Circumbor. - 
Anthoxanthum odoratum L. - H caesp - Eurasiat. - 
Lagurus ovatus L. - T er - Euri-Medit. - 
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson subsp. miliaceum - H caesp - Steno-Medit.-Turan. - 
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson subsp. thomasii (Duby) Freitag - H caesp - Steno-Medit.-Turan. - 
Setaria verticillata (L.) Beauv. - T er - Subcosmop. - 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf subsp. hirta - H caesp - Paleotrop. - 
Eragrostis cilianensis (All.) F. T. Hubbard - T er - Termocosmop. - 
Cynodon dactylon (L.) Pers. - H rept - Subcosmop. - 
Arundo donax L. - G rh - Subcosmop. - 
Arundo plinii Turra - G rh - Steno-Medit. - 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel - G rh - Subcosmop. - 

 

Dal confronto tra i dati rilevati nell’ultima indagine, con i lavori floristici svolti nel passato nell’area 

flegrea e agli Astroni, NICOLA TERRACCIANO (1910; 1917; 1921), CAVARA (1910) gli autori ritengono 

che nonostante si sia verificata una riduzione del numero di specie il sito presenta una elevata diversità 

floristica e di conseguenza un grado di naturalità del popolamento vegetale di buon livello. A supporto 

di tale tesi, gli autori evidenziano alcuni gruppi di piante particolarmente significative sotto il profilo 

naturalistico e ambientale presenti nel Sito degli Astroni: 

 

Specie rare (Endemiche italiche) 

Linaria purpurea (L.) Miller 
Astragalus glycyphyllos L. var. setiger Guss. 
Centaurea deusta Ten. 
Digitalis micrantha Roth 
Helichrysum litoreum Guss. 
Antirrhinum siculum Miller 
Specie idrofile delle acque ferme 

Azolla filiculoides Lam. 
Myriophyllum verticillatum L. 
Potamogeton pectinatus L. 
Typha sp. (latifolia L.) 
 Nymphaea alba L.7 
 

Specie degli ambienti palustri o periodicamente inondati 

Carex pendula Hudson,  
Circaea lutetiana L. 
Iris foetidissima L. 
Iris pseudacorus L. 
Lycopus europaeus L. subsp. europaeus,  
Salix alba L. 

 
7 Data per estinta in natura in Campania ed inserita nelle liste rosse regionali delle piante d’Italia (Contiet al., 1997). Segnalata per 

questa località fin dagli inizi del 1800 (Tenore, 1831), (Pasquale e Avellino, 1841; Cavara, 1910). 
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Salvia glutinosa L. 
Samolus valerandi L. 
Scirpus holoschoenus L. 
Solanum dulcamara L. 
Sparganium erectum L. subsp. erectum. 

3.8 LA FAUNA 

Dal punto di vista faunistico Astroni si presenta popolato da numerose specie animali, ciò grazie alle 

particolari condizioni morfologiche, climatiche e vegetazionali che lo contraddistinguono. Storicamente 

l’utilizzo dell’area come riserva di caccia, ha determinato periodicamente l’immissione, l’eliminazione 

e la reimmissione di varie specie tra uccelli e mammiferi, quali cervi, cinghiali, caprioli e capre. Negli 

anni ’60 del secolo scorso, al di fuori di ogni logica scientifica di gestione faunistica e di considerazione 

delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat, furono introdotti addirittura vari esemplari di 

specie esotiche, come l’antilope alcina, il sitatunga, lo gnu. Oggi di queste specie non rimane alcuna 

traccia. Con l’istituzione della riserva (nel 1987), sono stati svolti una serie di studi biologici che hanno 

portato ad una conoscenza più dettagliata della realtà faunistica dell’intero sito. Tali ricerche, seppure 

per certi aspetti frammentarie, hanno consentito di inquadrare la situazione attuale. Tra gli invertebrati 

particolare attenzione è posta sui Lepidotteri, presenti con 38 specie. Alcune di esse risultano in via di 

estinzione su tutto il territorio a causa di un’elevata pressione antropica, rappresentata dal continuo 

estendersi degli insediamenti urbani e dai frequenti incendi che hanno provocato la forte riduzione delle 

popolazioni di farfalle. Degno di nota è il fatto che delle 38 specie di Lepidotteri ben due, Nymphalis 

polychloros e Polygonia c-album, risultano presenti nella sola Riserva degli Astroni, considerando 

l'intero territorio dei Campi Flegrei. Presenti anche, nelle acque dei tre laghi, gasteropodi e bivalvi, di 

cui nel corso di uno studio effettuato nel 1987 sono state censite 11 differenti specie. 

Tra le specie di vertebrati che popolano la riserva è presente nel Lago Grande la Gambusia (Gambusia 

affinis), piccolo pesce di origine americana introdotto negli anni quaranta per combattere la malaria. Tra 

gli anfibi troviamo la rana agile (Rana dal matina) diffusa tra il sottobosco ed i prati umidi, la rana 

verde minore (Rana esculenta) molto comune nei corpi lacustri della riserva, e il più raro rospo 

smeraldino (Bufo viridis) individuato in passato nei pressi della torre d’ingresso. 

Ben più nutrita è invece la popolazione di rettili: 8 specie, di cui 4 inserite tra quelle di interesse 

comunitario, tra cui la lucertola campestre (Podarcis sicula) comunemente diffusa in tutta l’area, il geco 

comune (Tarantola mauri tanica) presente sulle opere in muratura, il cervone (Elaphe quatuorlineata), 

il biacco (Colubres viridiflavus), il saettone (Elaphe longissima), la vipera (Vipera aspis) situata nelle 

aree assolate del periplo, la natrice dal collare (Natrix natrix) diffusa maggiormente nei pressi del Lago 

Grande, la testuggine dalle guance rosse (Trachaemiss cripta) specie alloctona che si è facilmente 

adattata all’ambiente. 
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La presenza di una notevole diversità di habitat fa degli Astroni un’area con un’avifauna ricca e 

variegata. Sono infatti presenti specie di uccelli tipiche del bosco, della macchia mediterranea e specie 

legate agli ambienti umidi per la presenza di specchi d’acqua e di canneti sul fondo del cratere. Sono 

state identificate nella riserva 125 specie, molte stanziali e altre svernanti o di passo. Popolano l’area 

umida del Lago Grande diversi uccelli acquatici tra i quali il tuffetto (Tachybaptus ruficollis), il 

germano reale (Anas platyrhynchos), la folaga (Fulica atra), il porciglione (Rallus aquaticus) e la 

moretta tabaccata (Aythyany roca), importantissimo e raro anatide introdotto nella riserva. Il bosco 

risulta invece densamente popolato da numerosi passeriformi tipici: lo scricciolo (Troglodytes 

troglodytes), la capinera (Sylvia atricapilla), la cinciarella (Parus caeruleus), il pettirosso (Eritha 

cusrubecula), la ghiandaia (Garrulus glandarius) e molti altri ancora. 

Tra i Picidae, il picchio rosso maggiore (Picoides major) è assunto a simbolo della riserva. Sui bordi del 

cratere è possibile avvistare, tra gli altri, l’occhiocotto (Sylvia  melanocephala), il merlo (Turdus 

merula), il verzellino (Serinus serinus)e molte altre specie caratteristiche della macchia e della gariga. 

Discorso a parte meritano i rapaci, abbondanti sia tra i notturni che tra i diurni. Tra i primi compaiono il 

Barbagianni (Tyto alba), l’assiolo (Otus scops), la civetta (Athene noctua) e l’allocco (Strixa luco), 

presente irregolarmente anche il gufo comune (Asio otus). Tra i rapaci diurni sono tipici il gheppio 

(Falco tinnunculus), la poiana (Buteobuteo), il falco pellegrino (Falco peregrinus)e, nelle are più fitte 

del bosco, lo sparviere (Accipiter nisus).  

I mammiferi presenti all’interno della riserva sono abbastanza comuni e non rivestono in generale un 

grande interesse naturalistico, tranne che per qualche rara eccezione dovuta alla presenza di alcuni 

chirotteri e piccoli mammiferi: il mustiolo etrusco (Suncus etruscus), tra i più piccoli mammiferi 

europei, e il moscardino (Muscardinus avellanarius), specie inserita nell’allegato IV della direttiva 

Habitat. Tra i macromammiferi troviamo: la volpe (Vulpesvulpes), la faina (Martes foina)e la donnola 

(Mustela nivalis). 

Di seguito vengono elencate le specie presenti nella Riserva degli Astroni, distinguendole per famiglia8:  

Invertebrati 

 

Coleotteri 

Famiglia Cerambicidi: 

 Cerambyx cerdo  

 

Famiglia Lucanidi:  

 
8Fonte: Riserva Naturale Cratere degli Astroni   
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 Lucanus cervus   

 Lucanus tetraodon  

Famiglia Scarabeidi: 

 Scarabaeus sacer  

Lepidotteri 

Famiglia Papilionidae:  

  Papilio machaon (L. 1758)  

 Iphiclides podalirius (L. 1758)  

Famiglia Pieridae:  

 Pieris brassicae (L. 1758)  

 Pieris rapae  (L. 1758)  

 Pieris edusa (F. 1777)  

 Pieris mannii (Mayer 1851)  

 Pieris napi   (L. 1758)  

 Anthocharis cardamines (L. 1758)  

 Colias crocea (Geoffroy 1785)  

 Leptidea sinapsi (L. 1758)  

Famiglia Lycaenidae:  

 Lycaena phlaeas (L. 1761)  

 Satyrium ilicis (Esper 1779)  

 Callophrys rubi (L. 1758)  

 Thecla quercus  (L. 1758)  

 Leptodes pirithous  

 Lampides boeticus (L. 1758)  

 Cupido minimus (Fuessli 1775)  

 Celastrina argiolus (L. 1758)  

 Glaucopsyche alexis (Poda)  

 Lycaeides idas (L. 1761)  

 Iolana iolas (Ochsenheimer)  

 Polyommatus icarus (Rottemburg 1775)  
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Famiglia Nymphalidae:  

 Nymphalis antiopa (L. 1758)  

 Nymphalis polychloros (L. 1758)  

 Inachis io (L. 1758)  

 Vanessa atalanta (L. 1758)  

 Vanessa cardui (L. 1758)  

 Polygonia c-album (L. 1758)  

 Argynnis paphia (L. 1758)  

 Limenitis reducta (Stauginger)  

Famiglia Satyridae:  

 Hipparchia neapolitana  

 Hipparchia fagi (Scopoli 1763)  

 Melanargia galatea (L. 1758)  

 Maniolia jurtina (L. 1758)  

 Coenonympha pamphilus (L. 1758)  

 Pararge aegeria (L. 1758)  

 Lasiomatta megera (L. 1767)   

Odonati  

Famiglia Lestidae:  

 Sympecma fusca (Van der Linden, 1820)  

 Chalcolestes viridens parvidens (Artobolevski, 1929)  

Famiglia Coenagrionidae:  

 Ischnura elegans (Van der Linden, 1820)  

 Coenagrion puella (Linneo, 1758)  

 Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)  

 Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)  

Famiglia Aeshnidae:  

 Aeschna isosceles (Muller, 1767)  

 Anax parthenope (Selys, 1839)  

 Platetrum depressum (Linneo, 1758) 
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Famiglia Libellulidae:  

 Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)  

 Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)  

 Sympetrum meridionale (Selys, 1841)  

 Sympetrum sanguineum (Muller, 1764)  

 Sympetrum striolatum (Charpenter, 1840)  

 Sympetrum fonscolombei (Selys, 1840)  

GASTEROPODA  

Famiglia Bithyniidae  

 Bithynia tentaculata (Linneo, 1758)  

Famiglia Physidae  

 Physella acuta (Draparnaud, 1805)  

Famiglia  Lymnaeidae  

 Lymnaea tentaculata (Muller, 1774)  

Famiglia  Planorbidaee  

 Planorbis planorbis (Linneo, 1758)  

 Gyraulus crista (Linneo, 1758)  

 Hippeutis complanatus (Linneo, 1758)  

Famiglia  Acroloxidae  

 Acroloxus lucustris  (Linneo, 1758)  

Famiglia  Ancylidae  

 Ferrissia wautieri  (Mirolli, 1960)  

BIVALVA  

Famiglia  Sphaeridae  

   Musculium lacustris  (Muller, 1774)  

Famiglia  Pisidiidse  

 Pisiidium casertanum  (Poli, 1791)  

 Pisiidium personatum  (Malm, 1855)  

Vertebrati 

Pesci 



Riserva Naturale Cratere degli Astroni –Piano di Gestione Forestale  

 - 47 -

Famiglia: Poecilidae  

 Gambusia affinis  Gambusia  

Anfibi 

 

Famiglia: Ranidae  

 Rana esculenta   Rana verde minore   

 Rana dalmatina   Rana agile  

Famiglia Bufonidae  

 Bufo viridis   Rospo smeraldino  

Rettili 

Famiglia Colubridae   

 Cervone (Elaphe quatuorlineata)  

 Saettone (Elaphe longissima)  

 Biacco (Coluber viridiflavus)  

 Natrice dal collare (Natrix natrix)  

Famiglia Viperidae   

 Vipera (Vipera aspis)  

Famiglia Lacertidae   

 Lucertola campestre (Podarcis sicula)  

Famiglia Gekonidae   

 Tarantola muraiola (Tarentola mauritanica)  

 

Famiglia Testudinidae   

 Tartaruga orecchie rosse (Trachaemis scripta)  

Uccelli 

Nidificanti:  

 Germano reale    Anas plathirhincos  

 Moretta tabaccata  Aythya nyroca  

 Fistione turco    Netta rufina  

 Folaga      Fullicula atra  



Riserva Naturale Cratere degli Astroni –Piano di Gestione Forestale  

 - 48 -

 Gallinella d’acqua  Gallinula cloropus  

 Porciglione    Rallus acquaticus  

 Tuffetto      Tachibabtus ruficulis  

 Tarabusino    Ixobrincus minutus  

 Ballerina gialla    Motacilla cinerea  

 Nitticora      Nytticorax nytticorax  

 Poiana      Buteo buteo  

 Sparviere     Accipiter nisus  

 Falco pellegrino   Falco pellegrinus  

 Gheppio      Falco tinnunculus  

 Cuculo      Cuculus canorus  

 Colombaccio    Columbus palumbus  

 Barbagianni    Tyto alba  

 Allocco      Strix aluco  

 Assiolo      Otus scops  

 Civetta      Athene noctua  

 Upupa      Upupa epops  

 Picchio rosso maggiore Picoiers maior  

 Torcicollo    Jynx torquilla  

 Ballerina bianca   Motacilla alba  

 Ghiandaia    Garrulus glandarius  

 Scricciolo     Troglodites troglodites  

 Pettirosso    Erithacus rubecula  

 Codirosso spazzacamino  Phoeniculus rubecula  

 Merlo      Turdus merula  

 Usignolo di fiume  Cettia cetti  

 Cinciarella     Parus caeruleus  

 Cinciallegra    Parus maior  

 Rampichino    Cerchia branchidactila  

 Passero d’Italia    Passer domesticus italiae  
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 Passera mattugia  Passer montanus  

 Fringuello    Fringilla coelebs  

 Canapino     Hippolais polyglotta  

 Fiorrancino    Regulus ignicapillus  

 Picchio muratore  Sitta europaea  

 Rondone     Apus apus  

 Balestruccio    Delinchon urbica  

 Averla piccola    Lanius collurio                                         

 Saltimpalo    Saxicola torquata  

 Beccamoschino    Cisticola iuncidis  

 Capinera     Sylvia atricapilla  

 Occhiocotto    Sylvia melanocphala  

 Verzellino    Serinus serinus  

 Verdone      Carduelis cloris  

 Cardellino    Carduelis carduelis  

Svernanti:  

 Alzavola     Anas crecca  

 Marzaiola    Anas querquedula  

 Martin pescatore  Alcedo atthis  

 Migliarino di palude  Emberiza cioeniclus  

 Cormorano    Phalacrocorax carbo  

 Pendolino    Remiz pendulinus  

 Migliarino di palude  Emberiza schoeniclus  

 Beccaccia     Scolapax rusticula  

 Picchio verde    Picus viridis  

 Storno      Sturnus vulgaris  

 Passera scopaiola Prunella modularis  

 Tordo bottaccio    Turdus philomenus                                        

 Cinciamora    Parus ater  

 Codibugnolo    Aegitalos caodatus  
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 Frosone      Coccothrauster coccothrauster  

 Lucherino   Carduelis spinus  

 Fanello      Carduelis cannabina  

 Regolo      Regulus regulus  

 Ciuffolotto    Pyrrhula pyrrhula  

 Sterpazzola    Sylvia communis  

 Luì Piccolo    Philloscopus collibita  

Di passo:  

 Mestolone    Spatola clipeata  

 Moretta      Aithia fuligula  

 Moriglione    Aithia ferina  

 Fischione     Anas penelope  

 Schiribilla   Porzana parva  

 Garzetta      Egretta garzetta  

 Airone cenerino   Ardea cinerea  

 Airone rosso    Areda purpurea  

 Falco di palude    Circus aeruginosus  

 Sgarza ciuffetto    Ardea rolloides  

 Tarabuso     Botaurus stellaris  

 Cannaiola    Acrocefaphalus scriptaceus  

 Voltolino     Porzana porzana  

 Cavaliere d’Italia  Imantopus imantopus  

 Piro piro piccolo   Tringa ipoleucus  

 Piro piro culbianco  Tringa chropus  

 Pettegola     Tringa totanus  

 Pivieressa    Pluvialis squatarolas  

 Cannareccione    Acrocefalus arundinaceus  

 Svasso maggiore  Podiceps cristatus  

 Pecchiaiolo    Pernis apivorus  

 Nibbio bruno    Milvus migrans  
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 Nibbio reale    Milvus milvus  

 Biancone      Circaetus gallicus  

 Falco pescatore    Pandion allietus  

 Albanella reale    Circus cianerus  

 Lodolaio      Falco subbuteo  

 Fagiano      Fasianus colchicus  

 Tortora      Streptopelia turtur  

 Tortora dal collare  Streptopelia decaocto  

 Gufo comune    Asio otus  

 Gruccione   Merops apiaster  

 Pispola      Anthus pratensis  

 Gazza      Pica pica  

 Corvo imperiale    Corvus corax  

 Rigogolo      Oriolus oriolus  

 Cornacchia grigia Corpus corone cornix  

 Stiaccino      Saxicola rubetra  

 Codirosso   Phoeniculus phoeniculus  

 Forapaglie castagnolo  Luscignola melanopogon  

 Pigliamosche    Muscicapa striata  

 Zigolo giallo    Emberiza citrinella  

 Zigolo nero    Emberiza circlus  

 Succiacapre    Caprimulgus europaeus  

 Gruccione    Merops apiaster  

 Averla Capirossa  Collanius senator  

 Balia dal collare   Fucedula albicollis  

 Passero solitario   Monticala solitarius  

Mammiferi 

Famiglia Canidae  

 Volpe (Vulpes vulpes)  

Famiglia Mustelidae   
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 Faina (Martes faina)  

 Donnola (Mustela nivalis)  

Famiglia Gliridae 

 Ghiro (Glis glis)  

 Moscardino (Muscardinus avellanarius)  

 Quercino (Eliomys quercinus)  

Famiglia Muridae  

 Arvicola del Savi (Microtus savii)  

 Topo selvatico (Apodemus sylvaticus)  

 Ratto nero (Rattus rattus)  

 Surmolotto (Rattus norvegicus)  

Famiglia Erinaceidae   

 Riccio (Erinaceus europaeus)  

Famiglia Talpidae   

 Talpa romana (Talpa romana)  

Famiglia Sorcidae   

 Mustiolo (Suncus etruscus)  

 Toporagno comune (Sorex araneus)  

 Toporagno nano (Sorex minutus)  

CHIROTTERI   

Famiglia Rhinolophidae   

 Ferro  di  cavallo  maggiore  (Rhinolophus ferrumequinum)  

 Rinolofo euriale (Rhinolophus euryale)  

Famiglia Vespertilionidae   

 Vespertilio maggiore (Myotis myotis)  

 Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteini)  
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4 BOSCO DEGLI ASTRONI, STORIA DELLA GESTIONE FORESTALE 

4.1 ORIGINE DELLA PROPRIETÀ DEI BENI SILVO-PASTORALI OGGETTO DI 

PIANIFICAZIONE 

L’esame della documentazione storica ci conduce al periodo Borbonico, alla successiva 

conduzione da parte dell’Opera Nazionale Combattenti ed infine a quella della Regione Campania per 

mezzo del Corpo Forestale dello Stato. Periodi caratterizzati da attività di gestione selvicolturale che 

hanno determinato variazioni nella composizione specifica, nella struttura e nella copertura delle 

formazioni forestali della Riserva, ed influenzato la formazione dell’attuale paesaggio forestale. La 

disamina di tali vicende è avvenuta a seguito della consultazione delle seguenti fonti: 

Le Bonifiche Idrauliche e le Trasformazioni Fondiarie dell’Opera Nazionale Combattenti. Il 

“Bosco Astroni”-. Editrice l’Opera nazionale Combattenti-Roma –Anno VI; 

Archivio di Stato di Napoli. 1817. Casa Reale amministrativa , Siti Reali, Il sottofattore, Napoli 

21/2/1817 (III inventario); 

Stabile V., Laezza G. 1982. Relazione illustrativa sullo stato attuale della tenuta “Astroni” in 

Comune di Pozzuoli (NA); sui lavori eseguiti; programma generale degli interventi futuri nella zona e 

specifici per la costituzione in essa di una “Riserva Naturale regionale”. Regione Campania - Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste – Napoli; 

Vella M. 2002. Gli Astroni. Quaderni Vesuviani. S. Giorgio a Cremano (NA). Settembre 2002; 

Piano di Gestione della Riserva Naturale “Cratere degli Astroni” valido per il periodo 2002-2006 

(Bardi A., Iacobini M., Persia G., 2002); 

La Tenuta Reale degli Astroni - Giorgio Castiello -2007; 

Il Bosco degli Astroni. Rivista “Italia Augusta” N.9. Opera Nazionale Combattenti, 1927. 

Il bosco degli “Astroni” nella sua lunga storia è stato utilizzato dalle popolazioni locali in vari 

modi. In epoca greco-romana, le caratteristiche benefiche delle acque lacustri giustificarono la 

costruzione di bagni termali. Cronache del XIII secolo, testimoniano come sia i balnea puteolani sia 

quelli degli Astroni acquistarono fama a livello internazionale. 

Alla fine del XVI secolo divenne Reale Riserva di Caccia Aragonese. Il fascino e le ottime 

caratteristiche climatiche e morfologiche dell’area, avevano, infatti, spinto Alfonso I d’Aragona, a 

eleggerla come luogo per la caccia. A tal fine, interdetto l’accesso al pubblico, il Re fece tracciare dei 

nuovi sentieri ed ordinò la costruzione di un fossato che circondasse il cratere ed impedisse la fuga della 

fauna: “ …vi aveva fatto immettere cervi, capri, cinghiali, uccelli, fatto tracciare sentieri e viali, fatto 
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curare, potenziandolo, il bosco ”. Il particolare interesse delle classi nobili per la caccia, permise agli 

Astroni di mantenere la destinazione venatoria fino a tutto il XIX secolo.  

Gran parte delle strutture murarie presenti oggi nella Riserva, devono la loro ideazione ed 

esecuzione a Carlo III di Borbone che ne ordinò la costruzione per ottimizzare ad attività di svago (“la 

Vaccheria”), protezione dalla fuga dei selvatici (muro di cinta tufaceo) e lotta al bracconaggio (Torri 

Lupara e Nocera). Con Carlo III di Borbone l’attenzione verso quest’area, non si limitò alla sola 

gestione venatoria, ma fu posta in atto una gestione che tenne conto anche della componente forestale. 

Gli ambienti furono spesso adattati in relazione al tipo di selvaggina da introdurre, ed il controllo 

numerico delle specie, mantenne costante e compatibile il rapporto tra fauna cacciata e capacità di 

carico. Quest’opera continuò fino alla fine del periodo borbonico (1859), tanto che Ferdinando II, in 

seguito al rapporto dei suoi periti forestali che ritenevano i cervi responsabili della distruzione della 

vegetazione arborea, ordinò una massiccia soppressione di questi animali per ripristinare un adeguato 

carico di pascolo.  

Con l’avvento dei Savoia (1860 – 1910), poco interessati alla gestione diretta di questi 

possedimenti, venne favorito il bracconaggio ed il saccheggio della Riserva. Nel 1870 la relazione del 

botanico Dehnhart sullo stato degli Astroni, descrisse le pessime condizioni in cui versava il luogo. Il 

botanico sottolineava l’urgente necessità di estirpare l’edera che, stringendosi ai fusti e soffocandone le 

corone, aumentava lo stato patologico del soprassuolo con ovvie ripercussioni sulla sua stabilità. Inoltre 

l’ingente quantità di piante sradicate dal vento aveva creato un esteso sistema di chiarìe e radure, 

soprattutto sul fondo craterico.  

Nel 1919, i Savoia cedettero gli Astroni all’Opera Nazionale Combattenti (ONC) che ne 

pianificò un’utilizzazione tecnico-economica fino al 1979. Nell’amministrazione degli Astroni, l’Ente 

tentò sin dall’inizio di far coesistere la gestione produttiva con la tutela storico-paesistica. Nel 1930, 

Astroni fu dichiarato sito d’importante interesse pubblico, ed alla gestione dell’ONC si affiancò la 

Sovrintendenza alle Belle Arti con funzioni di controllo. Nel 1969, il cratere fu dichiarato “Oasi di 

protezione e rifugio della fauna ornitologica stanziale e migratoria” con Decreto del Ministero 

dell’Agricoltura e delle Foreste del 28/1/1969, tuttavia, per l’assenza di un adeguato corpo di vigilanza, 

non fu possibile eliminare il bracconaggio. 

Nel 1979 l'Opera Nazionale Combattenti venne sciolta, e la proprietà degli Astroni passò alla 

Regione Campania. Nel 1987 con D.M.422 del 24 luglio 1987 viene istituita la Riserva Naturale Statale 

“Cratere degli Astroni” la gestione viene affidata al Fondo Mondiale per la Natura (Associazione per il 

WWF-Italia) e la sorveglianza al CFS. 

 



Riserva Naturale Cratere degli Astroni –Piano di Gestione Forestale  

 - 56 -

4.2 PASSATE PIANIFICAZIONI FORESTALI 

4.2.1 Pianificazione pre istituzione Riserva Naturale “Cratere degli Astroni” 

Si riporta un descrizione storica delle fasi che hanno maggiormente caratterizzato la gestione attiva 

della componente forestale del demanio. Come già accennato in precedenza la gestione degli Astroni si 

conduce al periodo Borbonico, alla successiva conduzione da parte dell’Opera Nazionale Combattenti 

ed infine a quella della Regione Campania per mezzo del Corpo Forestale dello Stato. 

Gran parte delle strutture murarie presenti oggi nella Riserva, devono la loro ideazione ed 

esecuzione a Carlo III di Borbone che ne ordinò la costruzione per ottimizzare ad attività di svago (“la 

Vaccheria”), protezione dalla fuga dei selvatici (muro di cinta tufaceo) e lotta al bracconaggio (Torri 

Lupara e Nocera).  

Con Carlo III di Borbone l’attenzione verso quest’area, non si limitò alla sola gestione venatoria, 

ma fu posta in atto una gestione che tenne conto anche della componente forestale. Gli ambienti furono 

spesso adattati in relazione al tipo di selvaggina da introdurre, ed il controllo numerico delle specie, 

mantenne costante e compatibile il rapporto tra fauna cacciata e capacità di carico. Quest’opera 

continuò fino alla fine del periodo borbonico (1859), tanto che Ferdinando II, in seguito al rapporto dei 

suoi periti forestali che ritenevano i cervi responsabili della distruzione della vegetazione arborea, 

ordinò una massiccia soppressione di questi animali per ripristinare un adeguato carico di pascolo.  

 
Figura 6. a)Pianta del Real bosco degli Astroni- Archivio di Stato Napoli,b)Bosco degli Astroni- Palazzo Reale di Napoli 

Collezione- Opere 
 
Indicazioni sulle introduzioni forestali negli Astroni vengono citate in alcuni documenti dell’Archivio di 

Stato di Napoli. Nelle vicinanze della Vaccheria fu, infatti, piantato un castagneto nei primi anni del 

XIX secolo. Nel 1820 si procedette al rimpiazzo dei vecchi castagni in località Selvitella. La 

riforestazione del sito Reale, interessava anche altre specie: nel 1819 furono piantati 300 pioppi e nel 

1821 alcuni lecci. Le operazioni selvicolturali erano affidate, almeno nella fase di pianificazione, 

all’amministrazione dei siti reali e comprendevano la liberazione del piano arbustivo da felci ed altre 
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“infestanti”, le ceppature, le zappature, la sistemazione dei pioppi con uncini, potatura delle piante che 

rendevano difficoltosa la raccolta dei sottoprodotti del bosco: castagne e ghiande.  

Nella gestione dei castagneti, era ordinaria la pratica dell’eliminazione della ramaglia secca. Per ciò che 

concerne la gestione dei tagli, la procedura, debitamente regolamentata, permetteva un controllo 

puntuale, delle varie operazioni da parte della Casa reale. Il taglio dei lotti venduti, doveva interessare 

esclusivamente le piante contrassegnate col marchio reale ed era eseguita con la sorveglianza e il 

controllo dei periti reali. Severe le norme su tempo d’esecuzione e di esbosco: le operazioni non 

dovevano superare il periodo stabilito (3 Novembre - 31 Marzo), ed il trasporto del legname, a carico 

del privato, non doveva in nessun modo arrecare danno alle piante ancora in piedi. 

Durante il periodo dei Savoia, per oltre 40 anni il taglio indiscriminato del bosco, suddiviso in 14 

sezioni, portò alla perdita di molte piante secolari, determinando senz’altro un impoverimento 

vegetazionale, incrementato, nel 1902, dall’introduzione della quercia rossa (Quercus rubra).  

Con l’obiettivo di far coesistere la gestione produttiva con la tutela storico-paesistica degli Astroni, da 

parte dell’ente ONC, per il bosco fu rispettata la regola selvicolturale del taglio annuale per sezioni e 

furono ottimizzate le attività venatorie. La gestione del bosco che si fondava sulla medesima 

suddivisione planimetrica in 14 sezioni di taglio, stabiliva un turno di 10 anni per il castagno e di 15 per 

le altre specie.  

Per il castagno erano previsti uno sfollo e un diradamento, a 5 e 9 anni rispettivamente. I tagli erano 

eseguiti in economia: la conduzione diretta, che impiegava nel lavoro ex combattenti, assicurava 

operazioni facilmente controllabili e qualitativamente migliori.  

La cattiva gestione dei tagli negli ultimi anni del XIX secolo, non accompagnata da opere di 

rimboschimento, aveva creato nel fondo cratere un ampio sistema di radure che l’ONC tentò di ricucire 

attraverso la semina di ginestra. Oltre alla semina di ginestra nello stesso periodo (1923-1936) in base ai 

dati storici consultati, risulta che l’Opera ha messo a dimora 8.000 pioppi del Canada a doppio filare 

lungo lo stradone di caccia”, intorno al lago ed in altra località detta “Canaloni”, 20.000 castagni in 

molte radure della parte pianeggiante ed ha rimboschito con piantine di leccio e mediante semina in sito 

di ghiande circa 20 ettarile pendici del cratere e altre sezioni. Per fronteggiare direttamente il 

fabbisogno di piantine forestali occorrenti per detti rimboscamenti e per gli altri che man mano si 

andavano compiendo furono realizzati dei vivai di pioppi e castagni. Per quanto riguarda la 

sistemazione montana furono compiuti lavori per: la rimessa in efficienza di molte briglie rotte, 

l’espurgo di molti tombini per lo scolo delle acque e la messa in opera di graticciate e nuove briglie in 

muratura dove la configurazione del terreno lo richiedeva. I tagli erano eseguiti da personale dell’ONC.  
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Figura 7.Planimetria della tenuta degli Astroni. Scala 1:4000 - A.C.S.  O. N. C. Servizio Agrario. Aziende Agrarie e 
Bonifiche. Aziende varie in Campania. n. 1.  Ufficio tecnico. Bonifica Astroni. 10 gennaio 1946 

 
In seguito alla dichiarazione degli Astroni di “sito di importante interesse pubblico” la gestione del sito 

fu in parte svolta dalla Sovrintendenza. Uno dei primi effetti del vincolo istituito, fu la netta interruzione 

di ogni utilizzazione del bosco, in ottemperanza alla Legge del 11/6/1922 n.778 (Art. 2). In seguito, il 

notevole impegno dimostrato dall’ONC nell’arricchimento forestale e nei restauri, permise un 

sostanziale avvicinamento delle posizioni dei due Enti. Dimostrare compatibilità tra gestione 

selvicolturale e conservazione del bene ambientale divenne il principale obiettivo dell’ONC, obiettivo 

in parte raggiunto, quando, nel 1936, un accordo con la Sovrintendenza autorizzò alcune utilizzazioni 

dell’area, previa ispezione da parte di tecnici.  
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Figura 8. a) La difesa del terreno dalle erosioni mediante graticciate di rami di castagno (O.N.C. 1927); b) Muraglioni di 
arresto per sostenere a monte le masse di terreno in movimento (O.N.C. 1927); c)Vaccheria con filari di pioppi oggi 

scomparsi e sostituiti da robinia e lianose (O.N.C. 1927); d) Il taglio delle ceppaie di castagno (O.N.C. 1927); e) Ceppaia 
dopo l’operazione di sfollo (O.N.C. 1927); f) L’accensione e l’alimentazione di una carbonaia (O.N.C. 1927) 

 
Durante la 2a Guerra Mondiale, la Riserva divenne campo profughi e deposito di carri armati e 

carburante. In questo periodo tutte le 14 sezioni in cui era suddiviso il bosco furono sottoposte a taglio 

raso con riserva di 200 matricine ad ettaro (1938-1944) con turno variabile in relazione alla tipologia 

forestale da 16 a 10 anni. Negli anni successivi, allo scopo di rimboschire le zone nude (createsi a 

seguito dei tagli intensi) si misero a dimora numerosissimi semenzali di pioppo canadese (Populus 

canadensis). Con la fine della guerra iniziarono i lavori di riparazione della cinta muraria; alcune aree 

furono adibite a stazione di quarantena per gli animali esotici destinati agli zoo (soprattutto gnu e 

gazzelle). Nel 1953, Il C.F.S. propose un intervento di riassetto “ambientale” articolato in più punti:  

a) Rimboschimento chiarie e radure del fondo craterico;  

b) Taglio periodico dello spiname;  

c) Ceduazione, secondo un piano planimetrico-spartitivo in ottemperanza al piano stilato;  

d) Conversione del ceduo quercino in fustaia.  
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Nel 1972, fu redatto un piano di riassetto e salvaguardia del bosco, in cattivo stato di conservazione. 

Dopo l’analisi delle condizioni della Riserva, furono pianificati diversi interventi: chiusura dei varchi 

aperti nella compagine boschiva dalle auto dei visitatori, mediante recinzioni e rimboschimenti; taglio 

delle piante secche, deperite ed affette da cancro; eliminazione dei pioppi stramaturi e pericolanti; 

apertura di linee spezzafuoco e rimboschimenti in aree compromesse dagli incendi. Negli anni settanta i 

proventi e le attività manutentive, che si svolgevano nella tenuta erano le seguenti:  

a) Lo sfruttamento del patrimonio boschivo da cui si ricavava un attività introito di dieci milioni di 

lire. 

b) Il fitto all’Amministrazione provinciale di Napoli per due milioni e mezzo di lire, per 

l’allevamento delle lepri e dei fagiani.  

c) L’acclimatazione di alcuni animali esotici dello Zoo di Napoli.  

d) Esecuzioni di lavori di manutenzione ordinaria sia ai fabbricati, al viale interno, e ancora su 

alcuni tratti del muro di recinzione caduti a seguito di frane. 

Nel periodo precedente all’istituzione della Riserva (1984-1987 circa), in seguito allo scioglimento 

dell’ONC, nel cratere fu applicato un tipo di gestione forestale che prevedeva la pulizia dello strato 

arbustivo lasciando almeno 200 piante/ha, definiti impropriamente “alberi modello”, così da facilitare e 

mantenere la struttura del bosco alta. In un lavoro redatto da Stabile V. e Lavezza G. del 1982, sono 

descritte le principali formazioni forestali, la loro estensione, stato fitosanitario e proposti interventi 

selvicolturali e di miglioramento fondiario da adottarsi nelle diverse aree della Riserva. Tra le tavole 

allegate sono presenti: una Carta della vegetazione con suddivisione del bosco nelle 14 sezioni di taglio, 

una carta della viabilità e delle strutture ricettive ed una carta in cui sono individuate le superfici 

interessate dagli interventi previsti (Fig.9). Nel lavoro di Stabile e Lavezza viene riportata la seguente 

descrizione del soprassuolo degli Astroni (Stabile V.- Lavezza G, 1982): “...60% circa da fustaia di 

latifoglie più o meno degradata, con sporadica presenza di conifere. La composizione floristica del 

soprassuolo risulta fortemente influenzata dalla particolare configurazione della stazione, nella quale, 

sono riscontrabili diversi tipi di vegetazione. La specie arborea predominante è costituita dal leccio 

(Quercusilex) nella misura del 50% circa. L’attuale associazione vegetale rappresenta una fase di 

transizione alla successione regressiva dovuta indubbiamente all’opera distruttiva dell’uomo che ha 

operato sia in modo diretto con tagli indiscriminati, sia indirettamente con incendi, ma anche 

attraverso l’introduzione di specie vegetali ed animali estranei all’ambiente degli Astroni. Il numero 

elevato di mammiferi di grossa taglia introdotti, ha causato, nelle leccete percorse da incendio, la 

distruzione dei germogli principali, con conseguente ricaccio da gemme avventizie di polloni aventi 

forma contorta e cespugliosa. Nella fascia basale delle pendici e sul fondo del cratere agli elementi 

della vegetazione mediterranea sempreverde si vanno a sostituire specie mesofile del piano 
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submontano. Lo stato vegetazionale del bosco ricoprente la fascia inferiore delle pendici e la parte 

pianeggiante si presentava piuttosto degradato, invaso da rovi e altre specie arbustive con frequenti 

spazi vuoti, piazzole, piste e costellato di piante secche e abbattute dal vento, deperite o deperienti, 

malate o stramature. Queste ultime assieme al fitto sottobosco soffocavano i semenzali di specie 

quercine ostacolando gravemente la rinnovazione naturale. Lo stato fitosanitario del soprassuolo 

risultava notevolmente precario, diverse specie erano interessate sia da attacchi fungini sia da insetti 

xilofagi, come il castagno, l’olmo, il pioppo e le specie quercine”. 

In sintesi dallo Stabile sono censiti: 

~60% di fustaia +/- degradata di latifoglie con sporadica presenza di conifere 

25 ha percorsi da incendio;  

35 ha di ceduo castanile 

3 ha di vegetazione palustre (lago grande) 

50 ha di lecceta (versanti) 

Dal punto di vista areale i 247 ha di soprassuolo erano così suddivisi: 

Tabella 4. Uso del suolo forestale e superficie – anno 1982 
Uso del suolo forestale Superficie(ha) 

Leccio a ceduo e fustaia  100 

Castagno  44 

Carpino 20 

Robinia  14 

Olmo  2 

Farnia  25 

Pioppo  3 

Ailanto  3 

Salice  2 

Quercia rossa  2 

Frassino  4 

Altre specie forestali  5 

Macchia bassa  15 

Canna palustre  2 

Superfici nude  3 

 

La distribuzione delle specie nel 1982 è riportata in figura 9. 
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Figura 9. a) Carta della vegetazione e suddivisione del bosco nelle 14 sezioni di taglio (Stabile, 1982); b) Carta degli 

interventi (Stabile, 1982) 
 

4.3 PASSATE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE 

4.3.1 Pianificazione e utilizzazioni boschive post istituzione Riserva Naturale “Cratere 

degli Astroni” 

Con l’istituzione della Riserva, gli interventi sulla componente forestale da parte del WWF Italia 

(concretizzatasi a partire dal 1990) hanno riguardato esclusivamente il taglio di piante pericolose 

radicate lateralmenteai sentieri destinati alla fruizione dei visitatori9.  

La finalità del Piano di Gestione della Riserva (Bardi A., Iacobini M., Persia G., 2002), elaborato per il 

periodo 2002-2006, è stata quella di delineare una strategia generale di gestione e di intervento adeguata 

alle necessità di conservazione degli habitat e delle specie presenti in accordo con gli obiettivi della sua 

istituzione e con l'articolo 6.1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE. Il Piano di Gestione, successivamente 

all’individuazione degli obiettivi generali e delle minacce ed interferenze presenti e potenziali, ha 

definito gli obiettivi operativi e la suddivisione dell’intera area in zone con diversi livelli di gestione. 

Sono state quindi definite le strategie di tutela e di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

e relative alle diverse zone individuate e valutati gli interventi e le azioni necessari per le diverse 

tipologie vegetazionali e forestali presenti nella Riserva. Oltre alle azioni, il piano ha previsto una serie 

di studi e ricerche di interesse vegetazionale e forestale da attuarsi nel medio e lungo periodo.  

 
9 Gli interventi sono stati autorizzati e oggetto di ordinanza da parte del comune di pozzuoli per pubblica e privata incolumità. 
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Di seguito si riporta una sintesi delle strategie di intervento e delle azioni previste nel Piano di Gestione 

finalizzate ad una gestione selvicolturale naturalistica delle diverse tipologie vegetazionali e forestali 

della riserva, escludendo interventi (tagli) per la produzione di legname da commercializzare che invece 

avevano caratterizzato il sito nei periodi precedenti all’istituzione della riserva. 

 La ricostituzione della copertura forestale autoctona nelle aree dove tale copertura è stata 

soppiantata dalle specie esotiche infestanti Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima 

principalmente; 

 Il controllo e la progressiva eliminazione delle infestanti arboree (Robinia, Ailanto, ecc); 

 Il controllo delle specie ruderali o opportuniste (Parietaria, Bromus, Urtica, ecc.) in prossimità 

dei margini dello stradone mediante pulizie periodiche; 

 Il controllo dell’edera nelle aree dove le cadute naturali di alberi hanno provocato uno sviluppo 

abnorme al fine di preservare il corretto sviluppo degli alberi;  

 Il controllo del sottobosco nelle aree ove prevalgono le tipologie di boschi a Ostryacarpinifolia e 

nel castagneto con interventi di pulizia del sottobosco, laddove questo si presenti inquinato da 

specie invasive e in alcuni casi un blando diradamento delle piante; 

 la conversione ad alto fusto nei cedui di castagno attraverso il diradamento progressivo e 

l’invecchiamento del ceduo 

 Mantenimento della stazione di Quercus rubra al fine di preservare il valore storico 

dell’impianto da un lato, ed il monitoraggio continuo finalizzato a ricercare e studiare soluzioni 

che su tempi molto lunghi permetta la sostituzione di questa specie con quelle autoctone. 

 La Prevenzione degli incendi che interessano in prevalenza le tipologie a macchia dei versanti 

alti del Cratere; 

 La strategia per la difesa del suolo e delle aree in frana mediante il monitoraggio temporale, il 

consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica e l’utilizzo di specie 

arbustive e mai a portamento arboreo per evitare l’appesantimento delle opere realizzate; 

 Il taglio di alberi di grandi dimensioni in pessime condizioni vegetative ed a rischio caduta 

(valutati mediante VTA e rientranti nella CPC D),lungo i sentieri e la strada carrabile per motivi 

di sicurezza ed incolumità del pubblica; 

 Tutela degli ambienti di acqua dolce; 

 La gestione delle strutture; 

 La gestione di Strade e sentieri; 
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 La realizzazione di una serie di studi per la programmazione di ulteriori interventi per ottenere 

negli Astroni boschi d’alto fusto, disetanei, di specie miste autoctone e macchie. 

Un approfondimento sulle formazioni forestali che costituiscono il bosco degli Astroni è contenuto nel 

lavoro svolto per conto del WWF Italia “Indagini forestali nel Bosco degli Astroni” (Abalsamo P., 

Saracino A. Cona F., 2006). 

In particolare nel lavoro sono stati analizzati gli elementi del paesaggio forestale della Riserva al fine di 

costruire una base di dati conoscitivi sul bosco degli Astroni (storia, caratteristiche ecologiche, 

utilizzazioni forestali passate, stato attuale della vegetazione, ecc.), utile a definire le scelte di gestione 

naturalistica e le iniziative di restauro della copertura forestale, la conservazione degli habitat e della 

biodiversità. Nel lavoro svolto le formazioni forestali della Riserva sono state analizzate mediante un 

numero di aree di saggio di forma circolare con superficie di 600m2 che descrivono i principali 

parametri ecologici, dendrometrici e strutturali. 

Gli elaborati  cartografici prodotti nel lavoro sono stati i seguenti: 

1) Carta della copertura forestalein scala 1:5000; 

2) Carta fisionomico-strutturale in scala 1:5000 corredata con dati dendrometrici e descrittivi della 

struttura del bosco (derivanti da 35 aree di saggio) e indicazione delle linee di gestione;  

3) Inventario degli alberi in precarie condizioni di stabilità meccanica nelle aree di maggiore 

fruizione; 

4) Censimento degli alberi monumentali della Riserva.  

A conclusione delle analisi svolte, sono state proposte un elenco di attività di studio e di ricerca da 

avviare al fine di riqualificare il sito sotto l’aspetto forestale, oltre ad interventi da svolgere nel breve 

periodo per eliminare alcune criticità, ed in particolare quelle determinate dalla caduta improvvisa degli 

alberi sui sentieri destinati alla fruizione. 

Successivamente nel corso di uno studio integrato svolto per il Comune di Pozzuoli e la Provincia di 

Napoli “Restauro e riqualificazione ambientale della Riserva Naturale” (Motti R., Ricciardi M.2008), 

sono stati analizzati gli aspetti floristici e vegetazionali del sito ed effettuato il censimento degli alberi 

ritenuti ad elevato rischio caduta o stroncamento lungo il percorso carrabile interno alla riserva. Lo 

studio rientrava all’interno delle attività di progettazione preliminare per il recupero della strada 

carrabile e la sistemazione dei versanti lungo alcuni tratti di essa. Anche in questo caso le indicazioni 

scaturite dallo studio sono state dirette al monitoraggio o al taglio immediato delle piante a rischio 

caduta lungo la viabilità, ma soprattutto al taglio delle piante di grosse dimensioni ubicate sui versanti a 

maggiore acclività a monte della strada carrabile al fine di eliminare il pericolo di caduta oltre che 

alleggerire i versanti. Ulteriori indicazioni hanno poi riguardato la successiva piantumazione in 
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sostituzione delle piante tagliate, consigliando nella nuova sistemazione del versante a monte della 

strada, l’utilizzo di arbusti nei tratti a maggiore inclinazione. 

L’elevato numero di alberi caduti all’interno della Riserva a partire dal 2006, sia a seguito di eventi 

meteo estremi, sia per cause naturali legati in prevalenza a fattori ecologici, hanno determinato la 

necessità di avviare un censimento finalizzato al monitoraggio, all’attuazione di cure colturali e al taglio 

delle piante la cui caduta potesse interessare i sentieri della Riserva oggetto di fruizione. L’attività, 

svolta a seguito di incarico professionale “Analisi della stabilità biomeccanica delle piante soggette a 

schianti nel Bosco degli Astroni” (Abalsamo P. 2009), ha previsto lungo la viabilità della Riserva, la 

verifica mediante metodo VTA (Visual TreeAssessment), delle piante pericolose ed a rischio (classi C, 

C/D e D della Classe di Propensione al Cedimento) e delle altre non pericolose, appartenenti alle classi 

A e B della CPC. 

In seguito alle verifiche di stabilità, le piante classificate D sono state gradualmente abbattute, 

mentre quelle delle altre classi della CPC sono state monitorate a cadenza trimestrale o annuale in 

funzione della classe di propensione al cedimento attribuita nel corso delle analisi visive svolte (tabella 

5, figura 10). 

Tabella 5.Numero di piante censite  nel corso delle analisi e classe di propensione  al cedimento (CPC) 
Classe di Propensione al Cedimento  N. piante 

B 10 

C 19 

C/D 58 

D  104 

 

Il censimento, il monitoraggio e gli interventi conseguenti (abbattimenti e cure colturali)hanno 

riguardato solo gli alberi posti in un area la cui eventuale caduta potesse interessare la viabilità. 
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Figura 10.Piante sottoposte a valutazione di stabilità lungo i sentieri della riserva (VTA): in rosso le piante da abbattere 
(classe D della CPC), in verde quelle da monitorare (classe B, C e C/D della CPC). 

 
Oltre al taglio e al monitoraggio, sono stati eseguiti interventi di potatura di branche secche e 

cariate la cui caduta poteva interessare i sentieri.  

Al fine di limitare i danni al soprassuolo ed alla fauna della Riserva causati dalle operazioni 

selvicolturali (potature, abbattimento ed esbosco), gli interventi sono stati effettuati fuori dai periodi 

riproduttivi, gradualmente (in un arco di tempo superiore ad un anno)e in zone limitate della Riserva in 

modo da non chiudere completamente i sentieri ai fruitori (Tabella 6). Ulteriori accorgimenti hanno poi 

riguardato una serie di prescrizioni alla ditta incaricata, finalizzati a minimizzare i danni alle piante in 

buone condizioni vegetative, alla salvaguardia della vegetazione arbustiva e della rinnovazione. In 

particolare le operazioni di taglio ed esbosco sono state eseguite con piccoli mezzi meccanici che hanno 

utilizzato la sola viabilità interna evitando percorsi fuori pista o l’apertura di nuove sia permanenti che 

temporanee. 
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 Tabella 6. Interventi di taglio su piante rientranti nella classe D della CPC 

Primo intervento (luglio 2012) Secondo intervento (febbraio 2013) 

Specie n. piante Specie n. piante 
Quercusilex 7 Quercusilex 7 

Robinia pseudoacacia 10 Quercusrobur 1 
Ostryacarpinifolia 2 Pinus pinea 2 
Ulmus minor 3 Ostryacarpinifolia 3 

Ailanthus altissima 1 Quercus rubra 4 
Quercusrobur 3 Castanea sativa 2 
Pinus pinea 2 Robinia pseudoacacia 4 

TOTALE 28 TOTALE 23 

Terzo intervento (giugno 2013) Quarto intervento (novembre 2013) 

Specie n. piante Specie n. piante 

Quercusilex 8 Quercusilex 8 
Quercusrobur 7 Quercusrobur 4 
Pinus pinea  7 Pinus pinea  4 

Olmo campestre 5 Olmo campestre 1 
Populus nigra 5 Populus nigra 1 
Castanea sativa 4 Castanea sativa 2 

Fraxinus ornus 1 Robinia pseudoacacia 3 

  Quercus rubra 1 
TOTALE 37 TOTALE 24 
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4.4 INCENDI 

La Riserva Naturale Statale del Cratere degli Astroni elabora annualmente il Piano di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivisulla base delle  indicazioni del nuovo “Schema di 

piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi nelle aree naturali protette statali”, (di cui all’art. 8 comma 2 della Legge n.  353/2000) che 

prevede: attività di previsione, attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. 

Tralasciando le modalità di attuazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli 

incendi svolte negli anni all’interno della Riserva, dalla consultazione dei suddetti Piani, elaborati a 

partire dal 2004 (PAIB 2004-07; PAIB 07-13; PAIB 2012-2016; PAIB 2010; PAIB 2012), oltre che 

della documentazione fornita dal Direttore dell’Oasi relativa agli eventi che si sono verificati negli anni 

(Relazione di aggiornamento annuale), si evince che le aree a maggior rischio d’incendio, con copertura 

percentuale pari al 3%, sono localizzate sulle pareti ad esposizione sud in cui predomina la macchia 

mediterranea e la gariga; inoltre la maggioranza degli incendi verificatisi sono stati di natura dolosa o 

accidentale (originatisi all’esterno della riserva e poi propagati dal vento). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11 Mappa delle aree a diverso grado di rischio - Fonte: Piano AIB 2012-2016 
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Tabella 7. Ricostruzione storica degli incendi nella Riserva – Fonte Piano AIB  

Anno n. incendi Superficie (ha) Tipologia evento Tipologia vegetazione danneggiata 

1994 2 non disp. non disp. non disp. 
1997 2 5 doloso Macchia e bosco 
2000 1 non disp. non disp. non disp. 
2012 1 4 doloso macchia mediterranea 
2013 1 0.1 doloso macchia mediterranea 
2014 1 0.1 doloso macchia mediterranea 

2015 1 1,2 doloso 
Cespugli e Macchia Mediterranea bassa con 

presenza isolata di individui arborei. 
 

2016 “ “ “ “ 

2017 3 157,54 doloso cfr figura 12 e 13 e tabella 8 

 

Nei giorni tra il 14 e il 23 luglio e tra il 30 agosto ed il 2 settembre 2017, la Riserva è stata 

interessata da una serie di incendi che hannopercorsouna superficie di 157,54 ettari pari al 63,02 per 

cento della superficie totale (che ammonta a 250 ettari) danneggiandogravemente le formazioni vegetali 

erbacee, arbustive ed arboree.  

 
Fig.12 Formazioni vegetali percorse dal fuoco di luglio e agosto 2017 
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Fig.13 Legenda formazioni vegetali percorse dal fuoco di luglio e agosto 2017 

 
 

Tabella 8. Formazioni vegetali e superficie percorsa dal fuoco di luglio e agosto 2017 

Legenda 
Superficie 

(Ha) 

% 
rispetto alla 
superficie 

totale 
Arbusteti su colate di frana. 1,02 0,41 
Arbusteto basso dei versanti meridionali a 
sclerofille sempreverdi e ginestra, intercalato a 
popolamenti densi di  Arundoplinii 
prevalentemente da ricaccio. 

2,35 0,94 

Fustaia transitoria di castagno e carpino nero. 23,5 9,40 

Fustaia transitoria di carpini e orniello. 0,04 0,02 

Fustaia transitoria di leccio dei versanti interni al 
cratere 

72,71 29,08 

Formazioni nitrofile erbaceo-arbustive di 
invasione di bosco  in fase di crollo 

1,14 0,46 

Formazioni regressive di macchia-gariga dei 
versanti  meridionali 

6,34 2,54 

Fustaia leccio  8,66 3,04 
Fustaia a prevalenza di farnia 41,78 15,45 

TOTALE 157,54 
 
               63,02 

 

 

Sulla base delle dichiarazioni del personale WWF e dei volontari in parte coadiuvati dalla 

Protezione Civile Regionale, dai Vigili del Fuoco, dalla SMA Campania e dalla squadra AIB della Città 

Metropolitana, che si sono occupati della sorveglianza e spegnimento dell’incendio, il fuoco è partito 

dalla parte alta del Cratere e si è propagato sull’intero versante; successivamente ha gradualmente 

interessato buona parte della zona pianeggiante oltre ai due colli: colle dell’Imperatrice e Rotondella. 
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La zona del Cratere maggiormente danneggiata dal fuoco, anche se in maniera discontinua, è 

stata quella dei versanti caratterizzati dalla dominanza delle fustaie transitorie di leccio. Sui versanti a 

causa dell’intensità e di altri fattori favorevoli (in particolare l’orografia), le fiamme hanno raggiunto le 

chiome (fuoco di chioma) bruciando interi alberi. Il fuoco ha inoltre totalmente bruciato gli arbusteti a 

sclerofille sempreverdi e le altre formazioni erbacee presenti. 

Nella parte piana del Cratere, il fuoco si è propagato nello strato superficiale del terreno 

bruciando la lettiera, il piano arbustivo e la rinnovazione e danneggiando la base degli alberi e le radici. 

Molti grandi alberi di leccio e farnia (alcuni con caratteristiche di monumentalità), con cavità e/o ferite 

aperte al fusto, sono andati completamente distrutti o hanno subito danni irreversibili o comunque da 

valutare nel tempo. 

 
Fig.14 Panoramica dal sentiero del Periplo sulle formazioni vegetali percorse dal fuoco di luglio e agosto 2017. 
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5 VINCOLI GRAVANTI SUI BENI SILVO-PASTORALI OGGETTO DI PIANIFICAZIONE 

5.1 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Tutta la superficie della Riserva oggetto di pianificazione è sottoposto a vincolo idrogeologico in 

applicazione degli art.1 e seguenti del R.D. 30-12-1923, n.3267. 

5.2 AUTORITÀ DI BACINO 

La Riserva Naturale “Cratere degli Astroni” rientrava nel territorio dell’Autorità di Bacino Regionale 

nord-occidentale della Campania (L.183/89Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

difesa del suolo),successivamente soppressa ed incorporata nell’Autorità di Bacino Regionale della 

Campania Centrale con D.P.G.R.C. n. 143 del 15/05/2012 (B.U.R.C. n. 33 del 21/05/2012), in 

attuazione dell'art.52, comma 3., lett. e), della L.R. n.1 del 27/01/2012. 

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L.183/89 e sono 

state contestualmente istituite le Autorità di Bacino di Distretto Idrografico. 

 L’art. 63 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’art. 51 della L. 221/2015, al comma 4 specifica 

che: “In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di 

Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui 

all’articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle 

strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e 

interregionali comprese nel proprio distretto”. 

In relazione al PSAI redatto dalla ex Autorità di Bacino Campania Centrale,dalla consultazione e 

sovraposizione delle carte del rischio e del pericolo da frana (Tavola 4), le aree interne alla Riserva 

Naturale e in particolare i versanti, rientrano nelle zone di pericolosità e rischio dafrana molto elevato 

ed elevato, nello specifico: 

 Rischio frana: R4 - rischio molto elevato; R3 – rischio elevato; 

 Pericolosità da frana: P4- pericolosità molto elevata; P3 – pericolosità elevata 

Per quanto concerne invece il rischio idraulico, dalla consultazione delle carte del rischio e del pericolo 

idraulico, si rileva un area perimetrata nella parte piana del cratere (intorno al lago) caratterizzata da 

rischio moderato (R1) e pericolosità bassa (P1). 

Nel decennio di validità del Piano gli interventi selvicolturalied i miglioramenti fondiari previsti, 

pur interessando aree ad elevato rischio idrogeologico, in particolare le aree di versante della compresa 
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B, non sono in contrastano con la normativa del PSAI ed in particolare con il Titolo IV – Disposizioni 

per la tutela dal pericolo e per l’assetto idrogeologico – Capo I – Prescrizioni generali- Art. 29. 

Esercizio delle attività silvicolturali. 

Nello specifico, (cfr capitoli 6.3, 6.4 e 7.3.7.4), dato il preminente indirizzo di protezione 

idrogeologica in particolare della compresa B, gli interventi selvicolturali programmati nel decennio del 

piano sono finalizzati esclusivamente alla messa in sicurezza della sentieristica interna alla riserva e ad 

attività di ricerca in aree dimostrative. Pertanto non sono previsti interventi che possono alterare o 

modificare la struttura delle formazioni forestali della compresa ad esclusione del taglio delle piante in 

precarie condizioni vegetative e di stabilità la cui caduta può interessare i sentieri oggetto di fruizione, 

oltre ad  attività di ricerca scientifica in aree dimostrative (parcelle sperimentali). 

Per quanto concerne i miglioramenti fondiari, (cfr capitolo 8) le tipologie di interventi previsti 

sono finalizzati esclusivamente a migliorare la funzione di “conservazione e didattico-ricreativa” di 

tutta la Riserva ed in particolare della compresa A.Tutti gli interventi previsti rientrano, comunque, 

nella tipologia di manutenzione e sistemazione di opere già esistenti. Non si prevedono aperture di piste 

di esbosco, ne l’allargamento dei sentieri esistenti, sono assolutamente esclusi dal presente piano gli 

interventi selvicolturali nelle aree ad elevata acclività. L’esbosco delle piante da porre in sicurezza, sia 

sulla parte piana che sui versanti, sarà effettuato con mezzi leggeri evitando i percorsi fuori pista, lo 

strascico e qualsiasi altra attività che possa causare danni al soprassuolo e alla rinnovazione o innescare 

fenomeni franosi; in particolare sui versanti si prevede l’utilizzo dei muli.  

5.3 BELLEZZE NATURALI 

La riserva Naturale “Cratere degli Astroni” è stata dichiarata di interesse pubblico quale bellezza 

panoramica, soggetto a tutela paesistica, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - 

Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

5.4 PIANI TERRITORIALI PAESAGGISTICI 

Il Cratere degli Astroni ricade per la maggior parte nel Comune di Pozzuoli ed in minima parte 

(piazzale di ingresso) nel comune di Napoli. E’ tutelato da due Piani Territoriali Paesistici (il Piano 

Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei e il Piano Territoriale Paesistico dell’ambito Agnano – 

Camaldoli) che includono l’area del cratere e la maggior parte delle pendici nelle zone a “protezione 

integrale”: in queste zone sono previsti il divieto dell’attività edificatoria, della realizzazione di strade, 

di alterazione dell’andamento naturale del terreno. Sono previsti inoltre azioni di tutela della 
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vegetazione e un uso compatibile del suolo, e il divieto di impiantare nuove essenze e coltivazioni 

estranee alle tradizioni agrarie locali. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento, di competenza provinciale, che definisce la zonizzazione, fissa 

le regole e la localizzazione degli interventi e verifica che gli strumenti urbanistici redatti dai Comuni 

siano conformi agli orientamenti e agli indirizzi regionali della programmazione territoriale. 

Il PTCP assume anche il valore di piano Paesistico (di cui alla L. n. 431/85), di Piano di Bacino (L. n. 

183/89), di piano di difesa dell’ambiente purché le previsioni siano definite di intesa con le 

amministrazioni competenti. 

Per l’area in esame l’ambito di bacino di riferimento a livello regionale, cui concerne la normativa per 

la difesa del suolo, il risanamento delle acque e la gestione del patrimonio idrico, è quello Nord- 

Occidentale (L.183/89- L.R.8/94). 

Il Piano Regolatore di Pozzuoli, approvato il 4 dicembre 1996, prevede per l’area di Astroni 

(classificata come subzona M1_4) la tutela nella sua integrità geomorfologica e vegetazionale. 

Relativamente alla parte ricadente all’interno del comune di Napoli: in ambito con vincoli paesaggistici 

(ex L.1497/1939 e 431/1985) secondo la variante al P.R.G. del comune di Napoli. 

5.5 AREE PROTETTE E ZONIZZAZIONE 

Nel 1987 il Cratere degli Astroni diviene Riserva Naturale Statale (D.M.  n° 422 del 24/07/1987) per 

volontà del Ministero dell’Ambiente che la istituisce per la rilevanza naturalistica nazionale 

riconosciuta all’area. 

Il Regolamento della Riserva Naturale “Cratere degli Astroni” redatto nell’ambito del Piano di Gestione 

della Riserva nel periodo 2002-2006, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il suo territorio. 

In particolare il Regolamento disciplina: 

 la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; 

 lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali; 

 le attività di fruizione dei beni ambientali che possono essere esercitate, secondo gli ambiti e i 
soggetti abilitati; 

 la salvaguardia e il recupero dei valori tradizionali, storici, paesaggistici ed ambientali dando 
priorità al recupero di manufatti, di particolare valore storico culturale; 

 gli interventi di riqualificazione di situazioni ambientali degradate; 

 il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; 

 lo svolgimento di attività sportive, ricreative e educative; 

 lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria; 

 i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell’ambito della legislazione in 
materia; 
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 lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, 
con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo; 

 l’accessibilità nel territorio della Riserva attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, 
portatori di handicap e anziani. 

 

Nella Riserva sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del 

paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai 

rispettivi habitat. 

5.6 RETE NATURA 2000 

Le Riserva Naturale Cratere degli Astroni fa parte del sito di importanza comunitaria SIC-IT8030007 

coincidente con la ZPS-IT8030007, le informazioni riguardo l’identificazione e la localizzazione del 

sito, desunte dalla documentazione ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

(DPN)10, sono riportate nelle tabelle 9 e 10. 

 
  Figura 15 - Confini del sito IT8030007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10  Scheda ufficiale Natura  2000 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
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Tabella 9. Identificazione del sito. - Fonte: Scheda SIC Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Identificazione del sito 

 Codice Sito (SIC-ZPS) 
 

IT8030007 
 

Nome Sito 
 

Cratere di Astroni 
 

Data di proposta del Sito (SIC) 
 

Maggio 1995 
 

Data di aggiornamento del sito Gennaio 2004 

Data classificazione sito come ZPS 
 

Agosto 2000 
 

 
 
 

Tabella 10. Localizzazione del sito. - Fonte: Scheda SIC Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Localizzazione del sito 

 
Longitudine 

 

14.1497222222222 

Latitudine 

 

40.8447222222222  

Area (ha) 

 

253,00 

 
Altezza min. (m.s.l.m) 

 

9 

 
Altezza max. (m.s.l.m) 

 

275 

 
Altezza media. (m.s.l.m) 

 

200 

 
Regione 

 

Campania 

Regione bio-geografica 

 

Mediterranea 

 
Facendo riferimento alla documentazione ufficiale in tabella 11 sono riportati gli habitat di interesse 

presenti nel sito con le relative percentuali di copertura e il corrispondente grado di conservazione11. 

 

  Tabella 11. Fonte: Scheda SIC Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Habitat di interesse 
comunitario presenti nel sito 
di cui all’Allegato A1 della 
dir. 92/43/CEE 

Cod. 
Nat. 
2000 

Priorità Copertura 
% 

Grado di 
conservazione 

Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia 

9340 no 15 A 

Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del 
Magnopotamion o 
Hydrocharition 

3150* 

 

si 5 C 

*habitat prioritario 

 
Per quanto riguarda le specie animali, in tabella 12 sono indicate le specie di uccelli riportate 

nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE e in tabella 13 le altre specie di uccelli non inclusi 

nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE; nelle tabelle 14 e 15 i mammiferi e gli invertebrati inclusi 

 
11 Gli habitat segnati con l’asterisco sono classificati come prioritari. La priorità viene conferita dagli organi della Commissione europea, per la 
rarità e l’importanza ecologica che svolgono nei confronti di alcune specie animali e vegetali che vivono in questi ambienti naturali. 
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nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE, mentre nella tabella 16 le altre specie importanti sempre 

riportate nella scheda SIC. 

 Tabella 12. Fonte: Scheda SIC Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Uccelli inclusi nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE 

Tarabusino (Ixobrychus minutus) 

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 

Nibbio Bruno (Milvus migrans) 

Martin pescatore(Alcedo atthis) 

Succiacapre(Caprimulgus aeuropaeus) 

Falco pellegrino (Falco peregrinus) 

Moretta tabaccata(Aythya nyroca) 

Falco di palude(Circus aeruginosus) 

Combattente (Philomachus pugnax) 

Pettazzurro  (Luscinia svecica) 

Averla piccola(Lanius collirio) 

Balia dal collare (Ficedula albicollis) 

 
 

 Tabella 13.  Fonte: Scheda SIC Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Uccelli non inclusi nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE 

Fistione turco (Netta rufina) 
Porciglione (Rallus aquaticus) 
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) 
Folaga (Fulica atra) 
Beccaccia (Scolopax rusticola) 
Colombaccio  (Columba palumbus) 
Tortora (Streptopelia  turtur) 
Merlo (Turdus merula) 
Tordo Bottaccio (Turdus philomelos) 

  
 Tabella 14.  Fonte: Scheda SIC Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Mammiferi elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE 
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) 
Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus  ferrumequinum) 
Vespertilio Maggiore (Myotis myotis) 
Barbastello (Barbastella  barbastellus) 
Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteini) 
Ferro di cavallo euriale (Rhinolophus  euryale) 

 
 

 Tabella 15.  Fonte: Scheda SIC Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Invertebrati elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE 

Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo) 
Libellula (Coenagrion  mercuriale) 
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Tabella 16.  Fonte: Scheda SIC Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Altre specie importanti 

Anaciaeschna isosceles 
Ceriagrion tenellum 
Biacco (Coluber viridiflavus) 
Saettone (Elaphe longissima) 
Raganella Italica (Hyla italica) 
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) 
Lucertola campestre (Podarcis sicula) 
Rana agile (Rana dalmatica) 
Scarabeo sacro (Scarabaeus sacer) 
Sympecma fusca 
Lucanus tetrodo 

 
 

 Tabella 17. Elenco delle specie inserite nel formulario 
 

Specie nome comune gruppo
bufo viridis rospo smeraldino anfibio
Hyla italica raganella anfibio
Rana esculenta complex rana verde anfibio

habitat

habitat

Celastrina argiolus Piccolo Argus insetti
Cerambyx cerdo cerambice della quercia insetti
Ceriagrion tenellum Scintilla zamperosse insetti
Lucanus cervus  cervo volante insetti
Satyrium ilicis insetti
Scarabaeus sacer scarabeo sacro insetti
Rhinolophus euryale Rinolofo euriale mammiferi
Rhinolophus ferrumequinum Ferro di Cavallo maggiore mammiferi
Vinca minor vinca piante
Coluber viridiflavus biacco rettile
Elaphe quatuorlineata cervone rettile
Natrix natrix natrice dal collare rettile
Aegithalos caudatus Codibugnolo uccelli
Ardea cinerea Airone cenerino uccelli
Ardea purpurea Airone Rosso uccelli
Aythya fuligula Moretta uccelli
Aythya nyroca * Moretta tabaccata uccelli
Buteo buteo Poiana comune uccelli
Cettia cetti usignolo di fiume uccelli
Coccothraustes cococthraustes Frosone uccelli
Falco naumanni Grillaio uccelli
Falco tinnunculus    gheppio uccelli
Fringilla coelebs Fringuello uccelli
Fulica atra folaga uccelli
Grus grus Gru uccelli
Hieraaetus pennatus * aquila minore uccelli
Hirundo rustica Rondine uccelli
Jynx torquilla Torcicollo uccelli
Passer montanus Passera mattugia uccelli
Phasianus colchicus Fagiano comune uccelli
Podiceps ruficollis Tuffetto uccelli
Porzana parva * schiribilla eurasiatica uccelli
Prunella modularis Passera scopaiola uccelli
Saxicola torquata Saltimpalo uccelli
Streptopelia decaocto Tortora dal collare uccelli
Turdus merula merlo uccelli

3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition

9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifoli
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Gli interventi selvicolturali previsti nel presente piano saranno attuati nel rispetto delle 

disposizioni nazionali e regionali in materia di conservazione e tutela della biodiversità e in particolare 

delle Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della 

Regione Campania di recente approvazione (DGR 795 del 19/12/2017). 

 Nello specificoal paragrafo 5.1 delle misure di conservazione del SIC IT8030007 “Cratere di 

Astroni”(Misure regolamentari ed amministrative), sono riportati i seguenti obblighi e divieti: 

 é fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o 

totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo 

all’abbattimento é comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un’altezza 

di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco, fatta 

salva una fascia di 5 mt ai lati della rete di viabilità interna anche in rispetto alle prescrizioni 

dettate dal piano AIB relative all'accumulo di necromassa (9340, Cerambyx cerdo)   

 é fatto divieto di alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione dei 

sedimenti con mezzi meccanici a motore in tutti i corpi d’acqua (3150) 

  é fatto divieto di interramento, di variazione del livello idrico, di facilitazione del drenaggio in 

tutti i corpi d’acqua (3150)  

 é fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età media pari almeno al 

doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze di difesa idrogeologica (in 

particolar modo nei versanti con marcata acclività per contenere i fenomeni erosivi) e le 

condizioni stazionarie (9340, Cerambyx cerdo, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 

ferrumequinum)  

 misure specifiche per il mantenimento e/o il miglioramento dello stato di conservazione della 

popolazione di Cerambyx cerdo, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum  

 è fatto obbligo di progressiva eliminazione delle piante infestanti arboree: tale strategia sarà 

attuata con particolare riferimento alle due specie arboree alloctone e invasive Robinia 

pseudoacacia e Ailanthus altissima le quali, con la loro espansione, tendono a soppiantare la 

vegetazione autoctona arborea ed arbustiva. Tali specie verranno progressivamente eliminate a 

meno che non siano elemento importante per la stabilità dei versanti e delle zone franose (9340) 

Inoltre, durante le operazioni di taglio si dovranno adottare i seguenti provvedimenti: 

 le piante da abbattere lungo la viabilità devono essere numerate e contrassegnate da vernice di 

colore rosso; 
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 nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco e nelle altre operazioni colturali, deve essere 

utilizzata la viabilità interna all’Oasi, rappresentata dalla strada carrabile, dallo stradone di 

caccia, dal vicolo di mezzo e dal sentiero di accesso al bosco. E’ tassativamente esclusa ogni 

possibilità di apertura di nuove strade o piste forestali sia permanenti che temporanee, o di 

imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname. Si potrà pertanto accedere con piccoli 

mezzi meccanici, senza arrecare alcun danno alla vegetazione del piano inferiore e al 

soprassuolo da rilasciare. Eventuali imposti per il deposito temporaneo della legna, in attesa di 

essere trasportata all’esterno, saranno individuati in fase esecutiva dal responsabile dell’oasi, 

sempre che vi sia disponibilità di spazi idonei; 

  i mezzi meccanici da utilizzare nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco e nelle altre 

operazioni colturali, devono utilizzare la viabilità interna all’Oasi evitando percorsi fuori pista;  

 nelle operazioni di taglio devono essere prese tutte le misure volte a minimizzare i danni alle 

piante in piedi non contrassegnate da vernice, oltre che alla vegetazione arbustiva e alla 

rinnovazione, scegliendo la direzione di caduta più idonea;  

 la ramaglia e gli altri residui della lavorazione devono essere triturati/cippati e distribuiti 

uniformemente sul terreno (evitando cumuli), in modo da facilitare l’adesione al terreno stesso;  

 il rotolamento, lo strascico ed il concentramento dei prodotti legnosi è consentito solo dal letto 

di caduta alla strada di esbosco (quelle individuate in cartografia), evitando danni al suolo ed al 

soprassuolo dovuti allo strascico all’interno del bosco; 

 gli interventi di potatura devono essere effettuate senza danneggiare le piante e con tecniche atte 

ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma; 

 relativamente all’avifauna ai fini della tutela del sito si escludono dagli interventi i periodi di 

migrazione e riproduzione. 

5.7 INCENDI E AREE VINCOLATE 

Tutte le superfici silvo-pastorali percorse da incendi sono assoggettate alle prescrizioni ed ai divieti 

previsti dall’art.10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000 n. 353.  

La Riserva Naturale Statale del Cratere degli Astroni elabora annualmente il Piano di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivisulla base delle  indicazioni del nuovo “Schema di 

piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi nelle aree naturali protette statali”, (di cui all’art. 8 comma 2 della Legge n.  353/2000) che 

prevede: attività di previsione, attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.Nella tabella 7 

del paragrafo 3.4 sono riportate le superfici percorse dal fuoco nel periodo 1994-2017. 
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5.8 USI CIVICI 

Con decreto del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli in data 11.06.1934, furono 

estinti per alienazione gli usi demaniali nel Comune di Pozzuoli, gravanti su una superficie complessiva 

di ha 39.9620, in località “Montenuovo” (Allegato Usi civici). 

5.9 ALTRI 

Le strutture e gli edifici ricadenti nella Riserva sono tutti vincolati ai sensi della Legge 1089/39, sulla 

tutela degli elementi d'interesse artistico o storico. 
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6 LA STATISTICA DEI BENI SILVO-PASTORALI OGGETTO DI PIANIFICAZIONE 

6.1 DATI TOPOGRAFICI 

6.1.1 Superfici interessate 

La proprietà silvo-pastorale della Riserva Naturale Statale degli Astroni, in provincia di Napoli, 

come risulta dalla tabella che segue con i dati catastali, è estesa 247ettari, ed è costituita da un unico 

corpo all’interno del cratere omonimo 

Della suddetta superficie fanno parte  anche il fabbricato all’ingresso della Riserva che ospita il 

centro visite CEA e l’ufficio direzione operativa. 

Nel complesso quindi secondo il catasto,la superficie della Riserva, interessata dal presente 

piano è di ha 247.52.30 di cui ha 247.20.50 boscata (Tabella 18) 

 
Tabella 18.Superficie del Piano secondo il catasto. 

Comune Foglio Particella Qualità classe Superficie 

(ettari) 

Pozzuoli 35 1 Fabb. rurale 00.04.60 

Pozzuoli 35 2 Bosco ceduo 173.46.30 

Pozzuoli 35 3 Ente Urbano 00.25.80 

Pozzuoli 35 5 Bosco ceduo 73.74.20 

Pozzuoli 35 6 Fabb. rurale 00.01.40 
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6.2 INFRASTRUTTURE 

6.2.1 Fabbricati 

La Riserva degli Astroni è caratterizzata dalla presenza di manufatti storici di grande pregio 

architettonico, tutti in precarie condizioni di conservazione e solo in minima parte utilizzati; sono inoltre 

presenti alcune strutture di supporto alle visite aree di sosta, capanni di osservazione) e  una 

strutturaprefabbricata utilizzata dal personale direzionale ed operativo della Riserva (tabella 19). 

Tabella 19. Strutture presenti nella RNCdA 
Struttura Uso attuale Stato attuale 

Torre d’Ingresso Centro Visite; CEA Parzialmente ristrutturata 

Vaccheria Nessuno Pericolante, parzialmente diruta 

Muro perimetrale Limite esterno della Riserva Diruto in più tratti 

Torre Nocera Nessuno Quasi completamente diruta 

Torre Lupara Nessuno Parzialmente diruta 

Prefabbricato A Infopoint Buono 

Osservatorio faunistico Fruizione ditattica Ottimo 

Giardino delle Farfalle Fruizione ditattica Necessita di manutenzione 

Area di sosta Sosta dei visitatori Buono 

Apiario didattico Fruizione ditattica e produzione miele Buono 

Orto borbonico Fruizione ditattica e produzione agricola  

 

 
    Figura 16. Sentiero del Periplo-Torre Lupara 
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    Figura 17.  Sentiero del Periplo-Torre Lupara 

 

6.2.2 Viabilità 

La viabilità agli Astroni è costituita dalla strada carrabile principale che collega il piazzale di 

ingresso al fondo del cratere e da una serie di sentieri, per unalunghezza totale di 17.078,07 Km (Figura 

18).  

Il rilevamento della viabilità è stato effettuato mediante GPS palmare, la descrizione tramite 

l’utilizzo di schede al fine di valutarne lo stato e programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. Le schede utilizzate per la descrizione dei sentieri riportano il nome del tracciato, la 

larghezza media e la lunghezza totale, il tipo di fondo stradale, il grado di transitabilita, il grado di 

regimazione idrica (Tabella20). 
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Figura 18 – Viabilità interna alla Riserva 

 
 

Tabella 20. Descrizione dei sentieri interni alla Riserva (da Hippoliti e Piegai “La raccolta del legno” 2000, modificata). 

Nome Larghezza (m) Lunghezza (m) Fondo stradale Transitabilità Regimazione idrica 

Strada carrabile 4 
1.605,3 

 
Asfaltata Mediocre Insufficiente 

Stradone di caccia 4 
3.284,0 

 
Naturale Buono Insufficiente 

Sentiero di mezzo 4 947,3 Naturale Buono Insufficiente 

Periplo 3 
5.877,5 

 
Naturale Mediocre Insufficiente 

Sentiero della Ngrogna 1 
578,7 

 
Naturale Mediocre Insufficiente 

Sentiero di accesso al bosco o di 
risalita 

2 
323,8 

 
Naturale Buono Insufficiente 

Sentiero del Colle Imperatrice 2 
768,7 

 
Naturale Buono Insufficiente 

Sentiero delle voliere 1 
272,5 

 
Naturale Pessimo Insufficiente 

Cava trachitica 3 
631,8 

 
Naturale Buono Insufficiente 

Seniero degli Americani -
variante lunga 

3 
557,5 

 
Naturale Buono Insufficiente 

Sentiero degli Americani 1 3 
368,6 

 
Naturale Buono Insufficiente 

Sentiero di Mezza Costa 2 
1.854,5 

 
Naturale Scarsa Insufficiente 

 
La funzione della strada carrabile asfaltata e della sentieristica coincide quasi esclusivamente 

con quella turistico didattica di fruizione da parte dei visitatori della Riserva e del personale preposto 

alla vigilanza o in alcuni casi del personale impiegato nelle operazioni silvo-ambientali. Le esigenze 

legate a tali attività richiedono comunque la presenza di viabilita efficiente per agevolare l’accesso al 
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bosco ai fruitori, ai mezzi di lavoro e al personale di sorveglianza oltre che consentire, in caso 

d'incendio, un rapido e tempestivo intervento delle squadre di terra.  

Le analisi svolte hanno permesso di rilevare che alcuni sentieri presentano problemi di 

percorribilità causati dallo scorrimento o dal ristagno delle acque conseguente alla carenza delle opere 

di regimazione idrica superficiale o per fenomeni di dissesto, ed all’assenza di manutenzione. 

Gli interventi programmati, specificati nel capitolo sui miglioramenti fondiari nella riserva, 

saranno sia di manutenzione ordinaria chestraordinaria, quest’ultimi consistenti nel ripristino completo 

del tracciato o nel recupero della funzionalità compromessa da eventi e fenomeni di dissesto (strada 

carrabile) o conseguente all’abbandono (sentiero di mezza costa). 

Gli interventi di manutenzione ordinaria non interesseranno tutta la sentieristica ma solo una 

parte e per alcuni tratti ove sono state rilevate le problematiche precedentemente esposte. Per alcuni si 

ritiene opportuno eseguire solo piccoli interventi (ripulitura dalla vegetazione, miglioramento della 

segnaletica) al fine di riqualificare il tracciato anche in funzione della possibilità di creare un nuovo 

percorso che consenta ai fruitori di poter camminare tra la parte pianeggiante e la zona superiore della 

Riserva.Ad esempio, il Sentiero della Ngrogna che collega al Sentiero del Periplo posto nella parte 

superiore della Riserva, da cui sipuò successivamente proseguire per il piazzale di ingresso, rappresenta 

un percorso da riqualificare.  

Per altri sentieri gli interventi programmati consistono principalmente nel ripristino o nella 

messa in opera delle canalette trasversali e laterali per l'allontanamento delle acque piovane, nella 

livellazione del fondo sui tratti caratterizzati da maggior dissesto (alcuni tratti nella parte nord dello 

Stradone di caccia) o dove si ritienenecessario una giusta riprofilatura (Sentiero del Periplo su alcuni 

tratti), la ripulitura dalla vegetazione laterale del tracciato e la rimozione di rifiuti speciali(Sentiero del 

Periplo).  

Il sentiero di Mezza Costa che consente il collegamento con la vaccheriaè  stato per un periodo 

chiuso a causa di uno smottamento e per il crollo di alcuni alberi. 
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Figura 19.  Sentiero del Periplo-carcassa di veicolo-Tratto da riprofilare 
 

 

Figura 20.Sentiero del Periplo-Tratto da riprofilare 
 

Relativamente alla Strada Carrabile, come precedentemente esposto è stato redatto un progetto 

esecutivo ad opera della Provincia di Napoli (oggi città metropolitana) finalizzato alla riqualificazione 

dell’intero percorso carrabile. Attualmente il progetto è in attesa dei fondi per l’indizione del bando di 

gara. 

 
Figura 21. Stradone di caccia – Fondo dissestato 
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  Figura 22. Stradone di caccia – Fondo dissestato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 21. Tabella riepilogativa degli interventi di miglioramento e di riqualificazione della viabilità programmati.  
Nome Intervento Fondo 

stradale 
Transitabilità Regimazine 

idrica 
Importanza 
gestionale 

Strada carrabile Manutenzione 
straordinaria 

Asfaltata Mediocre Insufficiente Elevata 

Stradone di caccia Manutenzione 
ordinaria 

Naturale Buono Insufficiente Elevata 

Sentiero di mezzo Nessun 
intervento 

Naturale Buono Insufficiente Elevata 

Periplo Manutenzione 
ordinaria 

Naturale Mediocre Insufficiente Elevata 

Sentiero della Ngrogna Manutenzione 
ordinaria 

Naturale Mediocre Insufficiente Elevata 

Sentiero di accesso al bosco 
o di risalita 

Manutenzione 
ordinaria 

Naturale Buono Insufficiente Elevata 

Sentiero del Colle 
Imperatrice 

Nessun 
intervento 

Naturale Buono Insufficiente Elevata 

Sentiero delle voliere Manutenzione 
ordinaria 

Naturale Pessimo Insufficiente Elevata 

Cava trachitica Nessu intervento Naturale Buono Insufficiente Elevata 
Sentiero degli americani 
variante lunga 

Manutenzione 
ordinaria 

Naturale Buona Insufficiente Elevata 

Sentiero degli americani 1 Manutenzione 
ordinaria 

Naturale Buona Insufficiente Elevata 

Mezza costa Manutenzione 
ordinaria 

Naturale Scarsa Insufficiente Elevata 
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Particolarmente interessante risulta il recupero parziale o totale del percorso del Periplo che 

consente la fruizione dall’alto della caldera degli Astroni e in alcuni tratti (per la presenza di numerosi 

varchi nel muro di cinta) della zona dei campi flegrei, di pianura, Napoli, penisola sorrentina, ecc. 

Lungo il sentiero, attualmente completamente abbandonato, si segnalano alcuni alberi di leccio e di 

roverella con caratteristiche monumentaliche necessitano comunque di interventi colturali (potatura di 

branche secche) al fine di valorizzarle. Alcune piante di grosse dimensioni versano in condizioni 

fitosanitarie pessime e devono essere abbattute, altre sono già cadute spesso su tratti del sentiero, oppure 

sul muro di cinta. Si segnala anche la presenza di piante le cui branche (spesso secche e pericolose) 

insistono su abitazioni private.Numerosi sono i varchi nel muro di cinta a seguito di crollo. 

Il recupero parziale può essere inteso anche nella creazione e valorizzazione di un nuovo 

percorso denominato “Sentiero della Ngrogna-Sentiero del Periplo-Piazzale di ingresso”, che partendo 

dallo stradone di caccia (o viceversa) consente ai fruitori una passeggiata più impegnativa ma in grado 

di visitare sia le aree pianeggianti del bosco che i versanti e la zona sommitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - PARTE SPECIALE 
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7 COMPLESSO SILVO-PASTORALE OGGETTO DI PIANIFICAZIONE 

7.1 DESCRIZIONE GENERALE 

Come dettagliatamente descritto nei precedenti paragrafi il patrimonio silvo-pastorale della 

Riserva è esteso su 247ettari (247.20.50), con altitudini distribuite tra 0 e 255 m s.l.m. 

Il complesso boscato del cratere degli Astroni,caratterizzato dal fenomeno di inversione dei piani di 

vegetazione, è costituito nel fondo del cratere e lungo i bassi versanti ad esposizione settentrionale, da 

boschi misti a dominanza di latifoglie decidue (farnia, rovere, quercia rossa, castagno, carpini), con 

partecipazione di leccio e specie mesoxerofile (che si addensano nei rilievi interni del cratere), 

idrofitiche e ripariali (in prossimità degli ambienti lacustri), mentre lungo gli alti versanti e nei bassi 

versanti con esposizioni meridionali,le formazioni forestali ed arbustive sono costituite da sclerofille 

sempreverdi (boschi di leccio, macchia mediterranea e gariga). 

Tendenzialmente, la struttura dei boschi di fondovalle si può configurare nel loro complesso come 

quella di una fustaia disetanea (ad eccezione della pineta di pino domestico), con una distribuzione a 

tratti di fustaia sopra ceduo. La lecceta dei versanti deriva da boschi cedui matricinati in parte oggetto di 

tagli di avviamento all’alto fusto nel recente passato.  

Il patrimonio forestale così composto derivadalle diverse vicissitudini storiche precedentemente 

descritte che hanno determinato un susseguirsi di gestioni/non gestioni,cioè da boschi governati a ceduo 

matricinato, ceduo composto, da rimboschimenti di specie autoctone (castagno, pino domestico) e 

alloctone (quercia rossa, pioppi canadesi, robinia e ailanto), da interventi di avviamento all’alto fusto,da 

crolli e abbattimenti di piante lungo la viabilità principale, da tagli irrazionali, furti e incendi, oltre che 

da abbandono colturale.  

Alla base della compartimentazione del complesso boscato ci sono gli studi della vegetazione della 

Riserva, effettuati in diverse fasi.Una prima analisi (Indagini Forestali nel Bosco degli Astroni-

Abalsamo P., Saracino A., Cona F-2006) a partire dalla Carta delle coperture forestali (Figura 23, 

Tavola 7), che riporta la composizione specifica del mosaico di vegetazione, ha consentito, grazie agli 

approfondimenti derivanti dall’osservazione dei principali parametri ecologici, strutturali e 

dendrometrici del soprassuolo effettuati in una campagna di rilievi, di redigere la Carta dei tipi 

fisionomico-strutturali (Figura 25, Tavola 8), dove sono presenti informazioni relative al tipo 

fisionomico di vegetazione, all’origine del soprassuolo, al suo stadio evolutivo e alla composizione 

specifica.  I rilievi e gli approfondimenti finalizzati alla redazione del presente piano hanno completato 

il quadro delle conoscenze precedentemente acquisite.I rilievi sono stati svolti in tutte le tipologie 
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forestali ad eccezione della pineta di pino domestico, con aree di saggio (AdS) di forma circolare aventi 

superficie di 600 mq (Figura 27). 

 
Figura 23- Carta della copertura forestale 
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Figura 24. Legenda della Carta della copertura forestale 
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Figura 25.  Carta fisionomico strutturale 
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  Figura 26. Legenda della Carta fisionomico strutturale 
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Figura 27. Carta fisionomico strutturale e ubicazione delle aree di saggio 
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7.2 COMPARTIMENTAZIONE DEL COMPLESSO SILVO-PASTORALE E 

FORMAZIONE DEL PARTICELLARE 

La compartimentazione del complesso silvo-pastorale nasce dall’esigenza che una corretta gestione 

forestale che, a maggior ragione in una Riserva Naturale come gli Astroni, deve valutare le relazioni 

intercorrenti tra biodiversità e funzionalità dell’ecosistema e le sue capacità di far fronte (resistenza) o 

di reagire (resilienza) ad eventi di disturbo. 

I criteri generali di intervento per una gestione forestale sostenibileindicati nel decreto del Ministero 

dell’Ambiente (DM 16-06-2005) in ricezione dell'allegato I della risoluzione L2 della Conferenza 

Interministeriale di Lisbona (1998), riportano in particolare: 

- Il mantenimento e miglioramento appropriato delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo 

globale del carbonio 

- Il mantenimento della salute e vitalità dell’ecosistema forestale 

- Il mantenimento e miglioramento delle funzioni protettive dei boschi 

- Il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi 

forestali. 

La compartimentazione inoltre è in  linea con l’obiettivo generale del Piano di Gestione Forestale della 

Riserva Naturale Cratere degli Astroni (RNCdA), ovvero quello di assicurare la conservazione degli 

habitat e delle specie presenti, in primis quelli prioritari secondo le direttive comunitarie Habitat 

(79/409/CEE) e Uccelli (92/43/CEE), garantendo, con opportuni interventi di gestione, il mantenimento 

e/o il ripristino dei delicati equilibri ecologici che li caratterizzano e che sottendono alla loro 

conservazione.  

Il PGF, nell'ottica di conciliare la conservazione della natura con lo sviluppo socio-economico del 

territorio, delinea strategie e propone interventi volti a promuovere attività economiche eco-compatibili, 

correlate con la gestione sostenibile dell'ambiente naturale e delle sue risorse. 

L’attuazione del Piano dovrà infatti contribuire anche a fare della RNCdA, gestita dal WWF, un 

laboratorio sperimentale replicabile in altri ambiti, per la gestione integrata di aree naturali circondate 

da un contesto territoriale fortemente urbanizzato, ma ricco di rilevanti aspetti ambientali, storici e 

culturali come quello flegreo e napoletano. 

L’attuazione del Piano dovrà quindi perseguire la mitigazione delle minacce potenziali di degrado degli 

habitat, mediante il controllo e la gestione ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile 

delle attività umane che si svolgono nel territorio circostante. 

La compartimentazione gestionale del bosco degli Astroni, quindi persegue esclusivamente principi di 

conservazione e ricerca (e didattico-turistico-ricreativo) e va a costituire due comprese di tipo 
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speciale…“di riserva integrale” che corrispondono alle strutture fisiografiche del cratere: i versanti 

interni e il fondovalle (con i suoi rilievi interni).  

La divisione nelle due comprese è stata anche effettuata in riferimentoalle caratteristiche delle biocenosi 

forestali e delle destinazioni prevalenti del bosco, oltre che in relazione al quadro vincolistico e agli 

aspetti idrogeologici.  

Le comprese sono suddivise in particelle forestali che coincidono con le tipologie vegetazionali e 

strutturali della Riserva (Figura 25, Tavola 8). 

Tabella 22. Compartimentazione del complesso silvo-pastorale della RNCdA (Tavola 9-Tavola Silografica). 

Compresa A –Compresa a prevalente funzione di conservazione  
ecosistemica e didattico-ricreativa 

N.particella 
forestale 

Tipologia fisionomico strutturale 

1 Fustaia mista di fondovalle a prevalenza di farnia 

2 Fustaiadisetanea di leccio dei rilievi interni al cratere 

3 Fustaia di fondovalle a prevalenza di quercia rossa 

4 Fustaia transitoria a prevalenza di carpini e orniello 

5 Fustaia di pino domestico 

6 Lago e vegetazione idrofitica e ripariale 

Compresa B –Compresa a prevalente funzione di protezione idrogeologica 

N.particella 
forestale 

Tipo fisionomico strutturale 

7 Fustaia transitoria di leccio dei versanti 

8 Fustaia transitoria di basso versante a prevalenza di castagno e carpino nero 

9 Macchia mediterranea e aree a vegetazione erbacea ed arbustiva 

 

All’interno delle due comprese, il PGF programma interventi finalizzati prevalentemente alla 

valorizzazione ecosistemica del bosco (compresa A) e all’esaltazione della sua efficienza protettiva 

(compresa B).Per entrambe le comprese gli interventi gestionali e selvicolturali, dato il preminente 

indirizzo di protezione,  consisteranno in: 

 messa in sicurezza delle alberature lungo la viabilità; 

 attività di ricerca scientifica in aree sperimentali; 

 ricostituzione boschiva nelle aree percorse dall’incendio di luglio e settembre 2017; 

 prevenzione selvicolturale antincendio; 

 sistemazioni idraulico-forestali e altri interventi indicati nel piano di miglioramento; 
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7.3 COMPRESA(A): A PREVALENTE FUNZIONE DI CONSERVAZIONE 

ECOSISTEMICA E DIDATTICO-RICREATIVA 

Costituita da tutte le formazioni a fustaia e fustaie transitorie vegetanti sul fondo del cratere e sui rilievi 

interni, la sua estensione è di 120,1392 ettariidentificabili con le seguenti tipologie fisionomico 

strutturali: 

1. Fustaia mista di fondovalle a prevalenza di farnia (73,1018 ha, 60,85% della superficie); 

2. Fustaiadisetanea di leccio dei rilievi interni al cratere (17,5583 ha, 14,61% della superficie); 

3. Fustaia di fondovalle a prevalenza di quercia rossa (12,4781 ha, 10,39% della superficie); 

4. Fustaia transitoria a prevalenza di carpini e orniello (12,0041 ha, 9,99% della superficie); 

5. Fustaia di pino domestico (0,9945 ha, 0,83% della superficie); 

6. Lago e vegetazione idrofitica e ripariale (4.0024 ha, 3,33% della superficie) 

7.4 COMPRESA(B): A PREVALENTE FUNZIONE DI PROTEZIONE 

IDROGEOLOGICA 

Costituita dalle formazioni presenti lungo i versanti interni del cratere (fustaie transitorie), la sua 

estensione è di 127,0355 ettariidentificabili con le seguenti tipologie fisionomico strutturali: 

7. Fustaia transitoria di leccio dei versanti(82,6603 ha) 

8. Fustaia transitoria di basso versante a prevalenza di castagno e carpino nero (34,5658 ha) 

9. Macchia mediterranea e aree a vegetazione erbacea ed arbustiva (9,8094 ha) 

7.5 CARTOGRAFIA DEL PIANO 

Per la cartografia del piano della Riserva è stata utilizzata la seguente base cartografica: 

 IGM 1:25.000 – Servizio WMS Portale Cartografico Nazionale. 

 CTR 10.000 volo 2004/2005- Servizio WMS della città Metropolitana di Napoli; 

 Carta Tecnica Regionale, in scala 1:5000, nel sistema di riferimento UTM 33 WGS 84; 

La cartografia allegata al Piano è così composta: 
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Tav. 1 Inquadramento - Scala 1:25.000 

Tav. 2 Inquadramento – Scala 1:10.000 

Tav. 3 Vincoli di carattere ambientale-Scala 1:10.000 

Tav. 4 Carta geologica – Scala 1:10.000 

Tav. 5 Carta del rischio da frana – Scala 1:10.000 

Tav. 6 Carta del rischio idraulico – Scala 1:10.000 

Tav. 7 Carta delle coperture forestali – Scala 1:5000 

Tav. 8 Carta fisionomico strutturale – Scala 1:5000 

Tav. 9 Carta silografica – Scala 1:5000 

Tav. 10 Carta degli interventi selvicolturali e di messa in sicurezza della viabilità – Scala 1:5000  

Tav. 11  Carta dei Miglioramenti Fondiari – Scala 1:5000 
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8 COMPRESA (A): A PREVALENTE FUNZIONE DI CONSERVAZIONE ECOSISTEMICA 
E DIDATTICO-RICREATIVA 

8.1 CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ECONOMICA 

La compresa (A) si estende per una superficie complessiva di 120,1392 ettari nelle aree del fondo del 

cratere e nei sui rilievi interni. 

La compresa è costituita da fustaie disetaneiformi, fustaie transitorie (derivanti da cedui invecchiati e 

composti avviati all’alto fusto) di latifoglie mesoigrofile e mesofile (farnia, rovere, quercia rossa, 

carpini, orniello, acero campestre, olmo, castagno) e fustaie disetanee di sclerofille sempreverdi (leccio) 

con partecipazione di pino domestico che occupa una piccola superficie. 

La composizione dendrologica, la densità e la struttura del soprassuolo mostrano ampia variabilità 

spaziale dovuta sia ai tagli pregressi sia ai problemi fitopatologici (probabilmente favoriti anche dalla 

falda freatica molto superficiale) che compromettono l’ancoraggio al suolo, in particolare delle piante di 

grosse dimensioni di alcune specie (farnia, pioppo ibrido, quercia rossa).  

La struttura dei soprassuoli si presenta come un mosaico variabile anche a piccola scala, dell’ordine di 

qualche centinaio di m2, che spazia dalla struttura monoplana, a quella biplana fino a quella decisamente 

stratificata. 

In linea generale la farnia, il leccio e la quercia rossa, ove presenti, partecipano all’edificazione di un 

piano superiore costituito da un numero variabile di piante di grandi dimensioni. La loro origine è 

sempre da seme, sono il risultato di piantagioni (quercia rossa) o si tratta di riserve di vecchi tagli. A 

causa del loro isolamento, la chioma è ramosa ed espansa e, con maggior frequenza nella farnia rispetto 

al leccio, presenta apici disseccati, sebbene non risulti ancora compromessa la capacità di 

fruttificazione. Molti dei grandi alberi sono colonizzati da Hedera helix che spesso risale fino alle 

branche della chioma con parziale perdita della loro funzionalità. Su questi alberi ricorrono con maggior 

frequenza corpi fruttiferi di funghi basidiomiceti tra cui Rigidoporius ulmarius, Armillaria mellea, nella 

maggior parte dei casi localizzati alla base del fusto. 

Gli schianti o gli sradicamenti creano gap di copertura spesso colonizzati da rovi (Rubus ulmifolius) e 

felce aquilina (Pteridium aquilinum), oltre che da specie esotiche quali robinia (Robinia pseudoacacia) 

ed ailanto (Ailanthus altissima). 

Il o i piani arborei subordinati sono in genere edificati dalle altre specie. In linea generalel’orniello 

ricorre ovunque, mentre la partecipazione dei carpini, dell’acero, del castagno, del leccio, etc., varia 

spazialmente secondo un gradiente ecologico probabilmente legato al differente bilancio idrico del 

suolo. La loro origine è sia da seme che da ceppaia, quest’ultima ricorre con maggior frequenza nei 
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carpini, nell’orniello e nel castagno, e ciò anche in ragione della loro storia colturale e delle interruzione 

della copertura delle chiome che si sono determinate in seguito agli sradicamenti delle piante 

monumentali. Diversi esemplari di quercia con caratteri riconducibili alla rovere (Q. petraea), sono stati 

rinvenuti localmente in posizione sociale subordinata rispetto alle altre querce. 

Le specie che maggiormente ricorrono nello strato di rinnovazione sono: leccio, orniello, farnia, quercia 

rossa e carpini. La loro distribuzione spaziale è a gruppi per le specie a seme pesante e uniforme nel 

caso dell’orniello. A causa del loro diverso fototemperamento giovanile, i semenzali di farnia tendono a 

rarefarsi se il flusso radiante è insufficiente, mentre orniello e leccio mostrano una buona tolleranza 

anche a flussi radianti ridotti. Le castagne e le ghiande non risultano soggette ad eccessiva predazione di 

microroditori. 

Lo strato arbustivo è costituito da: Euonymus europaeus, Ruscus aculeatus, Rubus ulmifolius, Ligustrum 

vulgare, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Malus sylvestris, Mespilus germanica, Prunus avium, 

Sorbus domestica, Ilex aquifolium. 

Lo strato erbaceo è costituito prevalentemente da Hedera helix, Milium effusum, Festuca 

drymeia,Cyclamen hederifolium e Cyclamen repandum, Rubia peregrina, Asplenium adiantum-nigrum, 

Asplenium trichomanes, Asparagus acutifolius, Arum italicum, Ranunculus lanuginosus e Ranunculus 

ficaria, Daphne laureola, Vinca minor, Ajuga reptans, Lilium bulbiferum ssp. Croceum, ecc.  

Tra le lianose e rampicanti si riscontrano prevalentemente Smilax aspera, Clematis flammula ed Hedera 

helix, quest’ultima, come già detto,quasi ovunque ricopre i tronchi della vegetazione arborea. 

Lo strato di lettiera si presenta ovunque a copertura uniforme e risulta relativamente spesso e dotato di 

intensa attività biologica.  

Lo stato della vegetazione di questi boschi si presenta piuttosto degradato. Essi sono estesamente invasi 

da rovi e altre specie arbustive soprattutto nei frequenti spazi vuoti ed è costellato di piante secche e 

abbattute dal vento, deperite o deperienti, malate o stramature, molte delle quali con evidenti danni al 

fusto causati dall’ultimo incendio di luglio e agosto 2017 che ha danneggiato fortemente le formazioni 

vegetali della riserva (cfr capitolo 3, paragrafo 3.2). 

Nelle figure di seguito sono riportate le rappresentazioni della struttura del soprassuolo, della 

composizione specifica e dell’area basimetrica ricavate dai rilievi dendrometrici e selvicolturali svolti in 

14 Aree di Saggio (di 600 m2 con soglia inferiore di misurazione del diametro di 7,5 cm) nella 

Compresa A.  

Nel complesso la struttura prevalente della compresa è quella di un bosco disetaneiforme, (dove 

coesistono individui appartenenti a tutte le classi di età distribuiti nelle diverse classi diametriche 

secondo l’andamento decrescente riportato in Figura 28a), anche se nelle diverse aree analizzate sono 

state riscontrate strutture coetaneiformi ed irregolari come risultato di pregresse attività colturali. Dalle 
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Figure 28b e 28c si osserva che, a fronte di una scarsa partecipazione numerica della farnia, pari 

all’8,7% dei fusti, corrisponda un’area basimetrica pari al 25,1%, che conferma della dominanza di 

questa specie assieme al leccio (che si addensa sui rilievi internidel cratere)su tutta la superficie della 

compresa. L'orniello, invece, con il 32,3% dei fusti, raggiunge solo il 10,6% dell’area basimetrica totale. 

 
Figura 28. Boschi misti del fondo del cratere. Distribuzione del numero di piante/ha in funzione del diametro (a), 

ripartizione percentuale del numero di piante (b) e dell’area basimetrica per specie (c). 

 

Grazie agli approfondimenti derivanti dall’osservazione dei principali parametri ecologici ed il rilievo 

dei caratteri dendrometrici del soprassuolo effettuati nella Riserva che hanno permesso di realizzare la 

“Carta dei Tipi fisionomico-strutturale (Tavola 8), nella Compresa A possiamo individuare, a seconda 

della prevalenza di una o più specie nelle diverse aree, le seguenti particelle forestali/tipologie 

vegetazionali e strutturali: 

1. Fustaia mista di fondovalle a prevalenza di farnia; 

2. Fustaia di leccio dei rilievi interni al cratere; 

3. Fustaiamista di fondovalle a prevalenza di quercia rossa; 

4. Fustaia transitoriaa prevalenza di carpini e orniello 

5. Fustaia di pino domestico  

6. Lago e vegetazione idrofitica e ripariale  
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8.1.1 Particella forestale 1 - Fustaia mista di fondovalle a prevalenza di farnia 

Tutte le zone più depresse del cratere sono occupate da una fustaia mista che, quasi dovunque si 

presenta con elevati indici di copertura. Lo strato arboreo superiore raggiunge l’altezza di oltre 20 m. La 

specie che, con valori di copertura fin al 60%, domina questo livello è la farnia (Quercus robur L.). Ad 

essa si mescolano pochi individui di leccio (Quercus ilex L.) e orniello (Fraxinus ornus L.) e ancor più 

rari esemplari di carpinella (Carpinus orientalis Miller). Nello strato arboreo inferiore, alto circa 15 m, 

non vi è presenza di farnia. Esso infatti è costituito in prevalenza da orniello e da più rari individui di 

castagno e leccio. Nello strato arbustivo, alto mediamente 1.5 m e ricoprente circa il 35%, oltre alle 

plantule delle specie arboree, le specie più frequenti sono il biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), la 

fusaggine o evonimo (Evonymus europaeus L.), il pungitopo (Ruscus aculeatus L.). Lo strato erbaceo è 

fitto (copertura fino all’80% e oltre) ed è dominato da Festuca drymejaMert. et Koch, Rubia peregrina 

L., Cyclamen hederifolium Aiton e Arum italicum Miller. 

La farnia costituisce il piano dominante dei soprassuoli ubicati principalmente nelle aree 

depresse del cratere, la sua area basimetrica varia da 12 a 34 m2 ad ettaro. Le specie ad essa consociate, 

in quantità variabili da luogo a luogo, occupano sempre una posizione sociale dominata. 

Le strutture di soprassuolo ascritte a questa tipologia sono riportate nella Figura 29 e negli 

schemi grafico-descrittivi delle strutture orizzontali e verticali riferite alle AdS n. 15, 29 e 31 (Fig.30, 

31, 32). 

 
Figura 29.Fustaia mista a prevalenza di farnia. Distribuzione del numero di piante/ha in funzione del diametro (a), 

ripartizione percentuale del numero di piante (b) e dell’area basimetrica per specie (c).
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Figura 30 
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  Figura 31 
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Figura 32 
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CLASSE ECONOMICA: 
A 

Compresa a prevalente funzione ecosistemica e didattico ricreativa 

                    

Particella  1   Denominazione località   
Fondo 
Cratere    

                    

CARATTERI DELLA STAZIONE 

                    
Superficie   Inquadramento Catastale   Generalità 

Totale Ha  73.1018   Foglio  35   
Esposi
zione 

 nessuna 

Utile Ha  ----------   Particella  5     

Altro-tare 
Ha 

 ----------         
Pende
nza %  nessuna 

                
Sottosuolo            Altitud

ine mt 
slm 

min. max 

               17  45 

 

 Cfr 
paragrafo 
3.1-3.2-
3.3             

              
Giacit
ura  pianeggiante 

Suolo                   

  

 Cfr 
paragrafo 
3.1-3.2-
3.3           

Manuf
atti 

 Vacche
ria 
(diruta)   

                    
Viabilità                   

      
Strada carrabile asfaltata (per un breve tratto) e  sentieri 
a fondo naturale (stradone di caccia, sentiero di mezzo).       

Risors
e 
idriche 

 lago 
  

                    

                    

Età media attuale  100     Anno di taglio 2020 
Classe cronologica o 
diametrica       

Età media all'anno 
di taglio  101 

                    

    Ha: mc:         Ha: mc: 
Provvigione 
unitaria    319,862     

Ripresa 
unitaria    10,0 

Provvigione 
totale    23382,499     

Ripresa 
totale   

 250,00
0 

                    
Rilievo 
tassatorio AdS - n  Ads n. 15, 18, 26, 29, 31             

  
Cavallettame
nto - Ha       

Area naturale 
protetta  x 
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Alberi 
modello - n       

Autorità 
di 
Bacino    x 

  Relascopio       

Rete 
Natura 
2000    x 

                    

SOPRASSUOLO 
                    

STRATO ARBOREO 
Specie 
principale
: 

 Farnia 
(Quercus 
robur)                 

                    
                    

Specie secondarie:   
leccio (Quercusilex L.), orniello (Fraxinus ornus L.) 
carpinella (Carpinusorientalis Miller)             

                    
                    

Descrizio
ne:     

 Tutte le zone più depresse del cratere sono occupate da 
una fustaia mista che, quasi dovunque si presenta con 
elevati indici di copertura. Lo strato arboreo superiore 
raggiunge l’altezza di oltre 20 m. La specie che, con valori 
di copertura fin al 60%, domina questo livello è la farnia 
(Quercus robur L.). Ad essa si mescolano pochi individui 
di leccio (Quercus ilex L.) e orniello (Fraxinus ornus L.) e 
ancor più rari esemplari di carpinella (Carpinus orientalis 
Miller). Nello strato arboreo inferiore, alto circa 15 m, non 
vi è presenza di farnia. Esso infatti è costituito in 
prevalenza da orniello e da più rari individui di castagno e 
leccio. Nello strato arbustivo, alto mediamente 1.5 m e 
ricoprente circa il 35%, oltre alle plantule delle specie 
arboree, le specie più frequenti sono il biancospino 
(Crataegus monogyna Jacq.), la fusaggine o evonimo 
(Evonymus europaeus L.), il pungitopo (Ruscus aculeatus 
L.). Lo strato erbaceo è fitto (copertura fino all’80% e 
oltre) ed è dominato da Festuca drymeja Mert. et Koch, 
Rubia peregrina L., Cyclamen hederifolium Aiton e Arum 
italicum Miller.              

                    
                    

                    

Tipologie strutturali: Fustaia mista di fondovalle a prevalenza di farnia 
 
  

  Ha % 

 Fustaia mista di fondovalle a prevalenza di farnia  73,1018  60,85 

      

      

      

  
    

    Totale  73,1018   

  
  

              

Pascolamento:  nessuno 

Danni gravi:  incendio grave a luglio/settembre 2017 

Alberi o formazioni di  individui monumentali di farnia n.   
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alto valore paesaggistico: piante/H
a 

Alberi morti:  presenti 
n. 
piante/H
a 

  

Alberi vetusti:  presenti  
n. 
piante/H
a 

  

Bosco storico-culturale o 
spirituale: 

 x 

Presenza di specie 
alloctone o introdotte: 

 Robinia (Robinia pseudoacacia),  Ailanto (Ailanthus altissima), Phytolacca americana 

Rinnovazione:  abbondante 

           

Interventi gestionali 

                    

Tipologia intervento 
Tipo 
struttur
ale 

Anno 
Superfici
e - Ha 

Superfi
cie - % 

 Taglio fitosanitario (VTA) lungo la viabilità che attraversa il soprassuolo della 
tipologia strutturale, diradamento selettivo in aree dimostrative (Cfr. paragrafo 8.1-
Piano dei tagli e modalità operative. 
). 

   2020/
2029 

 24,9044   

          
          
          
          
            

 
Totale  24,9044   

  
        

  

Ripresa 

            

Intervento 

Siste
ma 
di 
esbo
sco 
previ
sto 

Anno 

Ripresa 
planimet
rica - Ha 
[ha] 

Ripresa 
volume
trica - 
mc 

               2020/
2029 

  10,0 

                    
                    
                    
              

Totale 
   250,00

0           

STRATO ARBUSTIVO 

Copertura
:  35%                 

      

 Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), evonimo 
(Evonymus europaeus L.), pungitopo (Ruscus aculeatus 
L.).             

Specie 
prevalenti:    Biancospino             

                    

STRATO ERBACEO 
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Copertura
:  80%   

 Festuca drymeja Mert. et Koch, Rubia peregrina L., 
Cyclamen hederifolium Aiton e Arum italicum Miller.              

                    
Specie 
prevalenti:                

                    
                    

PRESCRIZIONI 

      

 Gli interventi selvicolturali da attuarsi nel periodo di 
validità del piano, dato il preminente indirizzo di 
conservazione e didattico-ricreativo della compresa, sono 
finalizzati esclusivamente alla messa in sicurezza della 
sentieristica interna alla riserva e ad attività selvicolturali 
di ricerca in aree dimostrative. Pertanto non sono previsti 
interventi finalizzati ad alterare o modificare la struttura 
della compresa ad esclusione del taglio delle piante in 
precarie condizioni vegetative e di stabilità la cui caduta 
può interessare i sentieri oggetto di fruizione, ed attività di 
ricerca scientifica in aree dimostrative (parcelle 
sperimentali). Cfr. paragrafo 8.1-Piano dei tagli e modalità 
operative.              
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8.1.2 Particella forestale 2 -Fustaia di leccio dei rilievi interni al cratere 

Le formazioni a netta prevalenza di leccio sui rilievi interni del fondo del cratere, constano di esemplari 

di leccio appartenenti a tutte le classi diametriche, sono presenti inoltre, diversi alberi monumentali. 

La composizione dendrologica, la densità e la struttura del soprassuolo mostrano una variabilità spaziale 

dovuta sia alle condizioni edafiche e climatiche nelle diverse aree di insediamento sia ai tagli pregressi 

operati fino agli anni ’80 del secolo scorso. La composizione specifica di questa tipologia di 

soprassuolo vede la netta predominanza del lecciocon circa il 50% delle piante e un’area basimetrica 

pari all’82%. Le altre specie (orniello, fillirea, corbezzolo, roverella, carpini, acero campestre, etc.) sono 

presenti in misura variabile con l’esposizione e l’altitudine. L’orniello è sempre presente e nelle aree 

subpianeggianti il soprassuolo arboreo è arricchito da specie mesoigrofile come la farnia, nonché dal 

carpino bianco, a temperamento mesofilo, e da specie più xerofile come la carpinella. 

La tipologia strutturale più frequente è quella disetaneiforme, con gruppi coetanei risultato della 

ceduazione condotta fino ad un recente passato. Fra le strutture irregolari vi sono quelle in cui coesiste 

una componente di origine agamica rappresentata da piante di piccole dimensioni insieme a piante di 

grandi dimensioni originate da seme. Nella Figura 33a  è riportata la distribuzione del numero delle 

piante in funzione del loro diametro a 1,30 m, si nota che la dote di grosse piante monumentali 

raggiunge anche diametri di 100 cm a petto d'uomo (piante che si presentano isolate o disposte a 

gruppi). 

Queste distribuzioni diametriche sono il risultato della ceduazione praticata in modo andante e 

irregolare in entrambe le tipologie di lecceta (Fustaia disetanea di leccio dei rilievi interni al crateree 

Fustaia transitoria di leccio dei versanti). Più eterogenea è, invece, la matricinatura, vale a dire le 

piante rilasciate a dote del bosco, la cui densità risulta variabile da luogo a luogo. 

Pertanto le classi diametriche inferiori, indicativamente fino a 30-35 cm circa, sono la dote di polloni 

invecchiati, mentre le piante delle classi diametriche superiori rappresentano le matricine reclutate fino 

al momento in cui non è stata interrotta la pratica della ceduazione. 
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Figura 33. Fustaia di leccio dei rilievi interni al cratere. Distribuzione del numero di piante/ha in funzione del diametro 

(a), ripartizione percentuale del numero di piante (b) e dell’area basimetrica per specie (c). 
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Figura 34 
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Figura 35 
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Il leccio edifica il piano superiore in modo quasi esclusivo a tratti con orniello e farnia. Le grosse piante 

di leccio si presentano con chioma espansa e ramosa (a causa del loro prolungato isolamento) ma solo 

nei rilievi interni del cratere svettano sulle altre piante del soprassuolo raggiungendo talvolta stature 

ragguardevoli.  

Su alcuni lecci monumentali (soprattutto quelli presenti nelle aree più basse ed umide) ricorrono con 

maggior frequenza corpi fruttiferi di funghi basidiomiceti agenti della carie del legno presenti, nella 

maggior parte dei casi, alla base del fusto (Figura 36a). Non di rado le branche di maggiori dimensioni 

subiscono delle rotture (Figura 36b), in particolare quelle interessate da marciumi del legno e da 

invasione di insetti cerambicidi (Cerambix cerdo).  

 
 Figura 36 Corpo fruttifero di basidiomicete alla base del fusto di pianta di leccio  

 

Nel piano inferiore si rinviene soprattutto orniello (che rappresenta la seconda specie in ordine di 

importanza di questa tipologia) e leccio, accompagnati in varia misura da fillirea, corbezzolo, erica 

arborea, carpinella, etc. L’orniello è per lo più di origine agamica mentre il leccio prevalentemente da 

seme, o da ceppaia a seconda della sua collocazione fisiografica e delle pratiche colturali passate. 

Larinnovazione di leccio e orniello risulta distribuita in modo uniforme e l’irradianza relativa sotto 

copertura non sembra essere limitante alla loro crescita.  

Allo strato arbustivo partecipano insieme al novellame di leccio e orniello (a volte molto fitto) in 

percentuale diversa e a seconda delle esposizioni:Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare, Phyllirea 

latifolia, Arbutus unedo, Myrtus communis, Laurus nobilis, Viburnum tinus, Carpinus orientalis, 

Coronilla emerus, Colutea arborescens, ecc.  

Tra le lianose e rampicanti sono presenti Smilaxaspera, Clematis flammula e Tamus communis. 
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Lo strato erbaceo è costituito dalle seguenti specie: Festuca drymeja, Aspleniumadiantum-nigrum, 

Aspleniumtrichomanes Arum italicum, Festuca heterophylla,  Asparagus acutifolius, Parietaria judaica, 

Rubia peregrina, Hedera helix, Cyclamen hederifolium, queste ultime due maggiormente presenti nelle 

leccete del fondo del cratere. 

Le leccete ubicate nel fondo del cratere sono caratterizzate da uno strato di lettiera uniforme e 

relativamente spesso.  
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CLASSE ECONOMICA: 
A 

Compresa a prevalente funzione ecosistemica e didattico ricreativa   

                    

Particella 2   Denominazione località   
Fondo 
Cratere    

                    

CARATTERI DELLA STAZIONE 

                    
Superficie   Inquadramento Catastale   Generalità 

Totale Ha 
17,5583 (
14,61%) 

  Foglio  35   
Esposi
zione 

Variabile da 
nord – nord est 
a sud. 
Prevalente: sw 

Utile Ha  ----------   Particella  5     

Altro-tare 
Ha 

 ----------        
Pende
nza % 

Variabile: da 
semipiapianeggi
ante a 25% 

                

Sottosuolo 

 Cfr 
paragrafo 
3.1-3.2-
3.3           

Altitud
ine mt 
slm 

min. 

max 

              31,2  74,8 
                

              

Giacit
ura 

 Variabile in 
relazione 
all’esposizione 

Suolo 

 Cfr 
paragrafo 
3.1-3.2-
3.3                 

              
Manuf
atti  nessuno   

                    
Viabilità                   
 Strada 
carrabile 
asfaltata 
(per un 
breve 
tratto)     

 Sentieri a fondo naturale:(sentiero del colle 
dell’imperatrice, sentiero delle voliere, sentiero di 
mezzo.       

Risors
e 
idriche 

 lago 

  
                    

                    

Età media attuale  100     Anno di taglio  2020 
Classe cronologica o 
diametrica       

Età media all'anno 
di taglio  101 

                    

    Ha: mc:         Ha: mc: 
Provvigione 
unitaria    292,323     

Ripresa 
unitaria    25,1 

Provvigione 
totale    5132,687     

Ripresa 
totale   

 60.00
0 

                    
Rilievo 
tassatorio AdS - n  14, 16, 17, 19, 4             
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Cavallettame
nto - Ha       

Area naturale 
protetta  x 

  
Alberi 
modello - n       

Autorità 
di 
Bacino    x 

  Relascopio       

Rete 
Natura 
2000    x 

                    

SOPRASSUOLO 
                    

STRATO ARBOREO 
Specie 
principale
: 

 Leccio 
(Quercus 
ilex)                 

                    
                    

Specie secondarie:   
orniello, fillirea, corbezzolo, roverella, carpini, acero 
campestre.             

                    
                    

Descrizio
ne:     

 Le formazioni a netta prevalenza di leccio sui rilievi 
interni del fondo del cratere, constano di esemplari di 
leccio appartenenti a tutte le classi diametriche, sono 
presenti inoltre, diversi alberi monumentali.La 
composizione dendrologica, la densità e la struttura del 
soprassuolo mostrano una variabilità spaziale dovuta sia 
alle condizioni edafiche e climatiche nelle diverse aree di 
insediamento sia ai tagli pregressi operati fino agli anni 
’80 del secolo scorso. La composizione specifica di questa 
tipologia di soprassuolo vede la netta predominanza del 
lecciocon circa il 50% delle piante e un’area basimetrica 
pari all’82%. Le altre specie (orniello, fillirea, corbezzolo, 
roverella, carrubo, carpini, acero campestre, etc.) sono 
presenti in misura variabile con l’esposizione e l’altitudine. 
L’orniello è sempre presente e nelle aree subpianeggianti il 
soprassuolo arboreo è arricchito da specie mesoigrofile 
come la farnia, nonché dal carpino bianco, a temperamento 
mesofilo, e da specie più xerofile come la carpinella. La 
tipologia strutturale più frequente è quella disetaneiforme, 
con gruppi coetanei risultato della ceduazione condotta 
fino ad un recente passato. Fra le strutture irregolari vi 
sono quelle in cui coesiste una componente di origine 
agamica rappresentata da piante di piccole dimensioni 
insieme a piante di grandi dimensioni originate da seme.             

                    
                    

                    

Tipologie strutturali: Fustaia di leccio dei rilievi interni al cratere 

  

  Ha % 

 Fustaia di leccio dei rilievi interni al cratere  17,5583
  

14,61 
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    Totale 17,5583    

  
  

              

Pascolamento:  nessuno 

Danni gravi:  incendio colposo verificatosi a luglio/settembre 2017 

Alberi o formazioni di 
alto valore paesaggistico: 

 individui monumentali di leccio 
n. 
piante/H
a 

  

Alberi morti:  presenti 
n. 
piante/H
a 

  

Alberi vetusti:  presenti  
n. 
piante/H
a 

  

Bosco storico-culturale o 
spirituale: 

  

Presenza di specie 
alloctone o introdotte: 

 Robinia (Robinia pseudoacacia),  Ailanto (Ailanthus altissima), Phytolacca Americana 

Rinnovazione:  abbondante 

           

Interventi gestionali 

                    

Tipologia intervento 
Tipo 
struttur
ale 

Anno 
Superfici
e - Ha 

Superf
icie - 
% 

 Taglio fitosanitario (VTA) lungo la viabilità che attraversa il soprassuolo della 
tipologia strutturale, diradamento selettivo in aree dimostrative (Cfr. paragrafo 8.1-
Piano dei tagli e modalità operative. 
). 

   2020/
2029 

 2,3908   

          
          
          
          
            

 
Totale  2,3908   

  
        

  

Ripresa 

            

Intervento 

Siste
ma 
di 
esbo
sco 
previ
sto 

Anno 

Ripresa 
planimet
rica - Ha 
[ha] 

Ripres
a 
volum
etrica 
- mc 

               2020/
2029 

   25,1 

                    
                    
                    
              

Totale 
   60.00

0          
  

STRATO ARBUSTIVO 

Copertura
:  35%                

      Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare, Phyllirea latifolia,             
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Arbutus unedo, Myrtus communis, Laurus nobilis, 
Viburnum tinus, Carpinus orientalis, Coronilla emerus, 
Colutea arborescens, ecc.  
Tra le lianose e rampicanti sono presenti Smilax aspera, 
Clematis flammula e Tamus communis.  

Specie 
prevalenti:    Biancospino             

                    

STRATO ERBACEO 

Copertura
:  80%   

Festuca drymeja, Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium 
trichomanes Arum italicum, Festuca heterophylla,  
Asparagus acutifolius, Parietaria judaica, Rubia 
peregrina, Hedera helix, Cyclamen hederifolium.             

                    
Specie 
prevalenti:  Festuca drymeja, Rubia peregrina, Hedera helix.             

                   

                    

PRESCRIZIONI 

                    

      

Gli interventi selvicolturali da attuarsi nel periodo di 
validità del piano, dato il preminente indirizzo di 
conservazione e didattico-ricreativo della compresa, sono 
finalizzati esclusivamente alla messa in sicurezza della 
sentieristica interna alla riserva e ad attività selvicolturali 
di ricerca in aree dimostrative. Pertanto non sono previsti 
interventi finalizzati ad alterare o modificare la struttura 
della compresa ad esclusione del taglio delle piante in 
precarie condizioni vegetative e di stabilità la cui caduta 
può interessare i sentieri oggetto di fruizione, ed attività di 
ricerca scientifica in aree dimostrative (parcelle 
sperimentali). Cfr. paragrafo 8.1-Piano dei tagli e modalità 
operative.             
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8.1.3 Particella forestale 3 - Fustaia mista di fondovalle a prevalenza di quercia rossa 

I boschi misti a prevalenza di quercia rossa (Quercus rubra) sono ubicati in diverse posizioni del fondo 

del cratere12, la maggiore aggregazione si riscontra nella fascia adiacente la “strada di mezzo” nei pressi 

del Lago Grande, con piante che raggiungono dimensioni ragguardevoli e altezze superiori ai 30 m. Si 

può senz’altro dire che l’immissione di questa pianta negli Astroni è stata un’operazione a dir poco 

dissennata. Essa infatti ha dato origine a un tipo di bosco assolutamente estraneo alla vegetazione non 

solo italiana ma addirittura europea. Il tutto si configura quindi come un vero e proprio inquinamento 

ambientale e non è inquadrabile fitosociologicamente in nessun syntaxon della vegetazione europea.  

Le lacune di copertura causate dal crollo di alberi hanno favorito l’ingresso della tipica vegetazione 

erbacea ed arbustiva nitrofila come ortica, rovi e felci, oltre che di specie arboree come leccio, orniello, 

acero campestre, farnia, rovere, etc. 

In Figura 37b è rappresentata lo spettro compositivo di questa formazione arborea, dall’esame del 

grafico appare evidente l’estrema eterogeneità in specie di questo livello di vegetazione. In esso si 

ritrovano infatti tutti i tipi di alberi presenti negli Astroni senza che si riesca a sviluppare nessun tipo di 

vegetazione autoctona. Questo a ulteriore conferma del ridotto valore naturalistico di questa 

formazione. Nella Figura 37c, che riporta la ripartizione percentuale dell’area basimetrica, si nota la 

dominanza della quercia rossa (schema grafico descrittivo AdS n.24. fig.38) 

 

 
Figura 37.Fustaia mista di fondovalle a prevalenza di quercia rossa. Distribuzione del numero di piante/ha in funzione del 

diametro (a), ripartizione percentuale del numero di piante (b) e dell’area basimetrica per specie (c). 

 
12 La quercia rossa (Quercus rubra) è stata introdotta nel 1902, i semenzali (con ghianda di provenienza ignota), erano allevati in vasetti di terra cotta e 
collocati a dimora entro fossette, in diverse aree pianeggianti del fondo del cratere ad una quota di circa 30 m s.l.m. Un secondo impianto fu eseguito nel 
1914; con i due interventi si ebbe una discreta percentuale di attecchimento. 
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Figura 38 
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CLASSE ECONOMICA: 
A 

Compresa a prevalente funzione ecosistemica e didattico ricreativa   

                    

Particella 3   Denominazione località   
Fondo 
Cratere    

                    

CARATTERI DELLA STAZIONE 

                    
Superficie   Inquadramento Catastale   Generalità 

Totale Ha  12,4781   Foglio  35   
Esposi
zione 

 nessuna 

Utile Ha 12,4781   Particella  5     

Altro-tare 
Ha 

 ----------         
Pende
nza %  nessuna 

                
Sottosuolo             Altitud

ine mt 
slm 

min. max 

       Cfr paragrafo 3.1-3.2-3.3       15  29.5 
                

              
Giacit
ura  pianeggiante 

Suolo                   

       Cfr paragrafo 3.1-3.2-3.3       
Manuf
atti  nessuno   

                    
Viabilità                   
 Strada 
carrabile 
asfaltata 
(per un 
breve 
tratto)     

 Sentieri a fondo naturale (sentiero di mezzo, sentiero 
della cava rachitica)       

Risors
e 
idriche 

 lago 

  
                    

                    

Età media attuale  100     Anno di taglio  2020 
Classe cronologica o 
diametrica       

Età media all'anno 
di taglio  101 

                    

    Ha: mc:         Ha: mc: 
Provvigione 
unitaria    337,865     

Ripresa 
unitaria    25,3 

Provvigione 
totale    4215,910     

Ripresa 
totale   

 60,00
0 

                    
Rilievo 
tassatorio AdS - n  24, 32, 35             

  
Cavallettame
nto - Ha       

Area naturale 
protetta  x 

  
Alberi 
modello - n       

Autorità 
di 
Bacino    x 

  Relascopio       

Rete 
Natura 
2000    x 

                    



Riserva Naturale Cratere degli Astroni –Piano di Gestione Forestale  

 - 124 -

SOPRASSUOLO 
                    

STRATO ARBOREO 

Specie 
principale
: 

 Quercia 
rossa 
(Quercus 
ruber)                 

                    
                    

Specie secondarie:   

leccio (Quercusilex L.), orniello (Fraxinus ornus L.), acero 
minore (Acer campestre), farnia (Quercus robur), rovere 
(Quercus petraea)             

                    
                    

Descrizio
ne:     

 I boschi misti a prevalenza di quercia rossa (Quercus 
rubra) sono ubicati in diverse posizioni del fondo del 
cratere, la maggiore aggregazione si riscontra nella fascia 
adiacente la “strada di mezzo” nei pressi del Lago Grande, 
con piante che raggiungono dimensioni ragguardevoli e 
altezze superiori ai 30 m. Si può senz’altro dire che 
l’immissione di questa pianta negli Astroni è stata 
un’operazione a dir poco dissennata. Essa infatti ha dato 
origine a un tipo di bosco assolutamente estraneo alla 
vegetazione non solo italiana ma addirittura europea. Il 
tutto si configura quindi come un vero e proprio 
inquinamento ambientale e non è inquadrabile 
fitosociologicamente in nessun syntaxon della vegetazione 
europea. Le lacune di copertura causate dal crollo di alberi 
hanno favorito l’ingresso della tipica vegetazione erbacea 
ed arbustiva nitrofila come ortica, rovi e felci, oltre che di 
specie arboree come leccio, orniello, acero campestre, 
farnia, rovere.              

                    
                    

                    

Tipologie strutturali:Fustaia mista di fondovalle a prevalenza di quercia rossa 
 
  

  Ha % 

 Fustaia mista di fondovalle a prevalenza di Quercia rossa  12,4781   

      

      

      

  
    

    Totale  12,4781   

  
  

              

Pascolamento:  nessuno 

Danni gravi:  incendio colposo verificatosi a luglio/settembre 2017 

Alberi o formazioni di 
alto valore paesaggistico: 

 individui monumentali di farnia e leccio 
n. 
piante/H
a 

  

Alberi morti:  presenti 
n. 
piante/H
a 

  

Alberi vetusti:  presenti  
n. 
piante/H
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a 

Bosco storico-culturale o 
spirituale: 

  

Presenza di specie 
alloctone o introdotte: 

 Robinia (Robinia pseudoacacia),  Ailanto (Ailanthus altissima) 

Rinnovazione:  abbondante 

           

Interventi gestionali 

                    

Tipologia intervento 
Tipo 
struttur
ale 

Anno 
Superfici
e - Ha 

Superf
icie - 
% 

 Taglio fitosanitario (VTA), diradamento selettivo in aree dimostrative    2020/
2029 

 2,3701   

          
          
          
           
            

 
Totale   2,3701   

  
        

  

Ripresa 

            

Intervento 

Siste
ma 
di 
esbo
sco 
previ
sto 

Anno 

Ripresa 
planimet
rica - Ha 
[ha] 

Ripres
a 
volum
etrica 
- mc 

               2020/
2029 

   25,3 

                    
                    
                    
              Totale    25,3 
        

  
 

STRATO ARBUSTIVO 

Copertura
:  35%                

      
 fusaggine o evonimo (Evonymus europaeus L.), 
pungitopo (Ruscus aculeatus L.), Rubus, Urtica sp.             

Specie 
prevalenti:                

                    

STRATO ERBACEO 

Copertura
:  80%   

 Festuca drymeja Mert. et Koch, Arum italicum Miller., 
Pteridium aquilinum, Uva Turca (Phytolacca americana)              

                    

Specie 
prevalenti:               

                  

                    

PRESCRIZIONI 
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Gli interventi selvicolturali da attuarsi nel periodo di 
validità del piano, dato il preminente indirizzo di 
conservazione e didattico-ricreativo della compresa, sono 
finalizzati esclusivamente alla messa in sicurezza della 
sentieristica interna alla riserva e ad attività selvicolturali 
di ricerca in aree dimostrative. Pertanto non sono previsti 
interventi finalizzati ad alterare o modificare la struttura 
della compresa ad esclusione del taglio delle piante in 
precarie condizioni vegetative e di stabilità la cui caduta 
può interessare i sentieri oggetto di fruizione, ed attività di 
ricerca scientifica in aree dimostrative (parcelle 
sperimentali). Cfr. paragrafo 8.1-Piano dei tagli e modalità 
operative. 
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8.1.4 Particella forestale 4 - Fustaia transitoria a prevalenza di carpini e orniello 

I boschi misti a prevalenza di carpini (Carpinus betulus e Carpinus orientalis) ed orniello (Fraxinus 

ornus), caratterizzati da una struttura riconducibilea quella di una fustaia transitoria (derivante da cedui 

invecchiati e cedui composti avviati naturalmente all’alto fusto), sono posizionati nell’area centro-

orientale del fondo del cratere, e si intersecano con la lecceta, e con i boschi misti a dominanza di 

farnia, e di quercia rossa.  

In questi boschi, di norma, lo strato arboreo ha una copertura del 70-75% ma presenta due composizioni 

sensibilmente diverse per quel che riguarda il numero di specie che lo costituiscono.  

Si possono infatti avere aggruppamenti con strato arboreo più eterogeneo alto intorni ai 15 m a 

prevalenza di carpinella e orniello associati a un discreto numero di individui di carpino nero, mentre la 

farnia ed il leccio, anch’essi presenti, sono rappresentati da elementi di medie e grosse dimensioni 

(superdominanti).  

Un altro aspetto è invece caratterizzato da una maggiore altezza (20-25 m), da una notevole frequenza 

del carpino bianco e da una più limitata presenza dell’orniello. 

In entrambi i casi lo strato arbustivo è alto da 1.5 a 2.5 m e non si presenta mai troppo fitto (20-25% di 

copertura). 

Infine, nello strato erbaceo alto circa 0.3 m ma con una forte copertura che spesso raggiunge il 95%oltre 

alle specie citate per gli altri boschi di caducifoglie, è stata riscontrata anche Daphne laureola L., specie 

più mesofila, che con la sua presenza conferma delle maggiori condizioni di umidità e frescura di queste 

aree più basse del cratere.  

La composizione specifica di questa tipologia di soprassuolo vede la prevalenza dei carpini con circa il 

60% delle piante e con un’area basimetrica di circa il 65%. (schemi grafico-descrittivi ). 



Riserva Naturale Cratere degli Astroni –Piano di Gestione Forestale  

 - 128 -

 
Figura 39. Fustaia transitoria a prevalenza di carpini e orniello. Distribuzione del numero di piante/ha in funzione del 

diametro (a), ripartizione percentuale del numero di piante (b) e dell’area basimetrica per specie (c). 
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Figura 40 
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Figura 41
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CLASSE ECONOMICA: 
A 

Compresa a prevalente funzione ecosistemica e didattico ricreativa   

                    

Particella 4   Denominazione località   
Fondo 
Cratere    

                    

CARATTERI DELLA STAZIONE 

                    
Superficie   Inquadramento Catastale   Generalità 

Totale Ha  12,0041   Foglio  35   
Esposi
zione 

 nessuna 

Utile Ha 12,0041    Particella  5     

Altro-tare 
Ha 

 ----------         
Pende
nza %  nessuna 

                

Sottosuolo             Altitud
ine mt 
slm 

min. max 

              12,7  15 
                

              
Giacit
ura  pianeggiante 

Suolo                   

              
Manuf
atti  nessuno   

                    
Viabilità                   
 Strada 
carrabile 
asfaltata 
(per un 
breve 
tratto)     

 Sentieri a fondo naturale: sentiero di mezzo, sentiero 
della cava trachitica       

Risors
e 
idriche 

 lago 

  
                    

                    

Età media attuale  70     Anno di taglio  2020 
Classe cronologica o 
diametrica       

Età media all'anno 
di taglio  71 

                    

    Ha: mc:         Ha: mc: 
Provvigione 
unitaria    235,859     

Ripresa 
unitaria    23,6 

Provvigione 
totale   2801,277     

Ripresa 
totale   

 30.00
0 

                    
Rilievo 
tassatorio AdS - n  25, 27             

  
Cavallettame
nto - Ha       

Area naturale 
protetta  x 

  
Alberi 
modello - n       

Autorità 
di 
Bacino    x 

  Relascopio       

Rete 
Natura 
2000    x 

                    



Riserva Naturale Cratere degli Astroni –Piano di Gestione Forestale  

 - 132 -

SOPRASSUOLO 
                    

STRATO ARBOREO 
Specie 
principale
: 

 Carpino 
bianco e 
carpinella                 

                    
                    

Specie secondarie:   orniello (Fraxinus ornus L.), leccio (Quercus ilex)             

                    
                    

Descrizio
ne:     

 I boschi misti a prevalenza di carpini (Carpinus betulus e 
Carpinus orientalis) ed orniello (Fraxinus ornus), 
caratterizzati da una struttura riconducibilea quella di una 
fustaia transitoria (derivante da cedui invecchiati e cedui 
composti avviati naturalmente all’alto fusto), sono 
posizionati nell’area centro-orientale del fondo del cratere, 
e si intersecano con la lecceta, e con i boschi misti a 
dominanza di farnia, e di quercia rossa. In questi boschi, di 
norma, lo strato arboreo ha una copertura del 70-75% ma 
presenta due composizioni sensibilmente diverse per quel 
che riguarda il numero di specie che lo costituiscono. Si 
possono infatti avere aggruppamenti con strato arboreo più 
eterogeneo alto intorni ai 15 m a prevalenza di carpinella e 
orniello associati a un discreto numero di individui di 
carpino nero, mentre la farnia ed il leccio, anch’essi 
presenti, sono rappresentati da elementi di medie e grosse 
dimensioni (superdominanti). Un altro aspetto è invece 
caratterizzato da una maggiore altezza (20-25 m), da una 
notevole frequenza del carpino bianco e da una più limitata 
presenza dell’orniello. In entrambi i casi lo strato arbustivo 
è alto da 1.5 a 2.5 m e non si presenta mai troppo fitto (20-
25% di copertura). Infine, nello strato erbaceo alto circa 
0.3 m ma con una forte copertura che spesso raggiunge il 
95%oltre alle specie citate per gli altri boschi di 
caducifoglie, è stata riscontrata anche Daphne laureola L., 
specie più mesofila, che con la sua presenza conferma 
delle maggiori condizioni di umidità e frescura di queste 
aree più basse del cratere. La composizione specifica di 
questa tipologia di soprassuolo vede la prevalenza dei 
carpini con circa il 60% delle piante e con un’area 
basimetrica di circa il 65%. (schemi grafico-descrittivi ).              

                    
                    

                    

Tipologie strutturali:Fustaia transitoria di carpini e orniello 

  

  Ha % 

 Fustaia transitoria di carpini e orniello  12,0041   

      

      

      

  
    

    Totale  12,0041   
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Pascolamento:  nessuno 

Danni gravi:  incendio colposo rificatosi a luglio/settembre 2017 

Alberi o formazioni di 
alto valore paesaggistico: 

 individui monumentali di farnia e leccio 
n. 
piante/H
a 

  

Alberi morti:  presenti 
n. 
piante/H
a 

  

Alberi vetusti:  presenti  
n. 
piante/H
a 

  

Bosco storico-culturale o 
spirituale: 

  

Presenza di specie 
alloctone o introdotte: 

 Robinia (Robinia pseudoacacia),  Ailanto (Ailanthus altissima) 

Rinnovazione:  abbondante 

           

Interventi gestionali 

                    

Tipologia intervento 
Tipo 
struttur
ale 

Anno 
Superfici
e - Ha 

Superf
icie - 
% 

 Taglio fitosanitario (VTA), diradamento selettivo in aree dimostrative.    2020/
2029 

 1,2719   

          
          
          
          
            

 
Totale 1,2719   

  
        

  

Ripresa 

            

Intervento 

Siste
ma 
di 
esbo
sco 
previ
sto 

Anno 

Ripresa 
planimet
rica - Ha 
[ha] 

Ripres
a 
volum
etrica 
- mc 

               2020/
2029 

   23,6 

                    
                    
                    
              Totale    23,6 
          

STRATO ARBUSTIVO 

Copertura
:  35%                 

      
 Pungitopo (Ruscus aculeatus L.), Daphne laureola, 
biancospino (Crataegus monogyna)             

Specie 
prevalenti:                

                    

STRATO ERBACEO 
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Copertura
:  80%    Festuca drymeja, Arum italicum, Pteridium aquilinum.             

                    
Specie 
prevalenti:               

                  
                    

PRESCRIZIONI 

      

Gli interventi selvicolturali da attuarsi nel periodo di 
validità del piano, dato il preminente indirizzo di 
conservazione e didattico-ricreativo della compresa, sono 
finalizzati esclusivamente alla messa in sicurezza della 
sentieristica interna alla riserva e ad attività selvicolturali 
di ricerca in aree dimostrative. Pertanto non sono previsti 
interventi finalizzati ad alterare o modificare la struttura 
della compresa ad esclusione del taglio delle piante in 
precarie condizioni vegetative e di stabilità la cui caduta 
può interessare i sentieri oggetto di fruizione, ed attività di 
ricerca scientifica in aree dimostrative (parcelle 
sperimentali). Cfr. paragrafo 8.1-Piano dei tagli e modalità 
operative. 
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8.1.5 Particella forestale 5 – Fustaia di pino domestico 

 
Si tratta di un piccolo impianto artificiale in avanzato stato di deperimento, di circa di un ettaro di 

superficie in via di ricolonizzazione da parte delle specie dei boschi limitrofi a dominanza di quercia 

rossa, carpino bianco e orniello.   

In questa formazione si distinguono uno strato arboreo superiore di pino domestico dovuto a antiche 

forestazioni. L’altezza di questo livello è di circa 20 m ma la copertura è debole aggirandosi intorno al 

10%. Nella composizione dello strato arboreo inferiore, alto circa 18 m e con una copertura del 40% 

entrano Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Quercus ilex e, sporadicamente, Carpinus betulus. 

Lo strato arbustivo alto circa 3 m e con copertura del 25% circa è rappresentato dalla rinnovazione 

dell’orniello e del leccio ai quali si associano Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Ruscus 

aculeatus. 

Infine uno strato erbaceo alto mediamente 30 cm con copertura del 25% è dominato da Festuca 

drymeja, Brachypodium sylvaticum e da Hedera helix. 

Questa formazione indica chiaramente come il bosco di latifoglie decidue sia il consorzio forestale 

verso cui tende a evolvere naturalmente la vegetazione arborea del fondo del cratere degli Astroni. 

Questo è ulteriormente confermato dalle cattive condizioni di vegetazione dei pini e dalla quasi totale 

assenza della sua rinnovazione.  
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CLASSE ECONOMICA: 

A 
Compresa a prevalente funzione ecosistemica e didattico ricreativa   

                    

Particella 5   Denominazione località   
Fondo 
Cratere    

                    

CARATTERI DELLA STAZIONE 

                    
Superficie   Inquadramento Catastale   Generalità 

Totale Ha  0,9945   Foglio  35   
Esposi
zione 

 nessuna 

Utile Ha 0,9945   Particella  5     

Altro-tare 
Ha 

 ----------         
Pende
nza %  nessuna 

                
Sottosuolo             Altitud

ine mt 
slm 

min. max 

             20  28 
                

              
Giacit
ura  pianeggiante 

Suolo                   

              
Manuf
atti  nessuno   

                    
Viabilità                   

      Sentieri a fondo naturale (sentiero di mezzo)       

Risors
e 
idriche 

 lago 
  

                    

                    

Età media attuale       Anno di taglio  2020 
Classe cronologica o 
diametrica       

Età media all'anno 
di taglio  70 

                    

    Ha: mc:         Ha: mc: 
Provvigione 
unitaria         

Ripresa 
unitaria     

Provvigione 
totale 

 292,4
82       

Ripresa 
totale     

                    
Rilievo 
tassatorio AdS - n               

  
Cavallettame
nto - Ha       

Area naturale 
protetta  x 

  
Alberi 
modello - n       

Autorità 
di 
Bacino    x 

  Relascopio       

Rete 
Natura 
2000    x 

                    

SOPRASSUOLO 
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STRATO ARBOREO 
Specie 
principale
: 

 Pino 
domestico                 

                    
                    

Specie secondarie:   
Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Quercus ilex e 
Carpinus betulus.              

                    
                    

Descrizio
ne:     

Si tratta di un piccolo impianto artificiale in avanzato stato 
di deperimento, di circa di un ettaro di superficie in via di 
ricolonizzazione da parte delle specie dei boschi limitrofi a 
dominanza di quercia rossa, carpino bianco e orniello.   
In questa formazione si distinguono uno strato arboreo 
superiore di pino domestico dovuto a antiche forestazioni. 
L’altezza di questo livello è di circa 20 m ma la copertura 
è debole aggirandosi intorno al 10%. Nella composizione 
dello strato arboreo inferiore, alto circa 18 m e con una 
copertura del 40% entrano Fraxinus ornus, Carpinus 
orientalis, Quercus ilex e, sporadicamente, Carpinus 
betulus. 
Lo strato arbustivo alto circa 3 m e con copertura del 25% 
circa è rappresentato dalla rinnovazione dell’orniello e del 
leccio ai quali si associano Ligustrum vulgare, Crataegus 
monogyna, Ruscus aculeatus. 
Infine uno strato erbaceo alto mediamente 30 cm con 
copertura del 25% è dominato da Festuca drymeja, 
Brachypodium sylvaticum e da Hedera helix. 
Questa formazione indica chiaramente come il bosco di 
latifoglie decidue sia il consorzio forestale verso cui tende 
a evolvere naturalmente la vegetazione arborea del fondo 
del cratere degli Astroni. Questo è ulteriormente 
confermato dalle cattive condizioni di vegetazione dei pini 
e dalla quasi totale assenza della sua rinnovazione.     

 
          

                    
                    

                    

Tipologie strutturali: Fustaia di pino domestico 

  

  Ha % 

 Fustaia di pino domestico 0,9945   

      

      

      

  
    

    Totale  0,9945   

  
  

              

Pascolamento:  nessuno 

Danni gravi:  incendio colposo a luglio/agosto 2017 

Alberi o formazioni di 
alto valore paesaggistico: 

 individui monumentali di farnia e leccio 
n. 
piante/H
a 

  

Alberi morti:  presenti 
n. 
piante/H
a 
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Alberi vetusti:  presenti  
n. 
piante/H
a 

  

Bosco storico-culturale o 
spirituale: 

  

Presenza di specie 
alloctone o introdotte: 

 Robinia (Robinia pseudoacacia),  Ailanto (Ailanthus altissima) 

Rinnovazione: assente 

           

Interventi gestionali 

                    

Tipologia intervento 
Tipo 
struttur
ale 

Anno 
Superfici
e - Ha 

Superf
icie - 
% 

 Taglio fitosanitario (VTA)   2020-
2029 

 0,9945   

          
          
          
          
            

 
Totale  0,9945   

  
        

  

Ripresa 

            

Intervento: Taglio fitosanitario (VTA) 

Siste
ma 
di 
esbo
sco 
previ
sto 

Anno 

Ripresa 
planimet
rica - Ha 
[ha] 

Ripres
a 
volum
etrica 
- mc 

              2020-
2029 

    

                    
                    
                    
              Totale    83,6 
          

STRATO ARBUSTIVO 

Copertura
:  40%                 

      
Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Ruscus 
aculeatus.              

Specie 
prevalenti:                

                    

STRATO ERBACEO 

Copertura
:  25%   

 Festuca drymeja, Brachypodium sylvaticum e da Hedera 
helix.             

                    

Specie 
prevalenti: 

Festuc
a 
dryme
ja              
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PRESCRIZIONI 

                    

      

 Gli interventi selvicolturali da attuarsi nel periodo di 
validità del piano, dato il preminente indirizzo di 
conservazione e didattico-ricreativo della compresa, sono 
finalizzati esclusivamente alla messa in sicurezza della 
sentieristica interna alla riserva. Pertanto non sono previsti 
interventi finalizzati ad alterare o modificare la struttura 
della compresa ad esclusione del taglio delle piante in 
precarie condizioni vegetative e di stabilità la cui caduta 
può interessare i sentieri oggetto di fruizione (Cfr. 
paragrafo 8.1-Piano dei tagli e modalità operative).              
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8.1.6 Particella forestale 6 - Vegetazione idrofitica e ripariale 

La vegetazione idrofitica e ripariale interessa principalmente il Lago Grande, e marginalmente il 

Cofaniello Grande e il Cofaniello Piccolo.  

Lo specchio d’acqua del Lago Grande è a immediato contatto con le formazioni boschive del fondo del 

cratere. Una fascia,ampia 3-4 m, separa i due ambienti ed è dominata da Phragmites australis, nuclei 

sparsi di Arundo donax e Carex pendula. Sono presenti inoltre Solanum dulcamara, Lycopus europaeus 

e Iris foetidissima e specie invasive come Clematis vitalba e Rubus ulmifolius. In una vasta zolla 

semisommersa, la vegetazione è consta di due strati, quello superiore dominato da Salix caprea, quello 

inferioreformatoda grosse erbe perenni (Eupatorium cannabinum, Lythrum salicaria,e soprattutto Carex 

pendula). Tra la fascia a Phragmites e  e la zolla a Salix, si rinviene esclusivamente Nymphaea alba e 

individui isolati di Typha angustifolia. 

Nello specchio di acqua più profondo prevale la vegetazione composta da Potamogeton pectinatus e 

Myriophyllum verticillatum che costituisce un prezioso e sempre più raro esempio di vegetazione 

acquatica natante. 

Le basse acque delle zone più periferiche, sono presenti le minuscole specie galleggianti tipiche di 

questi ambienti come Lemna minor e la felce acquatica di origine nordamericana Azolla filiculoides. 

Si tratta infatti di esempi di vegetazione acquatica quasi del tutto scomparsi in natura in Campania e la 

cui presenza, anche altrove in Italia, è condizionata dalle sempre più precarie sorti degli ambienti umidi.  
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CLASSE 
ECONOMICA:A 

Compresa a prevalente funzione ecosistemica e didattico ricreativa   

                    

Particella 6   Denominazione località   
Fondo 
Cratere    

                    

CARATTERI DELLA STAZIONE 

                    
Superficie   Inquadramento Catastale   Generalità 

Totale Ha 4,0024   Foglio  35   
Esposi
zione 

 nessuna 

Utile Ha    Particella 
4 
(soppre
ssa) 

    

Altro-tare 
Ha 

 ----------         
Pende
nza %  nessuna 

                

Sottosuolo             Altitud
ine mt 
slm 

min. max 

  
    

  
       

12.8 
13.9 

                

              
Giacit
ura  pianeggiante 

Suolo                   

              

Manuf
atti 

Capanni 
in legno 
per 
avvistam
ento 
avifauna 
acquatic
a   

                    
Viabilità                   
 Strada 
carrabile 
asfaltata 
(per un 
breve 
tratto)      Sentieri a fondo naturale (stradone di caccia)       

Risors
e 
idriche 

  

  
                    

                    

Età media attuale       Anno di taglio   
Classe cronologica o 
diametrica       

Età media all'anno 
di taglio   

                    

    Ha: mc:         Ha: mc: 
Provvigione 
unitaria         

Ripresa 
unitaria     

Provvigione 
totale         

Ripresa 
totale     

                    

Rilievo AdS - n               
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tassatorio 

  
Cavallettame
nto - Ha       

Area naturale 
protetta  x 

  
Alberi 
modello - n       

Autorità 
di 
Bacino    x 

  Relascopio       

Rete 
Natura 
2000    x 

                    

SOPRASSUOLO 
                    

STRATO ARBOREO 
Specie 
principale
:     

 Phragmites australis, Arundo donax e Carex pendula, 
Nymphaea alba e individui isolati di Typha angustifolia             

                    
                    

Specie secondarie:   
Solanum dulcamara, Lycopus europaeus e Iris fetidissima, 
Salix caprea, Clematis vitalba e Rubus ulmifolius             

                    
                    

Descrizio
ne:     

 La vegetazione idrofitica e ripariale interessa 
principalmente il Lago Grande, e marginalmente il 
Cofaniello Grande e il Cofaniello Piccolo. Lo specchio 
d’acqua del Lago Grande è a immediato contatto con le 
formazioni boschive del fondo del cratere. Una fascia, 
ampia 3-4 m, separa i due ambienti ed è dominata da 
Phragmites australis, nuclei sparsi di Arundo donax e 
Carex pendula.Sono presenti inoltre Solanum dulcamara, 
Lycopus europaeus e Iris foetidissima e specie invasive 
come Clematis vitalba e Rubus ulmifolius. In una vasta 
zolla semisommersa, la vegetazione è consta di due strati, 
quello superiore dominato da Salix caprea, quello inferiore 
formato da grosse erbe perenni (Eupatorium cannabinum, 
Lythrum salicaria, e soprattutto Carex pendula). Tra la 
fascia a Phragmitese  e la zolla a Salix, si rinviene 
esclusivamente Nymphaea alba e individui isolati di Typha 
angustifolia. Nello specchio di acqua più profondo prevale 
la vegetazione composta da Potamogetonpectinatus e 
Myriophyllum verticillatum che costituisce un prezioso e 
sempre più raro esempio di vegetazione acquatica natante. 
Le basse acque delle zone più periferiche, sono presenti le 
minuscole specie galleggianti tipiche di questi ambienti 
come Lemna minor e la felce acquatica di origine 
nordamericana Azolla filiculoides.Si tratta infatti di esempi 
di vegetazione acquatica quasi del tutto scomparsi in 
natura in Campania e la cui presenza, anche altrove in 
Italia, è condizionata dalle sempre più precarie sorti degli 
ambienti umidi.              

                    
                    

                    

Tipologie strutturali: Lago e vegetazione idrofitica e ripariale 

  

  Ha % 
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 Lago e vegetazione idrofitica e ripariale   4.0024   

      

      

      

  
    

    Totale   4.0024   

  
  

              

Pascolamento:  nessuno 

Danni gravi:   

Alberi o formazioni di 
alto valore paesaggistico: 

   
n. 
piante/H
a 

  

Alberi morti:  
n. 
piante/H
a 

  

Alberi vetusti:  
n. 
piante/H
a 

  

Bosco storico-culturale o 
spirituale: 

  

Presenza di specie 
alloctone o introdotte: 

  

Rinnovazione:   

           

Interventi gestionali 

                    

Tipologia intervento 
Tipo 
struttur
ale 

Anno 
Superfici
e - Ha 

Superf
icie - 
% 

          
          
          
          
          
            

 
Totale     

  
        

  

Ripresa 

            

Intervento 

Siste
ma 
di 
esbo
sco 
previ
sto 

Anno 

Ripresa 
planimet
rica - Ha 
[ha] 

Ripres
a 
volum
etrica 
- mc 

                    
                    
                    
                    
              Totale     
          

STRATO ARBUSTIVO 

Copertura
:                  
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Specie 
prevalenti:                

                    

STRATO ERBACEO 

Copertura
:                  

                    
Specie 
prevalenti:               

                  

                    

PRESCRIZIONI 
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Tabella 23

Area protetta                Rierva 
naturale dello Stato "Cratere 

degli Astroni"

Totale Bosco
Pascolo - 

prati - 
radure

Altro
A.B. 

unitaria  
mq/Ha

**                     
Soggetti 

n°/Ha

Fondo cratere Fustaia di farnia 1 73,1018 73,1018 35 5,2 73,1018 2017 41,78 a,b,d,h,i, m 27,83 673 319,862 23382,499 nota $ nota $ 3,20 100
C.le Imperatore e 
Rotondella

Fustaia di leccio 2 17,5583 17,5583 35 5 17,5583 2017 8,66 a,b,d,h,i, m 30,28 792 292,323 5132,687 nota $ nota $ 2,92 100

Fondo cratere
Fustaia di quercia 
rossa

3 12,4781 12,4781 35 5 12,4781 a,b,d,h,i, m 24,92 517 337,865 4215,910 nota $ nota $ 3,38 100

Fondo cratere
Fustaia transitoria 
di carpini e orniello

4 12,0041 12,0041 35 5 12,0041 2017 0,04 a,b,d,h,i, m 25,56 834 235,859 2831,277 nota $ nota $ 3,37 70

Fondo cratere
Fustaia di pino 
domestico

5 0,9945 0,9945 35 5 0,9945 a,b,d,h,i, m 26,20 370 294,100 292,482 nota $ nota $ 4,20 70

Fondo cratere
Vegetazione 
idrofitica e ripariale

6 4,0024 4,0024 35 4 soppressa 4,0024 a,b,d,h,i, m - - - - nota $ nota $ -

TOTALE 120,1392 116,1368 0,0000 4,0024 35854,855

a g

b h

c i

d l Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici

e m Rete natura 2000

f n

RIEPILOGO DELLA COMPARTIMENTAZIONE DELLA COMPRESA: A - Compresa a prevalente funzione ecosistemica e turistico-ricreativa

Tipo fisionimico 
strutturale

n°

Superficie in Ha

Località

Dati catastali

*Vincoli

Dati Dendrometrici

Età all'anno 
di redazione 

del PGF

***Pp totale 
mc

Aree percorse 
dal Fuoco

Anno Ha

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394)

Ha

Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994)

Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004)

Pp = Provvigione potenziale

***Pp 
unitaria 
mc/Ha

Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353)

Pr totale mcParticella

** = Fustaie e fustaie transitorie - n° soggetti/Ha ;  ceduo - n° polloni/Ha e n° matricine/Ha

Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394) Altro - specificare

Pr = Provvigione reale

Foglio
Incremento 
(medio e/o 
corrente)

Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 2910/99 n. 490)

$ non si perseguono obbiettivi di normalizzione del bosco

Idrogeologico (L. 3267/1923) Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33)

Densità

Pr unitaria 
mc/Ha
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8.2 RILIEVI TASSATORI 

8.2.1 Generalità 

Per ogni tipologia forestale sono stati rilevati mediante schede descrittive ed aree di saggio: 

a. le  caratteristiche della stazione (altitudine, pendenza, esposizione, caratteri del suolo ecc.); 

b. il soprassuolo arboreo, arbustivo ed erbaceo e le relative coperture; 

c. l’età del soprassuolo attraverso le ricerche storiche sulle utilizzazioni pregresse e in base alla lettura 

degli anelli di accrescimento su ceppaie di fusti abbattuti delle diverse specie arboree; 

d. i diametri, a m 1,30 da terra, mediante aree di saggio. Le aree di saggio, della superficie di 600 m2, 

sono state delimitate di forma circolare ed in proiezione orizzontale. È stata stabilita per le aree di 

saggio la soglia di 7,5 cm (classe 10); 

e. l'altezza a mezzo di ipsometro ad ultrasuoni VERTEX 4. Sulla scorta dei dati rilevati sono state 

costruite 3 curve ipsometriche (caducifoglie, leccio e  quercia rossa); 

f. la provvigione delle formazioni a prevalenza di querce è stata calcolata con la Tavola generale a 

doppia entrata delle querce allevate a fustaia dell’I.F.N.I. 1984  (Inventario Forestale Nazionale 

Italiano dell’Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura  (I.S.A.F.A.), 

tavola utilizzata data la mancanza di  tavole locali relative a fustaie planiziarie a dominanza di 

farnia, leccio, e quercia rossa.Nel calcolo del volume è stata utilizzata laspecifica espressione 

funzionale utilizzando le curve ipsometriche rilevate nei differenti popolamenti forestali.I risultati 

dell’estrapolazione sono stati validati mediante confronto con quelli dell’I.N.F.C.13 

g. la provvigione delle formazioni miste di carpini ed orniello e delle formazioni miste di castagno 

carpino nero (queste ultime facenti parte della Compresa B) è stata calcolata utilizzando le tavole di 

cubatura dell’INFC valide per le principali specie forestali italiane (costituite da equazioni 

allometriche). 

 

 

 

 

 

 
13TABACCHI G., DI COSMO L., GASPARINI P., MORELLI  S., 2011 – Stima del volume e della fitomassa delle principali specie 
forestali italiane. Equazioni di previsione, tavole del volume e tavole della fitomassa arborea epigea. CRA – Unità di ricerca 
per il monitaraggio e la pianificazione forestale. Trento. 
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Nella Compresa (A) sono stati effettuati i rilievi come risultano nella successiva Tabella . 

Tabella 24. Compresa (A). Rilievi dendrometrici eseguiti. 

n. Tipologie Fisionomiche strutturali Superficie 

(ha) 

N. Aree di saggio 

(600 mq) 

1 Fustaia di farnia 73,1081 5 

2 Fustaia di leccio 17,5583 4 

3 Fustaia di quercia rossa 12,4781 3 

4 Fustaia transitoria di carpini e orniello 12,0041 2 

8.2.2 Tavole stereometriche locali 

Si riporta di seguito la valenza dendrologica e l’espressione funzionale utilizzata per il calcolo del 

volume (Figura 42 A) per le formazioni a dominanza di specie quercine, e la tavola dendrometrica 

generale a doppia entrata dellequerce allevate a fustaia (I.F.N.I. 1984). In Figura 42 B sono riportate le 

espressioni funzionali (equazioni allometriche) relative ai popolamenti di castagno e dei carpini 

dell’I.N.F.C. e le tavole ricavate da esse correlandole alle funzioni ipsodiametriche di figura 43 A. 

A 

 



Riserva Naturale Cratere degli Astroni –Piano di Gestione Forestale  

 - 148 -

 
B 

 
 

 

 
Figura 42. A. Tavola dendrometrica a doppia entrata delle querce allevate a fustaia (valenza dendrologica 

 ed espressione funzionale); B espressioni funzionali dei popolamenti di castagno e carpini dell’I.N.F.C. e tavole ricavate. 

 

 

Diemetro H V Diemetro H V
10 15,06 0,057 10 15,06 0,054
15 16,72 0,145 15 16,72 0,136
20 17,90 0,276 20 17,90 0,260
25 18,81 0,455 25 18,81 0,428
30 19,56 0,682 30 19,56 0,642
35 20,19 0,959 35 20,19 0,902
40 20,74 1,287 40 20,74 1,211
45 21,22 1,667 45 21,22 1,568
50 21,65 2,100 50 21,65 1,976
55 22,04 2,587 55 22,04 2,434
60 22,40 3,129 60 22,40 2,944
65 22,73 3,727 65 22,73 3,506
70 23,03 4,380 70 23,03 4,120
75 23,31 5,090 75 23,31 4,788
80 23,58 5,857 80 23,58 5,510
85 23,83 6,682 85 23,83 6,286
90 24,06 7,565 90 24,06 7,117
95 24,28 8,507 95 24,28 8,003

100 24,49 9,508 100 24,49 8,944

Castagno INFC 2011Carpini INFC 2011
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Tabella 25. Tavola dendrometrica a doppia entrata delle querce allevate a fustaia (variazioni della massa dendrometrica, corteccia compresa, fino alla dimensione minima del cimale e dei rami di 3 cm di diametro in funzione del diametro e dell’altezza). 
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Sulla scorta delle altezze dendrometriche misurate durante i rilievi del presente piano, sono state 

costruite le curve ipsometriche per il calcolo del volume dei principali popolamenti forestali presenti 

nella riserva degli Astroni, utilizzando le espressioni funzionali di figura 42. 

 
Figura 43.Compresa (A) –Curve ipsometriche: a) boschi a prevalenza di latifoglie decidue, b) boschi a prevalenza di 

quercia rossa, c) boschi di leccio 
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8.3 DETERMINAZIONE DELLA PROVVIGIONE 

8.3.1 Provvigione normale 

Le comprese “di riserva integrale”, atipiche  dal punto di vista assestamentale, perché per esse 

viene solo prescritto il divieto di qualsiasi operazione forestale e di qualsiasi attività che non sia di 

ricerca scientifica, sono essenzialmente comprese di produzione fuori mercato costituite da comparti a 

prezzo di macchiatico negativo o palesemente insoddisfacente. 

Data la preminente funzione di protezione e conservazione degli ecosistemi presenti nel sito 

della Riserva, il PGF non ha come obiettivo l’utilizzazione economica del patrimonio forestale che, in 

diverse e più ordinarie condizioni, richiederebbe l’adozione di strategie volte al raggiungimento di 

quello che nella letteratura specialistica viene definito lo “stato normale” o potenziale della compresa. 

Il valore dei boschi della compresa A) rientra essenzialmente nella funzione conservativa del 

bosco e dei suoi habitat, nelle sue valenze ecologiche, storico-paesaggistiche e ambientali, i cosiddetti 

valori non monetizzabili che rendono opportuno un piano di gestione improntato essenzialmente alla 

conservazione e al miglioramento delle funzioni bioecologiche ed ambientali dei popolamenti 

forestali. 

L’assestamento della compresa non è pertanto orientato all’ottimizzazione della produzione di 

assortimenti legnosi e verso una provvigione potenziale (o normale).  

Nel caso del Bosco degli Astroni normalità e realtà coincidono, non essendo possibili interventi 

selvicolturali di prelievo atti a determinare un nuovo e diverso ritmo di accrescimento naturale. 

La “normalità” deve essere intesa come quello stato che consente al bosco, nelle assegnate 

condizioni di fertilità e climatiche, di dispiegare con la massima efficienza le proprie funzioni 

(protettive, ecologiche, ambientali e  paesaggistiche e didattico-ricreative) e di svilupparsi con la 

massima ricchezza genetica verso un obiettivo di esaltazione della biodiversità. 

In definitiva, gli interventi selvicolturali (molto limitati nel particolare contesto) saranno volti 

all’abbattimento delle sole piante instabili lungo la viabilità e ad attività sperimentali (da definire di 

concerto con enti di ricerca). 
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8.3.2 Provvigione reale – Incrementi 

 
La provvigione reale, sulla base dei rilievi effettuati, è risultata di m³ 35854,855 su di una 

superficie boscata di ha 116,1368 con una media di 296,002 m3/ha, come risulta dalla tabella 26. 

 

LOCALITA’ TIPO FISIONOMICO 
STRUTTURALE 

SUPERFICIE 
BOSCATA  

(ha) 

VOLUME 
DENDROMETRICO 

(m3/ha) 

VOLUME DENDROMETRICO 

(m3) 

ETA’ 

(anni) 

INCREMENTO VOLUME 
DENDROMETRICO 

MEDIO ANNUO  

(m3/ha* anno) 

Fondo Cratere Fustaia di Farnia 73,1018 319,862 23382,499 100 3,20 

C.le Imperatore e 

Rotondella 
Fustaia di leccio 17,5583 292,323 5132,687 100 2,92 

Fondo Cratere Fustaia di Q. rossa 12,4781 337,865 4215,910 100 3,38 

Fondo Cratere 
Fustaia transitoria di 

carpini e orniello 
12,0041 235,859 2831,277 70 3,37 

Fondo Cratere 
Fustaia di pino 

domestico 
0,9945 294,100 292,482 70 4,20 

TOTALE  116,1368 296,002 35854,855  3,41 

Tabella 26. Provvigione della compresa A 

8.4 GOVERNO, TRATTAMENTO E TURNO 

Gli interventi selvicolturali da attuarsi nel periodo di validità del piano,dato il preminente 

indirizzo di conservazione e didattico-ricreativo della compresa, sono finalizzati esclusivamente alla 

messa in sicurezza della sentieristica interna alla riserva e ad attività selvicolturali di ricerca in aree 

dimostrative. Pertanto non sono previsti interventi finalizzati ad alterare o modificare la struttura 

della compresa ad esclusione del taglio delle piante in precarie condizioni vegetative e di stabilità 

la cui caduta può interessare i sentieri oggetto di fruizione, ed attività di ricerca scientifica in aree 

dimostrative (parcelle sperimentali).  

8.4.1 Monitoraggio e messa in sicurezza delle piante instabili 

Riguardo alla messa in sicurezza delle piante instabili, nel decennio di validità del piano si dovrà 

attuare un monitoraggio a cadenza trimestrale lungo i sentieri e la marcatura mediante vernice rossa di 

tutte le piante considerate pericolose, verificate  mediante analisi della stabilità con metodo VTA 

(Visual Tree Assessment). 

In definitiva sono previsti i seguenti interventi all’interno di una fascia avente una larghezza 

complessiva di circa 60 metri (30 metri per lato) e 30 metri (15 metri per lato) rispetto all’asse 
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longitudinale dei sentieri (Tavola 10-Carta degli interventi selvicolturali e di messa in sicurezza della 

viabilità): 

L’estensione del monitoraggio lungo la viabilità che attraversa la compresa A dovà seguire le 

seguenti indicazioni: 

 strada carrabile: 60 metri (30 metri di lato); 

 stradone di caccia: 60 metri (30 metri per lato); 

 sentiero di mezzo: 30 metri (15 metri per lato); 

 sentiero della cava trachitica: 30 metri (15 metri per lato); 

 sentiero del colle imperatrice: 30 metri (15 metri per lato); 

 sentiero delle voliere: 30 metri (15 metri per lato); 

 sentiero di accesso al bosco: 30 metri (15 metri per lato). 

L’attività di monitoraggio programmata nel piano, basata sul metodo VTA (Visual 

TreeAssessment) è stata avviata da tempo nella Riserva, pertanto si prevede il proseguimento degli 

interventi per tutta la validità del piano all’interno delle fasce parallele ai sentieri sopra specificate con 

una cadenza temporale non superiore a 3 mesi. Il monitoraggio dovrà essere svolto ad una distanza 

laterale dal sentiero di almeno 30  e 15 metri, in relazione anche alle dimensioni delle piante ed alla 

eventualità che la caduta possa interessare i sentieri stessi. Il monitoraggio ed i conseguenti interventi di 

taglio nel periodo di validità del piano, interesseranno alberi interi oltre a branche e rami (rimonda del 

secco o taglio di branche cariate proiettate sui sentieri) al fine di porre in sicurezza i sentieri 

dall’eventuale caduta. 

Oltre agli interventi sopra esposti, nel periodo di validità del piano si prevede il taglio di piante 

fortemente danneggiate dall’incendio di luglio e settembre 2017 individuate a seguito di verifiche 

tecniche.Tali interventi selvicolturali a carattere prettamente fitosanitario e finalizzati sempre alla messa 

in sicurezza della viabilità, programmati nel presente piano per il periodo 2020-2029 consistono in: 

- tagli di piante fortemente danneggiate dal fuoco (piante danneggiate e molto inclinate o aduggiate su 

altre piante); 

- rimozione di materiale vegetale combusto o semi combusto con eventule riutilizzo in sito;  

- riattivazione di impluvi naturali (nella parte bassa dei versanti) attraverso la rimozione di piante 

cadute che ostruiscono il normale deflusso delle acque. 
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8.4.2 Attività di ricerca scientifica in aree dimostrative 

Si tratta di interventi in aree dimostrative da individuare (parcelle sperimentali), atte a promuovere 

azioni di valorizzazione basate su principi di selvicoltura naturalistica nelle diverse tipologie forestali: 

 Fustaia mista a  prevalenza di farnia 

- Obiettivo: conservazione del bosco planiziario e studio dei processi dinamici di rigenerazione delle 

principali specie arboree. Monitoraggio della dinamica in corso di successione. 

- Interventi 

- Individuazione di parcelle di studio permanenti per la salvaguardia della rigenerazione della farnia. 

Nelle parcelle si attueranno interventi selvicolturali di diradamento selettivo nel piano arboreo e 

ripuliture del piano arbustivo, volti a favorire la rinnovazione naturale da seme. 

- Individuazione di parcelle di studio permanenti da destinare all’evoluzione naturale. 

 Fustaia mista a prevalenza di quercia rossa 

- Obiettivo: conservazione del bosco planiziario e studio dei processi dinamici di rigenerazione delle 

principali specie arboree. Monitoraggio della dinamica in corso di successione. 

- Interventi: Individuazione di parcelle di studio permanenti dove si attueranno interventi 

selvicolturali (di diradamento selettivo nel piano arboreo e ripuliture del piano arbustivo) volti alla 

migliore funzionalità e stabilità del soprassuolo, a contenere la capacità di ricaccio di specie esotiche 

e a stratificare la copertura forestale. 

- Individuazione di parcelle di studio permanenti da destinare all’evoluzione naturale. 

 Fustaia di leccio dei rilievi interni del cratere 

- Obiettivo: Monitoraggio  

- Interventi:Individuazione di parcelle di studio permanenti per il monitoraggio delle dinamiche in 

atto.  

 Fustaia transitoria a prevalenza di carpini ed orniello 

- Obiettivo: Realizzazione di un bosco misto a maggior biodiversità e monitoraggio della dinamica in 

corso di successione 

- Interventi: Individuazione di parcelle di studio permanenti per attuare diradamenti selettivi nel 

piano arboreo volti a favorire la costituzione di una fustaia mista disetanea e ad aumentare la 

biodiversità. 

L’intento assunto dal piano di gestione è di assecondare (e se possibile velocizzare) l’evoluzione 

ecosistemica naturale delle diverse tipologie di soprassuolo. 
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I pochi interventi selvicolturali, condotti nel rispetto della normativa di tutela dell’area protetta, saranno 

sempre limitati ad azioni estremamente caute orientate verso la conversione del bosco a forme stabili ed 

equilibrate a beneficio dell’aumento della biodiversità attraverso il miglioramento delle condizioni eco-

ambientali insieme alla tutela del valore ecologico-paesaggistico della copertura vegetazionale.  

Le operazioni potranno essere generalmente inquadrate nella categoria della conversione all’alto 

fusto (in fase già avanzata per i cedui invecchiati) o del diradamento (per i tratti di fustaia a densità 

eccessiva, si  dovrà  tendere a liberare eventuali gruppi di rinnovazione affermata, a ridurre la densità 

ove questa risulti eccessiva per consentire un regolare sviluppo degli alberi, anche in relazione alle 

possibilità di fruttificazione, disseminazione e sviluppo dei semenzali per favorire l’accrescimento dei 

soggetti meglio conformati) o dell’intervento fitosanitario (per la selezione di esemplari più vigorosi e 

di piante da seme) o della ricostituzione delle aree degradate e danneggiate dagli incendi o del 

rinfoltimento delle radure.  

I prelievi di massa legnosa saranno limitatissimi e molto lontani da quanto le pratiche 

selvicolturali suggerirebbero per le operazioni colturali ordinarie.  

8.4.3 Controllo e taglio selettivo della vegetazione arbustiva e erbacea 

La caduta naturale ed il taglio di alcune piante stramature verificatasi negli ultimi anni ha 

determinato l’apertura di numerose aree al lato del sentiero di caccia successivamente colonizzate da 

vegetazione arbustiva che in alcuni periodi dell’anno raggiunge una elevata copertura.   

 
 Figura 44.Area a vegetazione erbacea e arbustiva 

 

Nel presente piano si prevede il taglio selettivo della vegetazione arbustiva da effettuarsi solo su alcune 

aree, al fine di costituire delle piccole zone di sosta con infrastrutture leggere (panchine, cartelli, ecc.) o 
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per finalità didattiche e di ricerca scientifica. Le aree arbustive su cui intervenire saranno individuate in 

fase esecutiva, la scelta sarà condizionata dalla necessità di non favorire lespecie esotiche quali robinia, 

l’ailanto e la phytolacca, specie molto diffuse nelle aree pianeggianti della riserva, di conseguenza si 

dovrà evitare di intervenirenei tratti ove queste specie sono maggiormente diffuse. Queste aree possono 

rappresentare anche i luoghi ove adoperare  iniziative di ricerca per il controllo delle specie esotiche. 

8.5 DETERMINAZIONE DELLA RIPRESA 

 
La normalizzazione che si vuole perseguire è la funzionalità dei soprassuoli: i processi biologici 

e i cicli vitali e di materia seguono dinamiche temporali differenti in luoghi diversi del complesso 

boschivo. In siffatte condizioni ci si astrae dalla normalizzazione planimetrico - cronologica della 

compresa e le erogazioni fornite con la ripresa sono dettate puramente da esigenze biologiche, 

fitosanitarie e selvicolturali (ripresa colturale). 

 
Sulla base di quanto esposto nel capitolo precedente, la ripresa non seguirà modelli predefiniti 

ma è stata sommariamente stimata in base agli interventi colturali da effettuarsi che come 

precedentemente indicato sono: 

- tagli fitosanitari e di messa in sicurezza (taglio per incolumità pubblica), che saranno determinati 

dalla classe di propensione al cedimento delle piante costituenti il piano dominante; 

- l 'eventuale diradamento nelle parcelle sperimentali sarà determinato in seguito ad analisi del 

soprassuolo nell’anno di intervento. In ogni caso non saranno superati i limiti di prelievo imposti 

dalla normativa regionale vigente in materia (art. 70 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, 

n. 3); 

La provvigione totale stimata della compresa è pari a 35854,855 m3 corrispondente a 296,002 

m3 ad ettaro.  Il prelievo complessivo (nella Compresa A), nel periodo di validità del piano (2020-2029) 

è stato stimato in 405 m3, pari del 1,13% della provvigione totale, corrispondente a 3,50 m3 ad ettaro, 

ma che sale a 13.1 m3 ad ettaro nella superfice d’intervento.  

In un piano di 10 anni considerando la superficie boscata della compresa di 116,1368 ettari, il 

prelievo medio annuo è di 0,35m3/ha sull’intera superficie e 1,31m3/ha nell’area d’intervento. 

Gli interventi saranno limitati alle superfici boscate presenti ai margini della viabilità e 

interesseranno per la Compresa A per un totale di ha 24,9969 suddivisi per tipo fisionomico strutturale 

come nella tabella seguente: 
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Tabella 27. 

 

In definitiva il prelievo medio per anno è di circa 40m3 che non solo non determina stress per 

l’equilibrio del sistema, ma è in armonia con i processi di rinaturalizzazione e con le esigenze di 

conservazione. 

Gli interventi saranno eseguiti come specificato nel paragrafo successivo, in seguito a 

monitoraggi trimestrali, che anno per anno individueranno i soggetti arborei oggetto di utilizzazione, per 

cui al momento attuale non si potrà definire a priori le annualità di utilizzazione nelle diverse tipologie 

fisionomico strutturali, ma solo individuare come nella tabella precedente (che deriva dalla carta degli 

interventi selvicolturali) le superfici oggetto di intervento. 

8.6 PIANO DEI TAGLI E MODALITÀ OPERATIVE 

Come indicato nel capitolo 6.4 le operazioni selvicolturali da attuarsi nel periodo di validità del 

piano sono costituite dal taglio di piante insabili lungo i sentieri, per la sicurezza dei fruitori, previa 

verifica trimestrale delle condizioni di stabilità da parte di tecnico abilitato. Il numero di alberi da 

asportare nel corso dell’anno è pertanto legato  alla variazione delle condizioni vegetative dei singoli 

individui e alla potenziale possibilità che la loro cadutà possa in qualche modo interessare i sentieri. Il 

monitoraggio trimestrale da parte di tecnico abilitato dovrà di volta in volta valutare le condizioni di 

pericolosità e segnalare le piante da abbattere. Il progetto dovrà poi essere sottoposto agli enti 

amministrativi deputati al rilascio dell’autorizzazione per la verifica della correttezza dell’intervento e 

della coerenza rispetto alle indicazioni del piano. Nel corso dei monitoraggi trimestrali da svolgere negli 

anni di validità del piano,  potranno essere individuati un numero variabile di alberi da porre in 

sicurezza che sulla base di precedenti attività svolte nella riserva si stima tra 30 e 50 individui all’anno.  

Viabilità interessata

Fustaia mista a 
prevalenza di farnia

Fustaia di 
leccio

Fustaia mista a 
prevalenza di 
quercia rossa

Fustaia 
transitoria 
di carpini e 

orniello

Fustaia di 
pino 

domestico

Totale

Sentiero degli Americani 1 0,8752 - - - - 0,8752
Sentiero degli Americani variante lunga 1,2488 - - - - 1,2488
Sentiero del Colle Imperatrice 0,8141 1,3367 - - - 2,1507
Sentiero della cava trachitica 0,0683 - 0,8130 0,8975 - 1,7789
Sentiero delle voliere 0,3498 0,3328 - - - 0,6825
Sentiero di accesso al bosco e di risalita 0,6030 - - - - 0,6030
Sentiero di mezza costa 0,0180 - - - - 0,0180
Sentiero di mezzo 0,8046 0,721371 0,9591 0,1140 0,0598 2,6588
Strada carrabile 2,2136 - - - - 2,2136
Stradone di caccia 17,9091 - 0,5980 0,2604 - 18,7675
TOTALE 24,9044 2,3908 2,3701 1,2719 0,0598 30,9969

TOTALE superficie boscata (ha) 73,1018 17,5583 12,4781 12,0041 0,9945 116,1368
% superfcie boscata d'intervento 34,07% 13,62% 18,99% 10,60% 6,01% 26,69%

Compresa A: superficie boscata d'intervento (ha)
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Il piano dei tagli sarà comunque attuato nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in 

materia di conservazione e tutela della biodiversità e in particolare delle Misure di conservazione dei 

SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania di recente 

approvazione (DGR 795 del 19/12/2017). Nello specifico al paragrafo 5.1 delle misure di conservazione 

del SIC IT8030007 “Cratere di Astroni”(Misure regolamentari ed amministrative), sono riportati i 

seguenti obblighi e divieti: 

 é fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o 

totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo 

all’abbattimento é comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un’altezza 

di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco, fatta 

salva una fascia di 5 mt ai lati della rete di viabilità interna anche in rispetto alle prescrizioni 

dettate dal piano AIB relative all'accumulo di necromassa (9340, Cerambyx cerdo)   

 é fatto divieto di alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione dei 

sedimenti con mezzi meccanici a motore in tutti i corpi d’acqua (3150) 

 é fatto divieto di interramento, di variazione del livello idrico, di facilitazione del drenaggio in 

tutti i corpi d’acqua (3150)  

 é fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età media pari almeno al 

doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze di difesa idrogeologica (in 

particolar modo nei versanti con marcata acclività per contenere i fenomeni erosivi) e le 

condizioni stazionarie (9340, Cerambyx cerdo, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 

ferrumequinum)  

 misure specifiche per il mantenimento e/o il miglioramento dello stato di conservazione della 

popolazione di Cerambyx cerdo, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum  

 è fatto obbligo di progressiva eliminazione delle piante infestanti arboree: tale strategia sarà 

attuata con particolare riferimento alle due specie arboree alloctone e invasive Robinia 

pseudoacacia e Ailanthus altissima le quali, con la loro espansione, tendono a soppiantare la 

vegetazione autoctona arborea ed arbustiva. Tali specie verranno progressivamente eliminate a 

meno che non siano elemento importante per la stabilità dei versanti e delle zone franose (9340) 

Inoltre, durante le operazioni di tagliosi dovranno adottare i seguenti provvedimenti: 

 le piante da abbattere lungo la viabilità devono essere numerate e contrassegnate da vernice di 

colore rosso; 
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 nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco e nelle altre operazioni colturali, deve essere 

utilizzata la viabilità interna all’Oasi, rappresentata dalla strada carrabile, dallo stradone di 

caccia, dal vicolo di mezzo e dal sentiero di accesso al bosco. E’ tassativamente esclusa ogni 

possibilità di apertura di nuove strade o piste forestali sia permanenti che temporanee, o di 

imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname. Si potrà pertanto accedere con piccoli 

mezzi meccanici, senza arrecare alcun danno alla vegetazione del piano inferiore e al 

soprassuolo da rilasciare. Eventuali imposti per il deposito temporaneo della legna, in attesa di 

essere trasportata all’esterno, saranno individuati in fase esecutiva dal responsabile dell’oasi, 

sempre che vi sia disponibilità di spazi idonei; 

  i mezzi meccanici da utilizzare nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco e nelle altre 

operazioni colturali, devono utilizzare la viabilità interna all’Oasi evitando percorsi fuori pista;  

 nelle operazioni di taglio devono essere prese tutte le misure volte a minimizzare i danni alle 

piante in piedi non contrassegnate da vernice, oltre che alla vegetazione arbustiva e alla 

rinnovazione, scegliendo la direzione di caduta più idonea;  

 la ramaglia e gli altri residui della lavorazione devono essere triturati/cippati e distribuiti 

uniformemente sul terreno (evitando cumuli), in modo da facilitare l’adesione al terreno stesso;  

 il rotolamento, lo strascico ed il concentramento dei prodotti legnosi è consentito solo dal letto 

di caduta alla strada di esbosco (quelle individuate in cartografia), evitando danni al suolo ed al 

soprassuolo dovuti allo strascico all’interno del bosco; 

 gli interventi di potatura devono essere effettuate senza danneggiare le piante e con tecniche atte 

ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma; 

 relativamente all’avifauna ai fini della tutela del sito si escludono dagli interventi i periodi di 

migrazione e riproduzione. 

 
In definitiva, l’esecuzione degli interventi selvicolturali previsti, unitamente a una più efficace ed 

efficiente attività di prevenzione e lotta al fenomeno degli incendi boschivi, può fare auspicare, alla fine 

del decennio di validità del piano, un netto miglioramento della complessità ecosistemica – strutturale di 

tutti i soprassuoli ascritti a questa classe economica, con ricadute positive soprattutto in termini di 

esaltazione delle funzioni ambientali, naturalistiche, paesaggistico-culturali turistico-ricreative assolte 

dalle coperture forestali. 
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PIANO DEI TAGLI  (interventi selvicolturali e di messa in sicurezza della viabilità)                                                                                                 
COMPRESA A_ Compresa a prevalente funzione ecosistemica e didattico-ricreativa 

Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017 

Periodo 
d'intervento 

Tipo fisionimico strutturale 

Area protetta                
Rierva 

naturale dello 
Stato 

"Cratere degli 
Astroni" *Vincoli 

Provvigione Ripresa 

Descrizione 
Intervento 

Saggio di 
Utilizzazione  

% 
 

n° 
Superficie 
totale  Ha 

Superficie 
utile 

boscata  Ha 

Superficie 
boscata 

d'intervento 
(viabilità) 

Ha 

Età al 
taglio 

Ha 
Provvigione 
reale unitaria 

- mc 

Provvigione 
reale totale 

- mc 

Provvigione 
reale totale 

post intervento  
mc 

Ripresa 
reale 

unitaria     
mc 

Ripresa 
reale 
totale  

mc 

Ripresa 
reale 

unitaria area 
d'intervento 

mc 

 

2020-2029 

Fustaia 
mista a 
prevalenza 
di farnia 

73,1018 73,1018 24,9044 101 73,1018 
a,b,d,h,i, 

m 319,862 23382,499 23132,499 3,4 250,000 10,0 

Taglio fitosanitario 
(VTA). Diradamento 

selettivo in aree 
dimostrative. 

1,07  

Fustaia di 
leccio 

17,5583 17,5583 2,3908 101 17,5583 
a,b,d,h,i, 

m 292,323 5132,687 5072,687 3,4 60,000 25,1 

Taglio fitosanitario 
(VTA). Diradamento 

selettivo in aree 
dimostrative. 

1,17  

Fustaia 
mista a 
prevalenza 
di quercia 
rossa 

12,4781 12,4781 2,3701 101 12,4781 
a,b,d,h,i, 

m 337,865 4215,910 4155,910 4,8 60,000 25,3 

Taglio fitosanitario 
(VTA). Diradamento 

selettivo in aree 
dimostrative. 

1,42  

Fustaia 
transitoria di 
carpini e 
orniello 

12,0041 12,0041 1,2719 71 12,0041 
a,b,d,h,i, 

m 255,899 3071,835 3041,835 2,5 30,000 23,6 

Taglio fitosanitario 
(VTA). Diradamento 

selettivo in aree 
dimostrative. 

0,98  

Fustaia di 
pino 
domestico 

0,9945 0,9945 0,0598 71 0,9945 
a,b,d,h,i, 

m 294,100 292,482 287,482 5,0 5,000 83,6 
Taglio fitosanitario 

(VTA).  
1,71  

TOTALI 116,1368 116,1368 30,9969         36095,414 35690,414 3,5 405,000 13,1   1,12  

                                

* = Vincoli: 
a Idrogeologico (L. 3267/1923)  g Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33)       

b Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994) h 
Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 
394)  

       

 c Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981)   i Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353)  

 d Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) l 
Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti 
privati e/o pubblici  

 

 e Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 29/10/99 n. 490) m Rete natura 2000         

 f Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394)   n Altro - specificare        

                
 

 
Tabella 28. 
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9 COMPRESA (B): A PREVALENTE FUNZIONE DI PROTEZIONE IDROGEOLOGICA 

9.1 CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA 

La compresa (B) si estende per una superficie complessiva di 127,0355 ettari nelle aree 

corrispondenti ai versanti interni del cratere. 

Il soprassuolo è costituito quasi esclusivamente dal leccio, lungo gli alti versanti e lungo i bassi 

versanti esposti a Sud, mentre prevale il bosco misto a prevalenza di castagno e carpino nero nei bassi 

versanti esposti a Nord-Nord-Est. In quest’ultima tipologia di soprassuolo non sono rari esemplari 

monumentali di leccio e farnia con chioma espansa (superdominanti) che partecipano all’edificazione 

del piano arboreo superiore. Queste formazioni arboree derivano da cedui matricinati (e cedui composti) 

ormai avviati da tempo all’alto fusto sia in seguito ad interventi colturali volti alla conversione a fustaia 

come avvenuto per le leccete, sia per evoluzione naturale nei boschi misti di castagno e carpino. 

Nella compresa rientrano anche le aree di macchia mediterranea e aree ricoperte da vegetazione 

erbacea arbustiva, le prima formate da erica arborea, corbezzolo, mirto, fillirea, leccio, ginestra odorosa 

e sparzio villoso, le seconde principalmente da Hyparrhenia hirta, Arundo plinii miste a Festuca 

drymeja. Queste formazioni si ritrovano su suoli superficiali meno fertili e rocciosi lungo i margini del 

cratere esposti generalmente a Sud-Sud Ovest e interessati spesso da incendi. 

Generalmente i piani arborei subordinati sono in genere costituiti principalmente da orniello e leccio e a 

seguire le altre specie (carpinella, carpino nero, farnia, castagno, acero, olmo, robinia). La loro origine è 

sia da seme che da ceppaia, quest’ultima ricorre con maggior frequenza nei carpini, nell’orniello e nel 

castagno, e ciò anche in ragione della loro storia colturale. Le specie che maggiormente partecipano allo 

strato di rinnovazione sono: leccio, orniello, carpini e farnia. 

Lo strato arbustivo è generalmente costituito da Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare, Phyllirea 

latifolia, Arbutus unedo, Myrtus communis, Laurus nobilis, Viburnum tinus, Carpinus orientalis, 

Coronilla emerus, Colutea arborescens, ecc. nei boschi di leccio, da Ruscus aculeatus, Ligustrum 

vulgare, Euonymus europaeus, Rubus ulmifolius, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Malus 

sylvestris, Mespilus germanica, Prunus avium, Sorbus domestica, Ilex aquifolium nei boschi misti di 

castagno e carpino nero. 

Lo strato erbaceo è costituito prevalentemente da Hedera helix, Milium effusum, Festuca 

drymeia,Cyclamen hederifolium e Cyclamen repandum, Rubia peregrina, Asplenium adiantum-nigrum, 
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Asplenium trichomanes, Asparagus acutifolius, Arum italicum, Ranunculus lanuginosus e Ranunculus 

ficaria, Daphne laureola, Vinca minor, Ajuga reptans, Lilium bulbiferum ssp. Croceum, ecc.  

Tra le lianose e rampicanti sono presenti Smilax aspera, Clematis flammula, Tamus communis e Hedera 

helix, quest’ultima, come già detto, quasi ovunque ricopre i tronchi della vegetazione arborea. 

Lo strato di lettiera si presenta generalmente concopertura uniforme e relativamente spesso e dotato di 

intensa attività biologica nei boschi di castagno e carpino, mentre, le leccete, sono caratterizzate da uno 

strato di lettiera discontinua, a causa del deflusso superficiale che si verifica in occasione di forti 

precipitazioni (deflusso fortemente accentuato dagli eventi incendiari dell’ultimo anno). 

 

9.1.1 Particella forestale 7 -Fustaia transitoria di leccio 

 
Le formazioni a netta prevalenza di leccio si collocano principalmente sugli alti versanti del cratere. 

La composizione specifica di questa tipologia di soprassuolo vede la netta predominanza del 

leccio (97% dei fusti e 99% di area basimetrica). Le altre specie (orniello, fillirea, corbezzolo, roverella, 

carrubo, carpini, acero campestre, etc.) sono presenti in misura variabile con l’esposizione e l’altitudine. 

L’orniello, diviene sempre più consistente procedendo dall’alto versante verso il fondo del cratere). 

La composizione dendrologica, la densità e la struttura del soprassuolo mostrano una variabilità 

spaziale dovuta sia alle condizioni edafiche e climatiche nelle diverse aree di insediamento, sia ai tagli e 

agli interventi di conversione ad alto fusto (eseguiti nelle ubicazioni più favorevoli) operati fino agli 

anni ’80 del secolo scorso.  

Lungo i versanti sono presenti nuclei di origine agamica la cui struttura dei diametri è 

tipicamente coetaniforme dove la componente delle vecchie matricine può essere del tutto assente o 

rappresentare una frazione molto modesta. I fusti di origine agamica di piccole dimensioni diametriche 

sono numericamente ben rappresentati per la nota tolleranza all’ombra del leccio, sebbene non si 

escluda il reclutamento di nuove piante da seme. 

Un’altra tipologia strutturale che ricorrere con più frequenza è quella disetaneiforme in cui 

talvolta risulta deficitario il numero delle piante di classe diametrica 10 o di quelle di dimensioni grandi. 

Fra le strutture irregolari vi sono quelle in cui coesiste una componente di origine agamica rappresentata 

da piante di piccole dimensioni insieme a piante di grandi dimensioni originate da seme. 

Riassumendo, le leccete di versante, come già detto per quelle dei rilievi interni del cratere, sono 

nel complesso a struttura disetaneiforme, con gruppi coetanei risultato delle ceduazioni e degli 

interventi di avviamento ad alto fusto, condotti fino ad un recente passato. 
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  Nella Figura 45a è riportata la distribuzione del numero delle piante in funzione del loro 

diametro a 1,30 m. Si nota che la coda verso i diametri maggiori si arresta e non supera i 70 cm. 

Pertanto le classi diametriche inferiori, indicativamente fino a 30-35 cm circa, sono la dote di polloni 

invecchiati, mentre le piante delle classi diametriche superiori rappresentano le matricine reclutate (con 

densità variabile da luogo a luogo) fino al momento in cui non è stata interrotta la pratica della 

ceduazione. 

Nei siti a fertilità più scadente come ad esempio nei versanti, l’altezza nelle diverse classi 

diametriche è poco variabile.  

 
Figura 45.Fustaia transitoria di leccio. Distribuzione del numero di piante/ha in funzione del diametro (a), ripartizione 

percentuale del numero di piante (b) e dell’area basimetrica per specie (c). 
 

Nel piano inferiore si rinviene soprattutto orniello (che rappresenta la seconda specie in ordine di 

importanza di questa tipologia) e leccio, accompagnati in varia misura da fillirea, corbezzolo, erica 

arborea, carpinella, etc. 

La rinnovazione di leccio e orniello risulta distribuita in modo uniforme e l’irradianza relativa 

sotto copertura non sembra essere limitante alla loro crescita.  

Sui versanti più acclivi del cratere le ghiande sono soggette a rotolamento e generano nuclei di 

rinnovazione di leccio alla base dei fusti o all’interno di piccole depressioni. 
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Figura 46 
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Figura 47 
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Figura 48 
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Figura 49 
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CLASSE ECONOMICA: 
B 

Compresa a prevalente funzione di protezione idrogeologica 

                    

Particella 7   Denominazione località   

Versanti 
del 

Cratere   

                    

CARATTERI DELLA STAZIONE 

                    
Superficie   Inquadramento Catastale   Generalità 

Totale Ha 82.6603   Foglio  35   
Esposi
zione 

variabile 

Utile Ha    Particella 2     

Altro-tare 
Ha 

 ----------         
Pende
nza %  15-40 

                

Sottosuolo             Altitud
ine mt 
slm 

min. max 

             59 250 
                

              
Giacit
ura acclive 

Suolo                   

             

Manuf
atti 

Torre 
Lupara 
(Diruta)   

                    
Viabilità                   

       
 sentiero della ngrogna; sentiero del periplo, sentiero di 
mezza costa        

Risors
e 
idriche 

 nessuna 
  

                    

                    

Età media attuale  80     Anno di taglio  2020 
Classe cronologica o 
diametrica       

Età media all'anno 
di taglio  81 

                    

    Ha: mc:         Ha: mc: 
Provvigione 
unitaria    191,366     

Ripresa 
unitaria  12,0230  2,4 

Provvigione 
totale    15818,369     

Ripresa 
totale  200,00  16,6 

                    
Rilievo 
tassatorio AdS - n  1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23             

  
Cavallettame
nto - Ha       

Area naturale 
protetta  x 

  
Alberi 
modello - n       

Autorità 
di 
Bacino    x 

  Relascopio       

Rete 
Natura 
2000    x 
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SOPRASSUOLO 
                    

STRATO ARBOREO 
Specie 
principale
:     leccio           

                    
                    

Specie secondarie:   
orniello, fillirea, corbezzolo, roverella, carpini, acero 
campestre             

                    
                    

Descrizio
ne:     

 Le formazioni a netta prevalenza di leccio si collocano 
principalmente sugli alti versanti del cratere.La 
composizione specifica di questa tipologia di soprassuolo 
vede la netta predominanza del leccio (97% dei fusti e 
99% di area basimetrica). Le altre specie (orniello, fillirea, 
corbezzolo, roverella, carpini, acero campestre, etc.) sono 
presenti in misura variabile con l’esposizione e l’altitudine. 
L’orniello, diviene sempre più consistente procedendo 
dall’alto versante verso il fondo del cratere).La 
composizione dendrologica, la densità e la struttura del 
soprassuolo mostrano una variabilità spaziale dovuta sia 
alle condizioni edafiche e climatiche nelle diverse aree di 
insediamento, sia ai tagli e agli interventi di conversione 
ad alto fusto (eseguiti nelle ubicazioni più favorevoli) 
operati fino agli anni ’80 del secolo scorso. Lungo i 
versanti sono presenti nuclei di origine agamica la cui 
struttura dei diametri è tipicamente coetaniforme dove la 
componente delle vecchie matricine può essere del tutto 
assente o rappresentare una frazione molto modesta. I fusti 
di origine agamica di piccole dimensioni diametriche sono 
numericamente ben rappresentati per la nota tolleranza 
all’ombra del leccio, sebbene non si escluda il 
reclutamento di nuove piante da seme.Un’altra tipologia 
strutturale che ricorrere con più frequenza è quella 
disetaneiforme in cui talvolta risulta deficitario il numero 
delle piante di classe diametrica 10 o di quelle di 
dimensioni grandi. Fra le strutture irregolari vi sono quelle 
in cui coesiste una componente di origine agamica 
rappresentata da piante di piccole dimensioni insieme a 
piante di grandi dimensioni originate da seme.              

                    
                    

  
  
                  

Tipologie strutturali:Fustaia transitoria di leccio  
 
  

  Ha % 

 Fustaia transitoria di leccio 82,6603   

      

      

      

  
    

    Totale 82.6603   
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Pascolamento:  nessuno 

Danni gravi:   

Alberi o formazioni di 
alto valore paesaggistico: 

   
n. 
piante/H
a 

  

Alberi morti:  
n. 
piante/H
a 

  

Alberi vetusti:  
n. 
piante/H
a 

  

Bosco storico-culturale o 
spirituale: 

  

Presenza di specie 
alloctone o introdotte: 

  

Rinnovazione:   

           

Interventi gestionali 

                    

Tipologia intervento:  
Taglio fitosanitario (VTA). Diradamento selettivo in aree dimostrative. 
  

Tipo 
struttur
ale 

Anno 
Superfici
e - Ha 

Superf
icie - 
% 

     2020-
2029 

    

          
          
          
          
            

 
Totale  12,0230    

  
        

  

Ripresa 

            

Intervento: Taglio fitosanitario (VTA). Diradamento selettivo in aree dimostrative. 
  

Siste
ma 
di 
esbo
sco 
previ
sto 

Anno 

Ripresa 
planimet
rica - Ha 
[ha] 

Ripres
a 
volum
etrica 
- mc 

              2020-
2029 

    

                    
                    
                    
              Totale  16,6    
          

STRATO ARBUSTIVO 

Copertura
:  35%   

 Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare, Phyllirea latifolia, 
Arbutus unedo, Myrtus communis, Laurus nobilis, 
Viburnum tinus, Carpinus orientalis, Coronilla emerus, 
Ruscus aculeatus, Colutea arborescens, Ligustrum  
vulgare, Euonymuseuropaeus, Rubusulmifolius, Sambucus             
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nigra, Crataegus monogyna, Malus sylvestris, Mespilus 
germanica, Prunus avium, Sorbus domestica,  

                    
Specie 
prevalenti:                

                    

STRATO ERBACEO 

Copertura
:  25%   

 Hedera helix, Milium effusum, Festuca drymeia,Cyclamen 
hederifolium e Cyclamen repandum, Rubia peregrina, 
Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium trichomanes, 
Asparagus acutifolius, Arum italicum, Ranunculus 
lanuginosus e Ranunculus ficaria, Daphne laureola, Vinca 
minor, Ajuga reptans, Lilium bulbiferum ssp.             

                    
Specie 
prevalenti:               

                  

                    

PRESCRIZIONI 

                    

      

 Gli interventi selvicolturali da attuarsi nel periodo di 
validità del piano, dato il preminente indirizzo di 
conservazione e didattico-ricreativo della compresa, sono 
finalizzati esclusivamente alla messa in sicurezza della 
sentieristica interna alla riserva. Pertanto non sono previsti 
interventi finalizzati ad alterare o modificare la struttura 
della compresa ad esclusione del taglio delle piante in 
precarie condizioni vegetative e di stabilità la cui caduta 
può interessare i sentieri oggetto di fruizione (Cfr. 
Capitolo 9.6.).              
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9.1.2 Particella forestale 8 - Fustaia transitoria a prevalenza di castagno e carpino nero 

I boschi misti a prevalenza di castagno e carpino nero occupano prevalentemente i bassi versanti esposti 

a nord e nord-est al di sotto della lecceta di versante e derivano da impianti eseguiti in passato (il primo 

castagneto fu impiantato nei primi anni del XIX secolo, nel ceduo erano previsti uno sfollo e un 

diradamento, a 5 e 9 anni rispettivamente). Si tratta di strutture derivanti da cedui invecchiati avviati 

naturalmente all’alto fusto. Procedendo dal versante verso il fondo del cratere, si osserva dapprima una 

dominanza del carpino nero sulle altre specie, poi una ripartizione della copertura equa tra castagno e 

carpino nero, più in basso una dominanza del castagno che sfocia nel bosco a dominanza di farnia nelle 

aree pianeggianti (figg. 50, 51). All’interno di questa tipologia sono presenti elementi arborei 

monumentali di leccio e farnia che concorrono alla copertura del piano arboreo superiore. 

Esistono comunque all’interno di questi boschi delle variazioni riguardanti sia la loro 

composizione specifica che la struttura. Lo strato arboreo, alto in media 20-22 m ha una forte copertura 

che si aggira costantemente intorno l’80%. Le specie arboree che, sia pure in proporzioni variabili, sono 

le più frequenti in questo livello sono il castagno e il carpino nero mentre nettamente in subordine sono 

il leccio, l’orniello e la farnia quest’ultima spesso con esemplari monumentali non sempre in condizioni 

fitosanitarie ottimali. Molti fusti di carpino nero risultano fortemente inclinati e con un alto rapporto 

ipsodiametrico che ne pregiudica la stabilità. Buona parte della formazione è stata fortemente 

danneggiata dagli incendi di luglio e agosto 2017. 

Lo strato arbustivo, alto circa 2 m, ha un valore medio di copertura abbastanza elevato in quanto 

può raggiungere anche il 50%. In esso figurano il biancospino, la fusaggine o evonimo, il pungitopo e il 

ligustro. Lo strato erbaceo ricopre quasi completamente il suolo (copertura fino all’85% e oltre) per la 

massiccia presenza di Festuca drymeja e Hedera helix, cui si accompagnano Cyclamen hederifolium, 

Arum italicum, Brachypodium sylvaticum, ecc. 
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Figura 50. Fustaia transitoria  a prevalenza di castagno e carpino nero. Distribuzione del numero di piante/ha in funzione 

del diametro (a), ripartizione percentuale del numero di piante (b) e dell’area basimetrica per specie (c) 
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CLASSE ECONOMICA: 
B 

Compresa a prevalente funzione di protezione idrogeologica 

                    

Particella 8   Denominazione località   

Versanti 
del 

Cratere   

                    

CARATTERI DELLA STAZIONE 

                    
Superficie   Inquadramento Catastale   Generalità 

Totale Ha 34,5658   Foglio  35   
Esposi
zione 

 EST-NE 

Utile Ha 34,5658   Particella 2     

Altro-tare 
Ha 

 ----------         
Pende
nza %  nessuna 

                

Sottosuolo             Altitud
ine mt 
slm 

min. max 

             30 150 
                

              
Giacit
ura  acclive 

Suolo                   

             
Manuf
atti assente   

                    
Viabilità      Strada carrabile asfaltata, sentiero di mezza costa             

              

Risors
e 
idriche 

 assente 
  

                    

                    

Età media attuale  70     Anno di taglio  2020 
Classe cronologica o 
diametrica       

Età media all'anno 
di taglio  71 

                    

    Ha: mc:         Ha: mc: 

Provvigione 
unitaria   

  
197,072 
      

Ripresa 
unitaria    13,7 

Provvigione 
totale    6811,953     

Ripresa 
totale   

 100,0
00 

                    
Rilievo 
tassatorio AdS - n  28, 30, 33, 34,              

  
Cavallettame
nto - Ha       

Area naturale 
protetta  x 

  
Alberi 
modello - n       

Autorità 
di 
Bacino    x 
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  Relascopio       

Rete 
Natura 
2000    x 

                    

SOPRASSUOLO 
                    

STRATO ARBOREO 
Specie 
principale
:      Castagno e carpino nero             

                    
                    

Specie secondarie:   Farnia, orniello             

                    
                    

Descrizio
ne:     

 I boschi misti a prevalenza di castagno e carpino nero 
occupano prevalentemente i bassi versanti esposti a nord e 
nord-est al di sotto della lecceta di versante e derivano da 
impianti eseguiti in passato (il primo castagneto fu 
impiantato nei primi anni del XIX secolo, nel ceduo erano 
previsti uno sfollo e un diradamento, a 5 e 9 anni 
rispettivamente). Si tratta di strutture derivanti da cedui 
invecchiati avviati naturalmente all’alto fusto. Procedendo 
dal versante verso il fondo del cratere, si osserva dapprima 
una dominanza del carpino nero sulle altre specie, poi una 
ripartizione della copertura equa tra castagno e carpino 
nero, più in basso una dominanza del castagno che sfocia 
nel bosco a dominanza di farnia nelle aree pianeggianti 
(figg. 50, 51). All’interno di questa tipologia sono presenti 
elementi arborei monumentali di leccio e farnia che 
concorrono alla copertura del piano arboreo superiore. 
Esistono comunque all’interno di questi boschi delle 
variazioni riguardanti sia la loro composizione specifica 
che la struttura. Lo strato arboreo, alto in media 20-22 m 
ha una forte copertura che si aggira costantemente intorno 
l’80%. Le specie arboree che, sia pure in proporzioni 
variabili, sono le più frequenti in questo livello sono il 
castagno e il carpino nero mentre nettamente in subordine 
sono il leccio, l’orniello e la farnia quest’ultima spesso con 
esemplari monumentali non sempre in condizioni 
fitosanitarie ottimali. Molti fusti di carpino nero risultano 
fortemente inclinati e con un alto rapporto ipsodiametrico 
che ne pregiudica la stabilità. Buona parte della 
formazione è stata fortemente danneggiata dagli incendi di 
luglio e agosto 2017.              

                    
                    

                    

Tipologie strutturali: Fustaia transitoria di Castagno e Carpino nero  
 
  

  Ha % 

Fustaia transitoria di castagno e carpino nero 34,5658   
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    Totale 34,5658   

  
  

              

Pascolamento:  nessuno 

Danni gravi:   

Alberi o formazioni di 
alto valore paesaggistico: 

   
n. 
piante/H
a 

  

Alberi morti:  
n. 
piante/H
a 

  

Alberi vetusti:  
n. 
piante/H
a 

  

Bosco storico-culturale o 
spirituale: 

  

Presenza di specie 
alloctone o introdotte: 

  

Rinnovazione:   

           

Interventi gestionali 

                    

Tipologia intervento:  
Taglio fitosanitario (VTA). Diradamento selettivo in aree dimostrative.  

Tipo 
struttur
ale 

Anno 
Superfici
e - Ha 

Superf
icie - 
% 

     2020-
2029 

    

          
          
          
          
            

 
Totale  12,0230   

  
        

  

Ripresa 

            

Intervento: Taglio fitosanitario (VTA). Diradamento selettivo in aree dimostrative.  

Siste
ma 
di 
esbo
sco 
previ
sto 

Anno 

Ripresa 
planimet
rica - Ha 
[ha] 

Ripres
a 
volum
etrica 
- mc 

              2020-
2029 

    

                    
                    
                    
              Totale    13,7 
          

STRATO ARBUSTIVO 

Copertura
:  50%                 
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Specie 
prevalenti:   biancospino, fusaggine, evonimo, pungitopo, ligustro.             

                    

STRATO ERBACEO 

Copertura
:     

 Festuca drymejae Hedera helix, Cyclamen hederifolium, 
Arum italicum, Brachypodium sylvaticum             

                    
Specie 
prevalenti:               

                  

                    

PRESCRIZIONI 
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Figura 51
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9.1.3 Particella forestale 9 – Macchia mediterranea e aree a vegetazione erbacea e 

arbustiva 

 

Macchia mediterranea 

Dove ricorre questo tipo di popolamento, la vegetazione arborea è praticamente assente. Lo strato 

arbustivo è composto da Erica arborea, Arbutusunedo, Myrtuscommunis. Ben rappresentate sono 

Spartiumjunceume Calicotome villosa, Colutea arborescens. Lo strato erbaceo è composto in massima 

parte da Hyparrheniahirta, Arundoplinii miste a Festuca drymeja. Specie che di frequente ricorrono 

nelle aree fortemente degradate o percorse da incendi come nelle altre aree prive di copertura forestale 

riscontrate sulle pendici interne del cratere. 

Aree a vegetazione erbacea e arbustiva 

In queste aree la copertura arborea è scarsa e costituita da pochi alberi sparsi, mentre la copertura 

arbustiva e quella erbacea risultano essere dense e sovrapposte. Tra gli arbusti prevale lo Spartium 

junceum, cui si accompagnano più rari cespugli di Calicotome villosa e ancor meno frequenti esemplari 

arbustivi di leccio. Lo strato erbaceo è dominato da Hyparrhenia hirta e, Arundo plinii miste a Festuca 

drymeja. Queste specie si sono insediate ai margini della lecceta, interessata da incendi in passato, 

essendo tra le prime a ricolonizzare gli ambienti percorsi dalfuoco. 

Negli ultimi anni la superficie di questa formazione è aumentata,e colonizzata da specie nitrofile, 

ruderali e pioniere (Rubus ulmifolius e Pteridium aquilinum principalmente), a causa del maggior 

numero di piante arboree stramature cadute naturalmente anche in conseguenza di un maggior numero 

di eventi meteorici estremi. 
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CLASSE ECONOMICA: 
B 

Compresa a prevalente funzione di protezione idrogeologica  

                    

Particella 9   Denominazione località   

Versanti 
del 

Cratere   

                    

CARATTERI DELLA STAZIONE 

                    
Superficie   Inquadramento Catastale   Generalità 

Totale Ha  9,8094   Foglio  35   
Esposi
zione 

Variabile (SUD, 
SE, SW, EST) 

Utile Ha    Particella  2     

Altro-tare 
Ha 

 ----------         
Pende
nza %  nessuna 

                

Sottosuolo             Altitud
ine mt 
slm 

min. max 

             50.6 200 
                

              
Giacit
ura acclive 

Suolo                   

             
Manuf
atti nessuno   

                    
Viabilità                   

              

Risors
e 
idriche 

  
  

                    

                    

Età media attuale       Anno di taglio   
Classe cronologica o 
diametrica       

Età media all'anno 
di taglio   

                    

    Ha: mc:         Ha: mc: 
Provvigione 
unitaria         

Ripresa 
unitaria     

Provvigione 
totale         

Ripresa 
totale     

                    
Rilievo 
tassatorio AdS - n               

  
Cavallettame
nto - Ha       

Area naturale 
protetta  x 

  
Alberi 
modello - n       

Autorità 
di 
Bacino    x 

  Relascopio       Rete    x 
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Natura 
2000 

                    

SOPRASSUOLO 
                    

STRATO ARBOREO 
Specie 
principale
:                   

                    
                    

Specie secondarie:                

                    
                    

Descrizio
ne:     

 Macchia mediterranea 
Dove ricorre questo tipo di popolamento, la vegetazione 
arborea è praticamente assente. Lo strato arbustivo è 
composto da Erica arborea, Arbutus unedo, Myrtus 
communis. Ben rappresentate sono Spartium junceume 
Calicotome villosa, Colutea arborescens. Lo strato 
erbaceo è composto in massima parte da Hyparrhenia 
hirta, Arundoplinii miste a Festuca drymeja. Specie che di 
frequente ricorrono nelle aree fortemente degradate o 
percorse da incendi come nelle altre aree prive di 
copertura forestale riscontrate sulle pendici interne del 
cratere. 
Aree a vegetazione erbacea e arbustiva 
In queste aree la copertura arborea è scarsa e costituita 
da pochi alberi sparsi, mentre la copertura arbustiva e 
quella erbacea risultano essere dense e sovrapposte. Tra 
gli arbusti prevale lo Spartium junceum, cui si 
accompagnano più rari cespugli di Calicotome villosa e 
ancor meno frequenti esemplari arbustivi di leccio. Lo 
strato erbaceo è dominato da Hyparrhenia hirta e, Arundo 
plinii miste a Festuca drymeja. Queste specie si sono 
insediate ai margini della lecceta,interessata da incendi in 
passato, essendo tra le prime a ricolonizzare gli ambienti 
percorsi dalfuoco. 
Negli ultimi anni la superficie di questa formazione è 
aumentata,e colonizzata da specie nitrofile, ruderali e 
pioniere (Rubus ulmifolius e Pteridium aquilinum 
principalmente), a causa del maggior numero di piante 
arboree stramature cadute naturalmente anche in 
conseguenza di un maggior numero di eventi meteorici 
estremi. 
 
 
 
              

                    
                    

                    

Tipologie strutturali: Macchia mediterranea e aree a vegetazione erbacea e arbustiva  
 
  

  Ha % 
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Macchia mediterranea e aree a vegetazione erbacea e arbustiva 9,8094   

      

       

      

  
    

    Totale    9,8094   

  
  

              

Pascolamento:  nessuno 

Danni gravi:   

Alberi o formazioni di 
alto valore paesaggistico: 

   
n. 
piante/H
a 

  

Alberi morti:  
n. 
piante/H
a 

  

Alberi vetusti:  
n. 
piante/H
a 

  

Bosco storico-culturale o 
spirituale: 

  

Presenza di specie 
alloctone o introdotte: 

  

Rinnovazione:   

           

Interventi gestionali 

                    

Tipologia intervento 
Tipo 
struttur
ale 

Anno 
Superfici
e - Ha 

Superf
icie - 
% 

          
          
          
          
          
            

 
Totale     

  
        

  

Ripresa 

            

Intervento 

Siste
ma 
di 
esbo
sco 
previ
sto 

Anno 

Ripresa 
planimet
rica - Ha 
[ha] 

Ripres
a 
volum
etrica 
- mc 

                    
                    
                    
                    
              Totale     
          

STRATO ARBUSTIVO 
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Copertura
:                  

                    
Specie 
prevalenti:                

                    

STRATO ERBACEO 

Copertura
:                   

                    
Specie 
prevalenti:               

                  

                    

PRESCRIZIONI 

                    

     
 Non si prevedono interventi nel periodo di validità del 
piano.             
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 Tabella 29. 

Area protetta - zonizzazione 
Rierva naturale dello Stato 

"Cratere degli Astroni"

Totale Bosco
Pascolo - 

prati - 
radure

Altro
A.B. 

unitaria  
mq/Ha

**                     
Soggetti 

n°/Ha

Versanti alti del 
cratere

Fustaia transitoria 
di leccio

7 82,6603 82,6603 35 2 82,6603 a,b,d,h,i, m 23,25 690 191,366 15818,369 nota $ nota $ 2,39 80

Versanti bassi del 
cratere

Fustaia transitoria 
di castagno e 
carpino nero

8 34,5658 34,5658 35 2 34,5658 a,b,d,h,i, m 22,36 600 197,072 6811,953 nota $ nota $ 2,82 70

Versanti alti del 
cratere

Macchia 
mediterranea e 
aree a 
vegetazione 
erbacea/arbustiva

9 9,8094 9,8094 35 2 9,8094 a,b,d,h,i, m - - - - nota $ nota $ - -

127,0355 117,2261 0,0000 9,8094 22630,322

a g

b h

c i

d l Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici

e m Rete natura 2000

f n

RIEPILOGO DELLA COMPARTIMENTAZIONE DELLA COMPRESA: B - Compresa a prevalente funzione di protezione idrogeologica

Tipo fisionimico 
strutturale

Località n°

Dati catastali

*Vincoli

Dati Dendrometrici

Età all'anno 
di redazione 

del PGF

Pr unitaria 
mc/Ha

Pr totale mcParticella

Aree percorse 
dal Fuoco

Ha

Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353)

***Pp totale 
mc

** = Fustaie e fustaie transitorie - n° soggetti/Ha ;  ceduo - n° polloni/Ha e n° matricine/Ha

Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004)

Densità

Anno Ha

Superficie in Ha

Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994)

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pp = Provvigione potenziale

***Pp 
unitaria 
mc/Ha

Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394) Altro - specificare

Pr = Provvigione reale

Foglio
Incremento 

medio 

Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 2910/99 n. 490)

$ non si perseguono obbiettivi di normalizzione del bosco

Idrogeologico (L. 3267/1923) Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33)

Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394)

Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981)
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9.2 RILIEVI TASSATORI 

Per ogni classe fisionomica-strutturale sono stati rilevati mediante schede descrittive ed aree di saggio: 

a. le caratteristiche della stazione (altitudine, pendenza, esposizione, caratteri del suolo 

ecc.);    

b. il soprassuoloarboreo, arbustivo ed erbaceo e le relative coperture; 

c. l’età del soprassuolo attraverso le ricerche storiche sulle utilizzazioni pregresse e in base 

alla lettura degli anelli di accrescimento su ceppaie di fusti abbattuti delle diverse specie 

arboree; 

d. i diametri, a m 1,30 da terra, mediante aree di saggio. Le aree di saggio, della superficie 

di 600 m2, sono state delimitate di forma circolare ed in proiezione orizzontale. È stata 

stabilita per le aree di saggio la soglia di 7,5 cm (classe 10); 

e. l'altezza a mezzo di ipsometro ad ultrasuoni VERTEX 4. Sulla scorta dei dati rilevati 

sono state costruite 3 curve ipsometriche. 

f. la provvigione è stata calcolata con la Tavola generale a doppia entrata delle querce 

allevate a fustaia dell’I.F.N.I. 1984  (Inventario Forestale Nazionale Italiano dell’Istituto 

Sperimentale per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura  (I.S.A.F.A.). Nel calcolo 

del volume è stata utilizzata la specifica espressione funzionale utilizzando le curve 

ipsometriche rilevate nei differenti popolamenti forestali.I risultati dell’estrapolazione 

sono stati validati mediante confronto con quelli dell’I.N.F.C.14 

 

 

 

 

 

 

 

 
14TABACCHI G., DI COSMO L., GASPARINI P., MORELLI S., 2011 – Stima del volume e della fitomassa delle principali specie 
forestali italiane. Equazioni di previsione, tavole del volume e tavole della fitomassa arborea epigea. CRA – Unità di ricerca 
per il monitaraggio e la pianificazione forestale. Trento. 
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9.2.1 Rilievi 

Nella Compresa (B) sono stati effettuati i rilievi come risultano nella successiva Tabella . 

 
Tabella 30 .Compresa (B). Rilievi dendrometrici eseguiti. 

LOCALITA’ TIPO FISIONOMICO STRUTTURALE SUPERFICIE (HA) 
AREE DI SAGGIO (600 

mq) 

versanti alti del cratere Fustaia transitoria di leccio 73,1018 5 

versanti bassi esposti a nord e 
nord-est 

Fustaia transitoria di 
castagno e carpino nero 

17,5583 4 

 

9.2.2 Tavole stereometriche locali 

Per il calcolo della provvigione sono state utilizzate le stesse tavole ed espessioni funzionali  

della compresa A per quanto rigurada i popolamenti di leccio, mentre per i popolamenti di castagno e 

carpino, sono state utilizzate le equazioni allometriche derivate dalle tavole stereometriche dell’I.N.F.C. 

(vedi - paragrafo 8.2.2) 

9.3 DETERMINAZIONE DELLA PROVVIGIONE 

9.3.1 Provvigione normale 

Analogamente a quanto definito per la compresa  (A) in questa compresa non si persegue la 

normalità del soprassuolo in quanto il valore dei boschi della compresa rientra essenzialmente nella 

funzione protettiva del bosco e nelle sue valenze ecologiche, storico-paesaggistiche e ambientali, ed il 

piano di gestione è improntato essenzialmente alla conservazione e al miglioramento delle funzioni 

bioecologiche ed ambientali dei popolamenti forestali, e nel caso della compresa (B) soprattutto alla 

stabilità dei versanti, al controllo dell’erosione superficiale e alla mitigazione del rischio di frana. 

Nell’ambito della compresa sono presenti aree di versante a elevata acclività popolate prevalentemente 

da cedui invecchiati di leccio L’elevata acclività dei versanti e l’assenza di una viabilità efficiente 

esclude la possibilità di qualsiasi tipo di intervento selvicolturale.  

Valgono anche per la compresa B le considerazioni riportate al paragrafo 6.3.1. in merito al 

significato che questo PAF intende attribuire al concetto di normalità, che sarà intesa come lo stato che 

consente al bosco, nelle assegnate condizioni di fertilità e climatiche, di dispiegare con la massima 

efficienza la propria funzione protettiva e di svilupparsi con la massima ricchezza genetica verso un 

obiettivo di esaltazione della biodiversità. 

Pertanto come per la comprea A, le pratiche selvicolturali che dovranno essere condotte nel 

rispetto della normativa di tutela dell’area protetta saranno quelle specificate nel paragrafo 6.4.1, in 
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particolare il taglio di piante instabili lungo i sentieri e di piante danneggiate dall’incendio di luglio e 

settembre 2017. 

9.3.2 Provvigione reale - Incrementi 

La provvigione reale è risultata di m³ 22.630,322 su di una superficie boscata di ha 117,2261 

corrispondente ad un valore medio ad ettaro di m3 194,219, come risulta dalla  tabella 31. 

Tabella 31. Provvigione della compresa B 

LOCALITA’ TIPO FISIONOMICO 
STRUTTURALE 

SUPERFICIE 
BOSCATA  

(ha) 

VOLUME 
DENDROMETRICO 

(m3/ha) 

VOLUME  

DENDROMETRICO 
TOTALE 

(m3) 

ETA’ 

(anni) 

INCREMENTO VOLUME 
DENDROMETRICO MEDIO 

ANNUO  

(m3/ha* anno) 

versanti alti 
del cratere 

Fustaia transitoria 
di leccio 

82,6603 191,366 15818,369 80 2,39 

versanti bassi 
esposti a nord 

e nord-est 

Fustaia transitoria 
di castagno e 
carpino nero 

34,5658 197,072 6811,953 70 2,82 

TOTALE  117,2261 194,219 22630,322  2,60 

 

9.4 GOVERNO, TRATTAMENTO E TURNO 

I prelievi di massa legnosa saranno limitatissimi e molto lontani da quanto le pratiche 

selvicolturali suggerirebbero in condizioni meno estreme per le operazioni colturali ordinarie.  

Come per la compresa A, gli interventi selvicolturali da attuarsi nel periodo di validità del piano, 

dato il preminente indirizzo di protezione idrogeologica della compresa, sono finalizzati esclusivamente 

alla messa in sicurezza della sentieristica interna alla riserva e ad attività selvicolturali di ricerca in aree 

dimostrative. Pertanto non sono previsti interventi finalizzati ad alterare o modificare la struttura della 

compresa ad esclusione del taglio delle piante in precarie condizioni vegetative e di stabilità la cui 

caduta può interessare i sentieri oggetto di fruizione, ed attività di ricerca scientifica in aree dimostrative 

(parcelle sperimentali).  

Nello specifico gli interventi gestionali e selvicolturali, consisteranno in:  

 monitoraggio e messa in sicurezza delle piante instabili lungo i sentieri; 

 tagli di piante fortemente danneggiate dal fuoco (piante danneggiate e molto inclinate o 

aduggiate su altre piante); 

 rimozione di materiale vegetale combusto o semi combusto con eventuale riutilizzo in 

sito;  
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 riattivazione di impluvi naturali (nella parte bassa dei versanti) attraverso la rimozione di 

piante cadute che ostruiscono il normale deflusso delle acque; 

 attività di ricerca scientifica all’interno di parcelle dimostrative 

9.4.1 Monitoraggio e messa in sicurezza delle piante instabili 

Riguardo alla messa in sicurezza delle piante instabili, nel decennio di validità del piano si dovrà 

attuare un monitoraggio a cadenza trimestrale lungo i sentieri e la marcatura mediante vernice rossa di 

tutte le piante considerate pericolose, verificate  mediante analisi della stabilità con metodo VTA 

(Visual Tree Assessment). 

In definitiva sono previsti i seguenti interventi all’interno di una fascia avente una larghezza 

complessiva di circa 60 metri (30 metri per lato) e 30 metri (15 metri per lato) rispetto all’asse 

longitudinale dei sentieri (Tavola 8-Carta degli interventi selvicolturali e di messa in sicurezza della 

viabilità): 

 L’estensione del monitoraggio lungo la viabilità che attraversa la compresa B dovà seguire le 

seguenti indicazioni:  

 strada carrabile: 60 metri (30 metri di lato); 

 sentiero ngrogna: 30 metri (15 metri per lato); 

 sentiero del periplo: 15 metri (sul lato a valle); 

L’attività di monitoraggio programmata nel piano, basata sul metodo VTA (Visual 

TreeAssessment) è stata avviata da tempo nella Riserva, pertanto si prevede il proseguimento degli 

interventi per tutta la validità del piano all’interno delle fasce parallele ai sentieri sopra specificate con 

una cadenza temporale non superiore a 3 mesi. Il monitoraggio dovrà essere svolto ad una distanza 

laterale dal sentiero di almeno 30  e 15 metri, in relazione anche alle dimensioni delle piante ed alla 

eventualità che la caduta possa interessare i sentieri stessi. Il monitoraggio ed i conseguenti interventi di 

taglio nel periodo di validità del piano, interesseranno alberi interi oltre a branchee rami (rimonda del 

secco o taglio di branche cariate proiettate sui sentieri) al fine di porre in sicurezza i sentieri 

dall’eventuale caduta. 

Oltre agli interventi sopra esposti, nel periodo di validità del piano si prevede il taglio di piante 

fortemente danneggiate dall’incendio di luglio ed agosto 2017 individuate a seguito di verifiche 

tecniche.Tali interventi selvicolturali a carattere prettamente fitosanitario e finalizzati sempre alla messa 

in sicurezza della viabilità, programmati nel presente piano per il periodo 2020-2029 consistono in: 
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- tagli di piante fortemente danneggiate dal fuoco (piante danneggiate e molto inclinate o aduggiate su 

altre piante); 

- rimozione di materiale vegetale combusto o semi combusto con eventuale riutilizzo in sito;  

- riattivazione di impluvi naturali (nella parte bassa dei versanti) attraverso la rimozione di piante 

cadute che ostruiscono il normale deflusso delle acque; 

9.4.2 Attività di ricerca scientifica nelle formazioni di carpino e castagno 

Come per la compresa A, si tratta di interventi in aree dimostrative (parcelle sperimentali), atte a 

promuovere azioni di valorizzazione basate su principi di selvicoltura naturalistica nelle diverse 

tipologie forestali: 

 Fustaia transitoria a prevalenza di castagno e carpino nero 

- Obiettivo:realizzazione di un bosco misto a maggior biodiversità e monitoraggio della dinamica in 

corso di successione. 

- Interventi: Interventi puntuali di rilascio di soggetti arborei di miglior portamento (avviamento 

all’alto fusto) e di reclutamento delle specie dominate con distribuzione sporadica, attraverso 

diradamenti a carattere fitosanitario, diradamenti selettivi e contenimento delle specie arbustive 

- Individuazione di parcelle di studio permanenti da destinare all’evoluzione naturale. 

9.5 DETERMINAZIONE DELLA RIPRESA 

 
La provvigione totale stimata della compresa è pari a 22630,322 m3 corrispondente a 194,219 m3 

ad ettaro, Il prelievo complessivo (nella Compresa B), nel periodo di validità del piano (2020-2029) è 

stato stimato in 300 m3, pari del 1,33% della provvigione totale, corrispondente a 2,56 m3 ad ettaro 

considerando l’intera superficie della compresa, ma che sale a 15.5 m3 ad ettaro nella superfice 

d’intervento.  

In un piano di 10 anni considerando la superficie boscata della compresa di 117,2261 ettari, il 

prelievo medio annuo è di 0,26 m3/ha sull’intera superficie e 1,55 m3/ha nell’area d’intervento.  

Gli interventi saranno limitati alle superfici boscate presenti ai margini della viabilità e 

interesseranno per la Compresa B per un totale di ha 19,3310suddivisi per tipo fisionomico strutturale 

come nella tabella seguente: 
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Tabella 32.  

 
 

In definitiva il prelievo medio per anno è di circa 30m3 che non solo non determina stress per 

l’equilibrio del sistema, ma è in armonia con i processi di rinaturalizzazione e con le esigenze di 

conservazione 

Gli interventi saranno eseguiti come specificato nel paragrafo successivo, in seguito a 

monitoraggi trimestrali, che anno per anno individueranno i soggetti arborei oggetto di utilizzazione, per 

cui al momento attuale non si potrà definire a priori le annualità di utilizzazione nelle diverse tipologie 

fisionomico strutturali, ma solo individuare come nella tabella precedente (che deriva dalla carta degli 

interventi selvicolturali) le superfici oggetto di intervento. 

9.6 PIANO DEI TAGLI E MODALITÀ OPERATIVE 

Le operazioni selvicolturali da attuarsi nel periodo di validità del piano sono il taglio di piante 

instabili lungo i sentieri, per la sicurezza dei fruitori, previa verifica trimestrale delle condizioni di 

stabilità da parte di tecnico abilitato. Il numero di alberi da asportare nel corso dell’anno è pertanto 

legato  alla variazione delle condizioni vegetative dei singoli individui e alla potenziale possibilità che 

la loro cadutà possa in qualche modo interessare i sentieri. Il monitoraggio trimestrale da parte di 

tecnico abilitato dovrà di volta in volta valutare le condizioni di pericolosità e segnalare le piante da 

abbattere. Il progetto dovrà poi essere sottoposto agli enti amministrativi deputati al rilascio 

dell’autorizzazione per la verifica della correttezza dell’intervento e della coerenza rispetto alle 

indicazioni del piano. Nel corso dei monitoraggi trimestrali da svolgere negli anni di validità del piano,  

potranno essere individuati un numero variabile di alberi da porre in sicurezza che sulla base di 

precedenti attività svolte nella riserva si stima tra 30 e 50 individui all’anno.  

Viabilità interessata

Fustaia transitoria di 
leccio 

Fustaia 
transitoria di 
castagno e 

carpino nero 

Totale

Periplo 6,2181 - 6,2181

Sentiero di accesso al bosco e di risalita 0,0361 - 0,0361

Sentiero di mezza costa 3,5256 1,8534 5,3790
Strada carrabile 2,2433 5,0430 7,2863
Stradone di caccia - 0,4116 0,4116
TOTALE 12,0230 7,3080 19,3310

TOTALE superficie boscata (ha) 82,6603 34,5658 117,2261
% superfcie boscata d'intervento 14,55% 21,14% 16,49%

Compresa B: superficie boscata d'intervento (ha)
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Il piano dei tagli sarà comunque attuato nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in 

materia di conservazione e tutela della biodiversità e in particolare delle Misure di conservazione dei 

SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania di recente 

approvazione (DGR 795 del 19/12/2017). Nello specifico al paragrafo 5.1 delle misure di conservazione 

del SIC IT8030007 “Cratere di Astroni”(Misure regolamentari ed amministrative), sono riportati i 

seguenti obblighi e divieti: 

 é fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o 

totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo 

all’abbattimento é comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un’altezza 

di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco, fatta 

salva una fascia di 5 mt ai lati della rete di viabilità interna anche in rispetto alle prescrizioni 

dettate dal piano AIB relative all'accumulo di necromassa (9340, Cerambyx cerdo)   

 é fatto divieto di alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione dei 

sedimenti con mezzi meccanici a motore in tutti i corpi d’acqua (3150) 

  é fatto divieto di interramento, di variazione del livello idrico, di facilitazione del drenaggio in 

tutti i corpi d’acqua (3150)  

 é fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età media pari almeno al 

doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze di difesa idrogeologica (in 

particolar modo nei versanti con marcata acclività per contenere i fenomeni erosivi) e le 

condizioni stazionarie (9340, Cerambyx cerdo, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 

ferrumequinum)  

 misure specifiche per il mantenimento e/o il miglioramento dello stato di conservazione della 

popolazione di Cerambyx cerdo, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum  

 è fatto obbligo di progressiva eliminazione delle piante infestanti arboree: tale strategia sarà 

attuata con particolare riferimento alle due specie arboree alloctone e invasive Robinia 

pseudoacacia e Ailanthus altissima le quali, con la loro espansione, tendono a soppiantare la 

vegetazione autoctona arborea ed arbustiva. Tali specie verranno progressivamente eliminate a 

meno che non siano elemento importante per la stabilità dei versanti e delle zone franose (9340) 

Inoltre, durante le operazioni di taglio si dovranno adottare i seguenti provvedimenti: 

 le piante da abbattere lungo la viabilità devono essere numerate e contrassegnate da vernice di 

colore rosso; 
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 nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco e nelle altre operazioni colturali, deve essere 

utilizzata la viabilità interna all’Oasi, rappresentata dalla strada carrabile, dallo stradone di 

caccia, dal vicolo di mezzo e dal sentiero di accesso al bosco. E’ tassativamente esclusa ogni 

possibilità di apertura di nuove strade o piste forestali sia permanenti che temporanee, o di 

imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname. Si potrà pertanto accedere con piccoli 

mezzi meccanici, senza arrecare alcun danno alla vegetazione del piano inferiore e al 

soprassuolo da rilasciare. Eventuali imposti per il deposito temporaneo della legna, in attesa di 

essere trasportata all’esterno, saranno individuati in fase esecutiva dal responsabile dell’oasi, 

sempre che vi sia disponibilità di spazi idonei; 

  i mezzi meccanici da utilizzare nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco e nelle altre 

operazioni colturali, devono utilizzare la viabilità interna all’Oasi evitando percorsi fuori pista;  

 nelle operazioni di taglio devono essere prese tutte le misure volte a minimizzare i danni alle 

piante in piedi non contrassegnate da vernice, oltre che alla vegetazione arbustiva e alla 

rinnovazione, scegliendo la direzione di caduta più idonea;  

 la ramaglia e gli altri residui della lavorazione devono essere triturati/cippati e distribuiti 

uniformemente sul terreno (evitando cumuli), in modo da facilitare l’adesione al terreno stesso;  

 il rotolamento, lo strascico ed il concentramento dei prodotti legnosi è consentito solo dal letto 

di caduta alla strada di esbosco (quelle individuate in cartografia), evitando danni al suolo ed al 

soprassuolo dovuti allo strascico all’interno del bosco; 

 gli interventi di potatura devono essere effettuate senza danneggiare le piante e con tecniche atte 

ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma; 

 relativamente all’avifauna ai fini della tutela del sito si escludono dagli interventi i periodi di 

migrazione e riproduzione. 

In definitiva, l’esecuzione degli interventi selvicolturali previsti, unitamente a una più efficace ed 

efficiente attività di prevenzione e lotta al fenomeno degli incendi boschivi, può fare auspicare, alla fine 

del decennio di validità del piano, un netto miglioramento della complessità ecosistemica – strutturale di 

tutti i soprassuoli ascritti a questa classe economica, con ricadute positive soprattutto in termini di 

esaltazione delle funzioni ambientali, naturalistiche, paesaggistico-culturali turistico-ricreative assolte 

dalle coperture forestali. 
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PIANO DEI TAGLI (interventi selvicolturali e di messa in sicurezza della viabilità)                                                                                                     
COMPRESA B_Compresa a prevalente funzione di protezione idrogeologica 

Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017 

Periodo 
d'intervento 

Tipo fisionimico strutturale 

Area protetta                
Rierva 

naturale 
dello Stato 

"Cratere 
degli 

Astroni" *Vincoli 

Provvigione Ripresa 

Descrizione Intervento 
Saggio di 

Utilizzazione  
%  

n° 
Superficie 

totale             
Ha 

Superficie 
utile 

boscata  Ha 

Superficie 
boscata 

d'intervento 
(viabilità)          

Ha 

Età al 
taglio 

Ha 
Provvigione 

reale 
unitaria - mc 

Provvigione 
reale totale 

- mc 

Provvigione 
reale totale 

post 
intervento  mc 

Ripresa 
reale 

unitaria     
mc 

Ripresa 
reale 
totale  

mc 

Ripresa reale 
unitaria area 
d'intervento - 

mc 

 

2020-2029 

Fustaia 
transitoria di 
leccio 

82,6603 82,6603 12,0230 80 82,6603 
a,b,d,h,i, 

m 191,366 15818,371 15618,371 2,4   200,00  16,6 
Taglio fitosanitario (VTA). 
Diradamento selettivo in 

aree dimostrative. 
1,26  

Fustaia 
transitoria di 
castagno e 
carpino nero 

34,5658 34,5658 7,3080 70 34,5658 
a,b,d,h,i, 

m 197,072 6811,951 6711,951 2,9 100,000 13,7 
Taglio fitosanitario (VTA). 
Diradamento selettivo in 

aree dimostrative. 
1,47  

TOTALI 117,2261 117,2261 19,3310         22630,322 22330,322 2,56 300,000 15,5  1,33  

                                 

* = Vincoli: 
a Idrogeologico (L. 3267/1923)  g Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33)       

b Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994) h 
Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 
394)  

       

 c Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981)   i Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353)  

 d Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) l 
Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati 
e/o pubblici  

 

 e Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 29/10/99 n. 490) m Rete natura 2000         

 f Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394)   n Altro - specificare        

 
 
 

 
Tabella 33  
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Tabella 34. 
 
 

Area protetta - zonizzazione 
Rierva naturale dello Stato 

"Cratere degli Astroni"

Totale Bosco
Pascolo - 

prati - 
radure

Altro Anno Ha
A.B. 

unitaria  
mq/Ha

**                     
Soggetti 

n°/Ha

Fondo cratere
Fustaia a 
prevalenza di 
farnia

1 73,1018 73,1018 35 5,2 73,1018 2017 41,78 a,b,d,h,i, m 27,83 673 319,862 23382,499 nota $ nota $ 3,20 100

C.le Imperatore e 
Rotondella

Fustaia di leccio 2 17,5583 17,5583 35 5 17,5583 2017 8,66 a,b,d,h,i, m 30,28 792 292,323 5132,687 nota $ nota $ 2,92 100

Fondo cratere
Fustaia a 
prevalenza di 
quercia rossa

3 12,4781 12,4781 35 5 12,4781 a,b,d,h,i, m 24,92 517 337,865 4215,910 nota $ nota $ 3,38 100

Fondo cratere
Fustaia transitoria 
di carpini e 
orniello

4 12,0041 12,0041 35 5 12,0041 2017 0,04 a,b,d,h,i, m 25,56 834 235,859 2831,277 nota $ nota $ 3,37 70

Fondo cratere
Vegetazione 
idrofitica e 
ripariale

5 4,0024 4,0024 35 4 soppressa 4,0024 a,b,d,h,i, m - - - - nota $ nota $ -

Fondo cratere
Fustaia di pino 
domestico

6 0,9945 0,9945 35 5 0,9945 a,b,d,h,i, m 26,20 370 294,100 292,482 nota $ nota $ 4,20 70

Versanti alti del 
cratere

Fustaia transitoria 
di leccio

82,6603 82,6603 35 2 82,6603 2017 72,71 a,b,d,h,i, m 23,25 690 191,366 15818,369 nota $ nota $ 2,39 80

Versanti bassi del 
cratere

Fustaia transitoria 
di castagno e 
carpino nero

34,5658 34,5658 35 2 34,5658 2017 23,05 a,b,d,h,i, m 22,36 600 197,072 6811,953 nota $ nota $ 2,82 70

Versanti alti del 
cratere

Macchia 
mediterranea e 
aree a 
vegetazione 
erbacea/arbustiva

9,8094 9,8094 35 2 9,8094 2017 8,39 a,b,d,h,i, m - - - - nota $ nota $ - -

TOTALE 247,1747 233,3629 0,0000 13,8118 58485,177

a Idrogeologico (L. 3267/1923) g Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33)

b Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994) h Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394)

c Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) i Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353)

d Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) l Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici

e Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 2910/99 n. 490) m Rete natura 2000

f Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394) n Altro - specificare

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione Pp = Provvigione potenziale

** = Fustaie e fustaie transitorie - n° soggetti/Ha ;  ceduo - n° polloni/Ha e n° matricine/Ha Pr = Provvigione reale

***Pp 
unitaria 
mc/Ha

***Pp totale 
mc

Incremento 
(medio e/o 
corrente)

Foglio Particella

B - _Compresa a 
prevalente funzione di 

protezione 
idrogeologica

$ non si perseguono obbiettivi di normalizzione del bosco

* = Vincoli:

A - Compresa a 
prevalente funzione 
ecosistemica e 
turistico-ricreativa

Età all'anno 
di redazione 

del PGF

n°

Ha

Classe economica 
(Compresa)

Aree percorse 
dal Fuoco

*Vincoli

Dati Dendrometrici

 Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

Densità

Pr unitaria 
mc/Ha

Pr totale mc

Località
Tipo fisionimico 

strutturale

Superficie in Ha
Dati catastali
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10 PIANO DEI MIGLIORAMENTI 

10.1 MIGLIORAMENTO, RECUPERO, MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE EX 

NOVO DI OPERE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI 

BOSCHIVI (punto a dell’art.99 del Regolamento regionale n. 3 2017) 

10.1.1 Interventi di riduzione biomassa presente 

 
All’interno della riserva “Cratere degli Astroni” si prevede l’esecuzione di interventi di riduzione del 

carico di combustibile mediante sia il controllo della vegetazione arbustiva (decespugliamento) da 

effettuarsi lateralmente alla viabilità della Riserva. Si tratta, pertanto, di una opera di prevenzione e lotta 

agli incendi boschivi a carattere selvicolturale in grado di interrompere la continuità verticale dei 

combustibili. Infatti, persegue l’obiettivo di ridurre i combustibili che costituiscono l’elemento di 

continuità tra sottobosco e le componenti degli alberi, e che favoriscono il passaggio in chioma di un 

eventuale fronte di fiamma radente. Nell’esecuzione del decespugliamento si proscrive il taglio degli 

arbusti sclerofilli sempreverdi, in quanto capaci di ridurre l’intensità di un eventuale incendio 

rallentando la propagazione del fronte di fiamma. Gli interventi devono essere parziali e selettivi e in 

nessun caso va eliminata totalmente la componente arbustiva. La presenza del sottobosco arbustivo, 

riduce la velocità del vento, contribuendo a ridurre la velocità e l’intensità del fronte di fiamma; 

evitando, inoltre, l’ingresso e l’insediamento di specie alloctone indesiderate.  

Gli interventi di controllo della vegetazione arbustiva e di rimozione della necromossa, finalizzati alla 

prevenzione incendio, saranno realizzati lungo i margini della seguente viabilità: 

 Strada carrabile a fondo asfaltato per una lunghezza di 1636.5 mt; 
 Stradone di caccia a fondo naturale per una lunghezza di 3207.0 mt; 
 Sentiero di mezzo a fondo naturale per una lunghezza di 947.3 mt; 
 Sentiero della cava trachitica a fondo naturale per una lunghezza di 499.4 mt; 
 Sentiero di mezza costa per una lunghezza di circa 2 km; 
 Periplo per una lunghezza di circa 6 km; 
 Sentiero degli Americani variante lunga per una lunghezza di circa 557,5 mt 
 Sentiero degli Americani 1 variante lunga per una lunghezza di circa 368,6 mt 
 Sentiero di Mezza Costa per una lunghezza complessiva di circa 1854,5 km 
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Gli interventi si estenderanno su una fascia di massimo 10 m di ampiezza ai due lati della viabilità e per 

tutta la lunghezza della stessa. 

Per quanto riguarda il sentiero del Periplo è previsto anche un intervento di potatura dei rami degli 

alberi che arrivano a contatto con il muro borbonico, che limita il margine della riserva, al fine di 

eliminare il pericolo che possano fungere da elemento di continuità per il passaggio del fuoco. 

10.1.2 Attività sperimentali di prevenzione incendi boschivi mediante fuoco 

prescritto 

Nell’ambito della prevenzione AIB è ormai opinione diffusa e consolidata che il contrasto ad incendi 

sempre più frequenti e devastanti, non può essere risolto solo con il potenziamento dei mezzi di lotta e 

delle tecnologie.  In questo scenario l’obiettivo della pianificazione alla lotta agli incendi non può non 

tener conto del carattere prioritario delle azioni di riduzione delle biomasse combustibile ai fini della 

riduzione del numero e dell’intensità degli incendi che si sviluppano. Fra le diverse tecniche di gestione 

dei combustibili (es. spalcature; diradamenti; pascolo; decespugliamento meccanico o con diserbanti), la 

pianificazione AIB individua anche le superfici di intervento con il fuoco prescritto. (Legge regionale 

13 giugno 2016, n. 20. Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto - DGR 43 del 26-07-

2017 Fuoco prescritto - Prescrizioni tecniche e procedure operative). 

Il Fuoco prescritto viene definito come: una tecnica di applicazione esperta, consapevole e autorizzata 

del fuoco su superfici pianificate, adottando precise prescrizioni e procedure operative, per conseguire 

specifici obiettivi integrati nella pianificazione territoriale (Wade & Lunsford 1989, FAO 2006). 

Attualmente esso viene pianificato, progettato e applicato in quasi tutta Europa, adottando un approccio 

integrato (Pyne et al. 1996, Myers 2006, Silva et al. 2010) finalizzato al conseguimento di “obiettivi” 

diversi come ad esempio:  

i) prevenzione degli incendi boschivi nelle zone di interfaccia urbano-foresta;   
ii) in popolamenti forestali resistenti e/o resilienti al fuoco;  
iii) conservazione di ecosistemi in cui il fuoco è un importante fattore ecologico;   
iv) gestione delle risorse pastorali;  
v) finalità di carattere colturale in ambito agro-forestale;  
vi) formazione del personale addetto al servizio antincendi boschivi. 

 
Negli ultimi anni in Campania sono state effettuate diverse sperimentazioni utilizzando il fuoco 

prescritto in diversi tipologie di habitat ottenendo ottimi risultati sia in termini di prevenzione AIB sia in 

termini ecologici con il mantenimento di determinati habitat legati al passaggio del fuoco  

Le possibilità di applicazione del fuoco prescritto all’interno della Riserva sono legate all’analisi degli 

incendi verificatesi negli ultimi anni. A tal fine utili indicazioni provengono dalla consultazione dei 

Piani AIB della Riserva e dalla relazione di aggiornamento annuale che consentono di individuare le 



Riserva Naturale Cratere degli Astroni –Piano di Gestione Forestale  

 - 198 -

aree a maggior rischio d’incendio e quelle ove si sono ripetuti con maggior frequenza. Dalla 

consultazione del Piano AIB si rileva che le aree a maggior rischio di incendio, con copertura 

percentuale pari al 3%, si sviluppano sulle pareti ad esposizione sud in cui predomina la macchia 

mediterranea e la gariga; inoltre la maggioranza degli incendi verificatisi sono stati di natura dolosa o 

accidentale (originatisi all’esterno della riserva e poi propagati dal vento). 

L’intervento di tipo sperimentale, sarà realizzato nelle aree caratterizzate da un rischio statico di 

incendio da medio a molto elevato, annualmente individuate dai piani AIB della Riserva.  

10.1.3 Realizzazione torri di avvistamento antincendio boschivo 

 
La realizzazione e la gestione di punti di avvistamento consente un efficace ed efficiente opera di 

presidio antincendio boschivo. Si tratta di un opera che permette di avvistare e quindi di intervenire 

tempestivamente in caso di emergenza. Può rappresentare, inoltre, un deterrente per qualsiasi attività 

dolosa. L’avvistamento di un incendio boschivo e la rapida comunicazione ai centri di intervento 

costituiscono la premessa per una efficace azione di spegnimento.   

A tal proposito sono stati individuati tre possibili siti con caratteristiche adatte allo scopo distribuiti in 

punti strategici all’interno della Riserva:  

 Torre Lupara sul versante nord  
 Torre Nocera sul versante sud 
 Lago Grande 

 
La proposta di ristrutturazione  della torre Lupara e della torre Nocera è finalizzata, oltre che al recupero 

e valorizzazione della stessa, alla costituzione di punti di osservazione AIB. L’ampiezza del panorama 

sulle aree a maggior rischio di incendio e l’agevole raggiungimento alle due torri le rendono ottimali per 

l’avvistamento di eventuali incendi boschivi.  Visto lo stato di abbandono e gli elevati costi di 

ristrutturazione delle Torri Nocera e Lupara e la mancanza di strutture da riadattare sul Lago Grande le 

torre di avvistamento potrebbero essere realizzate ovunque ex novo al fine di velocizzare i tempi di 

realizzazione e economizzare i costi.  

10.1.4 Realizzazione sistema di videosorveglianza 
 
Il sistema di video sorveglianza sarà realizzato con l’intento primario di rispondere alle seguenti 

esigenze di controllo del territorio della riserva:  

 Monitorare la viabilità e gli accessi incontrollati  
 Monitorare aree e infrastrutture di pubblico interesse  
 Costituire un deterrente per azioni dolose nei confronti del complesso boscato 
 Fornire un contributo nell’eventualità di atti criminosi 
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Il sistema di videosorveglianza sarà realizzato per il controllo delle seguenti aree: 

 sentiero del periplo e delle aree esterne confinanti da dove storicamente sono sempre partiti gli 
incendi che hano interessato la Riserva 

 accessi  incontrollati in corrispondenza di Torre Lupara, Nocera e Torre di ingresso  
 Radure Gennarino, Vaccaria e grande Radura 

 
Il sistema di video sorveglianza si avvarrà di dispositivi di ripresa di ultimissima generazione dotati di 

qualità ottiche, elettroniche e meccaniche al più alto livello tecnologico che, unite alla alta affidabilità 

dell’elettronica e della meccanica, ne garantiscono il corretto e continuo funzionamento per più anni. 

Trattasi di dispositivi aventi la capacità di riprendere immagini di alta qualità, con elevata definizione, 

in qualsiasi condizioni meteo e di luminosità, con una elevata precisione nei movimenti.  

Sarà anche possibile accoppiare al sistema precedentemente descritto anche 4 telecamere di elevata 

definizione, che coprano la fascia perimetrale interna e esterna alla Riserva, con la presenza di sensori 

termici a bordo del corpo camera al fine di individuare sul nascere il focolaio. 

La telecamera equipaggiata da un  brandeggio a 180° nel momento in cui i sensori avvisteranno l’inizio 

del focolaio, la stessa si bloccherà sul punto di interesse ed attraverso l’ingrandimento dell’immagine, 

permetterà all’operatore di visualizzare la parte interessata e nello stesso tempo invierà un allarme alla 

centrale operativa.  

Le telecamere saranno posizionate su un palo autoportante, equipaggiato da una testa/palo composta da 

una struttura contenente due pannelli fotovoltaici, le batterie per l’alimentazione della telecamera e un 

regolatore di carica.  

10.2 MIGLIORAMENTO, RECUPERO E RISANAMENTO DEI PASCOLI (punto b 

dell’art.99 del Regolamento regionale n. 3 2017) 

Non sono previsti interventi di miglioramento, risanamento e recupero dei pascoli in quanto l’esercizio 

del pascolo è vietato dalla normativa della riserva naturale “Cratere degli Astroni”. 
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10.3 MIGLIORAMENTO, RECUPERO, MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE EX 

NOVO DI SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI (punto c dell’art.99 del 

Regolamento regionale n. 3 2017) 

10.3.1 Opere di difesa da caduta frammenti e masse rocciose 

Il distacco e la caduta di detriti rocciosi da pareti e versanti costituisce uno dei maggiori rischi per 

l’incolumità di persone e infrastrutture. Comunemente, le opere di difesa si distinguono in due 

categorie: opere di difesa “attiva” e opere di difesa “passiva”. Si definiscono attive le opere che 

svolgono la funzione di prevenire, impedire e ridurre il distacco, caduta e rotolamento di materiale 

roccioso di dimensioni varie. Sono definite passive le opere di difesa che agiscono rallentando, 

deviando e ostacolando la caduta, il rotolamento e il movimento di detriti rocciosi.   

Lungo la strada carrabile a fondo asfaltato (tratto AB riportato in cartografia) è presente una barriera 

paramassi elastica (opera difesa passiva) per la protezione della sede stradale. La barriera occupa parte 

della carreggiata stradale e si estende per un breve tratto. Tale barriera svolge la funzione di intercettare 

frammenti o massi isolati di roccia di piccole dimensioni provenienti dalla parete subverticale in frana a 

monte della strada. La barriera ha un’altezza di 2,5 metri, ed è formata da ritti metallici con un interasse 

di 2-3 metri. L’impatto paesaggistico è minimizzato dalla verniciatura a verde delle strutture. L’opera di 

difesa passiva non presenta alcuna problematica di tipo strutturale e pertanto non si prevede alcun 

intervento lungo tale tratto stradale.   

Sempre lungo la strada di accesso a fondo asfaltato si rinvengono problematiche relative alla caduta di 

alberature di alto fusto sopratutto in occasione di eventi meteorici di forte intensità e di materiale 

roccioso incoerente (tracciato viario AB riportato in cartografia), in corrispondenza di pareti rocciose 

ripide. Esiste un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del versante e della strada asfaltata 

curato dalla Città Metropolitana di Napoli che dovrebbe essere cantierizzato nel 2020. Nel frattempo la 

Riserva ha avviato un piano di monitoraggio con interventi puntuali di alleggerimento del 

versante,consistente nel  disgaggio di massi considerati pericolosi a cura di esperti tecnici rocciatori e 

nel taglio degli di alcuni alberi fortemente inclinati, previa verifica da parte di tecnico abilitato con 

segnalazione puntuale degli individui a portamento arboreo aventi diametro maggiore di 20 cm a rischio 

caduta sulla strada asfaltata.  

10.3.2 Ripristino briglie in muratura (tufo) e invasi di sedimentazione e laminazione 

All’interno della riserva sono presenti diverse briglie in muratura tufacea (il più delle volte parzialmente 

danneggiate o comunque interrate a causa del materiale che si è accumulato nel corso dei decenni) che 

hanno perso la loro funzionalità. Un sistema articolato di briglie e posizionato alle spalle della 
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“vaccaria” . Si tratta di briglie in parte ubicate nel tratto basale di impluvi e in parte lungo il canalone, 

che hanno la principale funzione di protezione dell’edificio ivi presente, deviando il flusso idrico dai 

versanti verso il canalone e gli invasi di sedimentazione e laminazione posti a lato del canalone stesso. 

Pertanto gli interventi previsti sono:  

i) Ristrutturazione e ricostruzione briglie in muratura tufacea 
ii) Risagomatura invasi in terra mediante scavo e distribuzione del materiale lungo il bordo 

 
Il sistema degli invasi di sedimentazione e laminazione è posizionato anche in corrispondenza di grossi 

impluvi distanti 50-80 metri dalla viabilità. Anche in questi casi è necessario intervenire con una 

risagomatura e riprofilatura per garantire il rispristino della funzionalità ed evitare che il materiale eroso 

raggiunga la sede stradale.   

10.4 MIGLIORAMENTO, RECUPERO, MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DI 

SERVIZIO, DELLE VIE DI ACCESSO E DELLA SENTIERISTICA (punto d 

dell’art.99 del Regolamento regionale n. 3 2017) 

10.4.1 Ripristino funzionalità tombini e pozzetti 

La funzione dei tombini è smaltire a valle della strada asfaltata l’acqua della cunetta posta a monte e 

quella proveniente dagli impluvi. Sono costituiti da un pozzetto che riceve le acque dalla cunetta e 

dall’impluvio, dal canale posto al disotto del piano stradale e dallo scarico alla base della scarpata 

stradale di valle.       

Lungo la strada carrabile a fondo asfaltato (tratto AB riportato in cartografia) sono presenti pozzetti e 

tombini realizzati in muratura (prevalentemente tufo) in corrispondenza di ogni impluvio. I pozzetti 

sono posti all’interno della cunetta, a filo del piano viario, rivestiti da una grata metallica a maglie 

quadrate.  

Le problematiche riscontrate riguardano  

 l’intasamento dei pozzetti dovuto all’accumulo di detriti (lettiera, ramaglia e suolo eroso); 
 l’intasamento dello scarico di valle in corrispondenza degli impluvi dato dall’accumulo di suolo 

eroso e dalla vegetazione. 
 

Il ripristino, necessario a rendere funzionale i tombini e i pozzetti, consiste nella rimozione del materiale 

detritico che ostacola il normale deflusso idrico superficiale. 
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10.4.2 Ripristino funzionalità fosse di assorbimento 

La funzione delle fosse di assorbimento è quella di intercettare il deflusso idrico e il trasporto solido 

proveniente dal piano viario. Si tratta di piccoli invasi in terra, posti all’interno della cunetta 

longitudinale, ai margini del piano viario, che ricevono e raccolgono le acque e i detriti dalla cunetta 

longitudinale e da quella trasversale.    

All’interno della riserva sono principalmente ubicati ai margini di sentieri a fondo naturale. La quasi 

totalità delle fosse di assorbimento è colma di materiale eroso e pertanto non più funzionali.  

Il ripristino consiste nella rimozione, attraverso lo scavo, del materiale eroso intercettato e nella 

risagomatura del bordo della fossa utilizzando lo stesso materiale eroso. Inoltre tali opere di 

regimazione idrica andrebbero realizzate in corrispondenza di cunette trasversali in modo da ricevere il 

deflusso idrico e impedire la formazione di solchi longitudinali lungo il piano viario.  

8.4.3 Ripristino funzionalità cunette longitudinali 

Le cunette longitudinali hanno la funzione di intercettare e dirigere il flusso idrico proveniente dal piano 

viario nei pozzetti e fosse di assorbimento poste ai margini dei tracciati viari. Presentano una sezione 

geometrica il cui fondo si trova ad una quota più bassa rispetto al piano viario.  

Lungo la strada carrabile a fondo asfaltato (tratto AB riportato in cartografia), trattandosi di una strada a 

mezza costa, la cunetta è presente lungo il lato a monte. In tal caso consiste nella prosecuzione verso 

monte della massicciata stradale e pertanto di dimensioni contenute dell’ordine di 30-40 cm di 

larghezza ed a sezione rettangolare. La funzione principale per la quale è stata realizzata è quella di 

ricevere le sole acque meteoriche dal piano viario.  

Lungo la sua estensione la cunetta è colma di materiale eroso dai versanti sovrastanti (a monte della 

strada) e pertanto non più funzionale. La rifunzionalizzazione consiste nella liberazione della cunetta 

longitudinale dal materiale detritico eroso. Per limitare l’accumulo di materiale eroso proveniente dalla 

scarpata a monte della strada, fuori dalla cunetta, andrebbe realizzato un dosso in pietra con la funzione 

di trattenere i detriti solidi e consentire il deflusso idrico superficiale.  

Lungo i sentieri a fondo naturale, le canalette longitudinali sono in terra o in legnonon rivestite e 

fortemente deteriorate. Pertanto lungo i tratti in cui sono danneggiate andrebbero riprofilate mediante 

rimozione del materiale eroso depositatosi, scavo e loro rivestimento in pietra o legname.  

 

10.4.3 Ripristino funzionalità e realizzazione ex-novo di canalette trasversali 

Le canalette trasversali sono opere a cielo aperto che assolvono la funzione di limitare l’effetto erosivo 

e la formazione di solchi longitudinali lungo il piano viario dovuto al deflusso idrico superficiale. Si 
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tratta di canali che intercettano le acque meteoriche prodotte sul piano viario e che convogliano verso la 

scarpata o negli impluvi a valle della strada, o in fosse di assorbimento.  

Lungo i sentieri carrabili a fondo naturale ubicati lungo i versanti sono raramente presenti opere 

trasversali e nella quasi totalità in pessimo stato di conservazione e non più funzionali. Pertanto, lì dove 

presenti andrebbero ripristinate, e dove è evidente l’effetto erosivo delle acque meteoriche andrebbero 

realizzate ex-novo.    

Per la realizzazione ex-novo delle canalette trasversali si consiglia di seguire le seguenti caratteristiche 

progettuali relative principalmente alla spaziatura. 

Per la spaziatura tra le canalette si consiglia di seguire un metodo empirico applicabile alle diverse 

situazioni del caso e proposto da Copstead et al. 19982. Tale metodo fornisce la distanza massima tra le 

opere trasversali in funzione della pendenza longitudinale e di sei classi di substrato in termini di classi 

granulometriche USCS (Tabella 35 e 36).  
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 Tabella 35 – Distanza di spaziatura massima tra opere trasversali in funzione della pendenza e dei gruppi di erodibilità 

dei suoli dell’USCS (UnifiedSoilClassefication System)15. 

Pendenza 
longitudinale piano 

stradale  

Gruppo 1 
(GW,GP) 

Gruppo 2  
(GM,GC) 

Gruppo 3 
(CH,CL) 

Gruppo 4 
(MH,SC,SM) 

Gruppo 5-6 
(SW,SP,ML) 

(%) Metri 

2 120 97 75 52 29 

4 103 84 65 45 26 

6 88 71 55 39 23 

8 74 60 47 33 20 

10 61 50 39 28 17 

12 50 41 32 23 14 

14 42 34 26 19 11 

 
 Tabella 36 – Classi granulometriche USCS (UnifiedSoilClassefication System)2.  

Suddivisione Simbolo Descrizione 

Terreni a grana 
grossolana  

(più del 50% è 
costituito  

da particelle con 
diametro > di 75 

µm) 

Ghiaie e terre 
ghiaiose 

GW 
Ghiaie ben classate, miscele di ghiaia 
e sabbia, senza o con poco fine 

GP 
Ghiaie mal classate, miscele di ghiaia 
e sabbia, senza o con poco fine 

GM 
Ghiaie limose, miscele di ghiaia-
sabbia, limo mal classate 

GC 
Ghiaie argillose, miscele di ghiaia-
sabbia, limo mal classate 

Sabbie e terre 
sabbiose 

SW 
Sabbie ben classate, sabbie ghiaiose 
senza o con poco fine 

SP 
Sabbie mal classate, sabbie ghiaiose 
senza o con poco fine 

SC 
Sabbie argillose, miscele di sabbie-
argilla mal classate 

Terreni a grana 
fine  
(più del 50% è 
costituito  
da particelle con 
diametro < di 75 
µm)  

Limi e argille 

ML 
Limi organici e sabbie molto fini, 
sabbie fini limose o argillose di bassa 
plasticità, terreni limosi o sabbiosi fini 

CL 
Argille inorganiche di plasticità da 
media a bassa, argille ghiaiose di bassa 
plasticità, terreni limosi o sabbiosi fini 

OL 
Limi organici e argille limose 
organiche di bassa plasticità 

MH 
Limi inorganici, terreni sabbiosi 
(sabbie fini) o limosi micacei, limi 
“elastici” 

CH 
Argille inorganiche di elevata 
plasticità: argille “grasse” 

OH 
Argille organiche di plasticità da 
media ad elevata 

Terreni ad alto contenuto di sostanza organica  
(Torbe organiche) 

PT 
Torbe ed altri terreni ricchi di materia 
organica 

 
15

 Copstead R., Johansen D.K., Moll J., 1998. Water/road interaction: introduction to surface cross drains. In: Water/road 
interaction series. Report 9877 1806-SDTC, San Dimas, California, U.S.A., U.S.D.A., Forest Service, Technology and Development 
Program, 16 pp.  



Riserva Naturale Cratere degli Astroni –Piano di Gestione Forestale  

 - 205 -

 
Il metodo empirico proposto da Copstead et al. 1998 è stato elaborato per le strade forestali, nelle quali 

gli interventi si realizzano ammettendo una durabilità dell’opera dell’ordine dei 10 anni (che coincide 

con la validità temporale di un Piano di Gestione Forestale). 

10.5 MIGLIORAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE PER LA FRUIZIONE 

TURISTICO-RICREATIVA E DI PRESIDIO PER LA LOTTA AGLI INCENDI 

BOSCHIVI DELLE PRE-ESISTENTI PISTE DI ESBOSCO (punto e dell’art.99 del 

Regolamento regionale n. 3 2017) 

La Riserva Naturale Cratere degli Astroni, oltre alla funzione di conservazione e di ricerca didattico r… 

ha come obiettivo istitutivo di assicurare e favorire la fruizione a fini didattici e ricreativi. 

10.5.1 Realizzazione punto ristoro e servizi igienici 

È prevista la realizzazione di un punto ristoro tre aree dedicate ai servizi igienici a supporto della 

fruizione turistica al fine di eliminare la presenza dei rifiuti (fazzolettini, salviette, etc.) sparsi nell'oasi. 

Le strutture saranno posizionate nelle aree limitrofe alla radura grande (punto ristoro e servizi igienici), 

in prossimità della cava trachitica e all'interno della struttura della vaccaria (cfr cartografia). Il punto 

ristoro occuperà una superficie di circa 10 mq. I  servizi avranno bagni per uomo, donna e disabili. I 

servizi presso la radura grande saranno realizzati tramite la realizzazione di un’apposita struttura, 

mentre quelli vicino la cava trachitica verranno ottenuti dalla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di 

un piccolo rudere in tufo in passato utilizzato per le attivitá estrattive della cava di trachite. Discorso 

differente riguarda i servizi previsti all'interno della vaccaria che rientrano nel progetto di 

ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'intero edificio. 

I servizi saranno dotati di: 

1) sistema di raccolta e riuso dell'acqua piovana 

2) sistema di fitodepurazione delle acque di scarico 

3) piccolo serbatoio interrato per acqua da utilizzare nei bagni 

Sono attualmente presenti inoltre servizi posizionati nel piazzale di ingresso. 

10.5.2 Manutenzione e recupero scalini e staccionata lungo sentieri 

Particolare attenzione verrà data alla manutenzione di alcuni sentieri dell'Oasi per cui sono previsti 

interventi puntuali per il mantenimento della loro percorribilità e sicurezza. Di seguito per ciascun 

sentiero vengono indicati gli interventi programmati: 
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Sentiero colle dell'imperatrice 
 pulizia del calpestio, decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri a 

dx e sx del sentiero. 

 lungo il tratto che dal colle dell'imperatrice conduce al sentiero di mezzo è prevista la realizzazione 
di scalini tramite il posizionamento di una serie di pali di legno ortogonali alla direzione del 
sentiero. 

 laddove necessario saranno realizzate staccionate di protezione in corrispondenza di zone 
particolarmente esposte. 

 

Sentiero conecofor 

 Pulizia del calpestio, decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri 
a dx e sx del sentiero. 

 

Sentiero rotondella 

 Pulizia del calpestio, decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri 
a dx e sx del sentiero. 

 realizzazione di scalini tramite il posizionamento di una serie di pali di legno in posizione 
ortogonale alla direzione del sentiero. 

 Laddove necessario saranno realizzate staccionate di protezione in corrispondenza di zone 
particolarmente esposte. 

 

Sentiero cofaniello grande  
 Pulizia del calpestio, decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri 

a dx e sx del sentiero. 

 Posizionamento di una staccionata per impedire al pubblico di arrivare troppo vicino alle sponde 
del lago 

 

Sentiero cofaniello piccolo  
 Pulizia del calpestio, decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri 

a dx e sx del sentiero. 

 Posizionamento di una staccionata per impedire al pubblico di arrivare troppo vicino alle sponde 
del lago 

 
Sentiero della 'Ngrogna  

 Pulizia del calpestio con rimozione alberi caduti e altri elementi che ostruiscono il passaggio 

 Realizzazione di scalini tramite il posizionamento di una serie di pali di legno ortogonali alla 
direzione del sentiero in tratti particolarmente acclivi. 

 Messa in sicurezza, ove occorra, delle pareti di tufo laterali al sentiero 
 Decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri a dx e sx del sentiero. 

 Laddove necessario saranno realizzate staccionate di protezione in corrispondenza di zone 
particolarmente esposte. 

 

Sentiero Periplo- Cava Trachitica  
 Pulizia del calpestio con rimozione alberi caduti e altri elementi che ostruiscono il passaggio 
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 Realizzazione di scalini tramite il posizionamento di una serie di pali di legno ortogonali alla 
direzione del sentiero in tratti particolarmente acclivi. 

 Messa in sicurezza, ove occorra, delle pareti di tufo laterali al sentiero 

 Decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri a dx e sx del sentiero. 

 Laddove necessario saranno realizzate staccionate di protezione in corrispondenza di zone 
particolarmente esposte. 

 

Sentiero Periplo- Strada asfaltata 

 Pulizia del calpestio con rimozione alberi caduti e altri elementi che ostruiscono il passaggio 

 Realizzazione di scalini tramite il posizionamento di una serie di pali di legno ortogonali alla 
direzione del sentiero in tratti particolarmente acclivi. 

 Messa in sicurezza, ove occorra, delle pareti di tufo laterali al sentiero 

 Decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri a dx e sx del sentiero. 

 Laddove necessario saranno realizzate staccionate di protezione in corrispondenza di zone 
particolarmente esposte. 

 

Sentiero degli americani e variante lunga 

 Pulizia del calpestio, decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri 
a dx e sx del sentiero. Questi sono sentieri storici dell'Oasi creati dalle truppe alleate durante la loro 
presenza in Oasi. Erano stati cancellati dalla vegetazione e si sono riaperti in seguito all'incendio 
del 2017. 

 
Sentiero di mezzo sentiero cava trachitica e diramazione (in rosso in cartografia e parzialmente 
mancante) 

 Pulizia del calpestio, decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri 
a dx e sx del sentiero.  

 

Sentiero Gennarino sentiero Cava Trachitica  
 Pulizia del calpestio, decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri 

a dx e sx del sentiero.  

 

Per la viabilità principale, di cui si è già parlato, saranno previsti gli interventi di pulizia del calpestio, 
decespugliamento e diradamento delle bordature per una ampiezza di 2 metri a dx e sx del sentiero. Per 
tutti i sentieri è previsto il piano di monitoraggio delle alberature mediante valutazione della stabilità 
delle piante la cui caduta può in qualche modo interessare la viabilità stessa. 

10.5.3 Realizzazione ex-novo segnaletica lungo tutta la viabilità 

In cartografia sarà riportato come “intervento non cartografato”; all’intervento non corrisponde 

localizzazione fisica né simbolo  
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10.5.4 Realizzazione ex-novo osservatori per la fauna selvatica 

Attualmente in Oasi è presente un solo capanno di birdwatching realizzato interamente in legno, a cui 

sarà assicurata la dovuta manutenzione. Saranno realizzati altri 4 capanni, così come indicato in 

cartografia, per permettere l'osservazione dell'avifauna presente senza arrecare disturbo agli animali. 

Tali strutture saranno sempre realizzate in legno con ausilio di rete metallica e incannucciata. 

10.5.5 Interventi di messa in sicurezza della vaccheria e del serbatoio AIB 

ll progetto prevede il restauro del corpo del Casino di Caccia e l’adeguamento funzionale dei ruderi 

della ex Vaccheria, siti all’interno del Cratere degli Astroni. L'edificio della Vaccheria costituisce la 

vecchia residenza del re quando si recava a caccia agli Astroni e il suo restauro è reso possibile tramite 

un finanziamento di ARCUS gestito dal MIBAC. 

Il progetto si pone l’obbiettivo di integrarsi e di rispettare le peculiarità naturali e ambientali della 

Riserva, e fa parte di una serie di interventi previsti nell’Oasi, di cui una parte sono stati già realizzati e 

un’altra è in attesa di definizione. 

Il manufatto su cui sono previsti gli interventi di progetto si articola in più corpi, tra loro uniti, ma 

volumetricamente differenziati; un primo corpo, identificabile con il Casino di caccia, su due livelli a 

forma di L, con il lato corto occupato da una scala con ambienti voltati,  un corpo di forma rettangolare, 

identificabile con l’ex-Vaccheria, composto da una parte centrale, ormai ridotta ad uno spazio aperto 

delimitato da due bassi muri perimetrali, profondamente modificati rispetto al disegno originario del 

1830, e una parte terminale, morfologicamente autonoma, su due livelli in condizioni di forte degrado 

ma potenzialmente recuperabile con interventi di restauro. 

In linea con i compiti affidati al WWF e le finalità previste per la gestione della Riserva, le volumetrie 

recuperate saranno destinate ad ospitare un centro recupero faunistico (C.R.A.S), un aula 

polifunzionale, una foresteria e un punto ristoro.  

Al piano superiore del casino di caccia trova posto la foresteria mentre nel  grande  ambiente  centrale  

viene  allocata  una  grande  aula,  con  le  potenzialità  di ospitare uno spazio per la didattica ed attività 

collaterali. Nel  piccolo  corpo  di  fabbrica  ad  Est è stato collocato il  centro  di  recupero  della  fauna  

selvatica  con  un ingresso/accoglienza,  un ambulatorio, spogliatoio e bagno ed al piano superiore un 

ambiente per la degenza. Il  grande  ambiente  di  piano  terra conserverà infine la sua originaria 

funzione di accoglienza con la possibilità di insediare uno spazio ristoro, ma anche di  poter  ospitare  

manifestazioni  e  mostre  di  varia  natura. 

Tale scelta differenziata è motivata dalle diverse condizioni in cui versano i diversi corpi di fabbrica: 

infatti, il Casino di caccia ha conservato l’impianto originario così come rappresentato nei grafici del 

1830, mentre gran parte del corpo della Vaccheria si presenta oggi completamente distrutto; le residue 
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parti dei muri perimetrali, come desumibile dalla comparazione tra le condizioni attuali e i grafici del 

1830, sono frutto di manipolazioni che, nel corso dei decenni, ne hanno stravolto il disegno originario. 

Per questa parte si propone, nel rispetto delle volumetrie e della forma originaria, la ricostruzione con 

tecnologie contemporanee al fine di rendere l'intera struttura perfettamente compatibile con l'area 

naturale che la circonda. Difatti l’edificio sarà dotato di impianti di grande efficienza energetica con 

l’utilizzo di fonti rinnovabili, il recupero dell’acqua piovana ed il trattamento delle acque reflue 

mediante un sistema di fitodepurazione. 

In merito alla riattivazione del serbatorio AIB, si tratta di un pozzo realizzato dall'esercito americano 

durante la II Guerra Mondiale. Il pozzo verrà utilizzato per alimentare i mezzi destinati all'AIB, in modo 

da consentire un caricamento delle cisterne rapido ed in sito. Il pozzo sarà alimentato da una 

motopompa o dalla rete elettrica, qualora le risorse a disposizione lo consentano. 

Il pozzo potrà essere utilizzato anche per alimentare le cisterne borboniche ubicate presso la Vaccheria 

in modo da garantire una riserva d'acqua a cui attingere in caso di interventi di spegnimento nell'area 

intorno al manufatto. 

10.6 RIMBOSCHIMENTI EX NOVO E CURE COLTURALI A QUELLI ESISTENTI 

(punto f dell’art.99 del Regolamento regionale n. 3 2017) 

Per il periodo di validità del seguente piano non si prevedono interventi di rimboschimento ex-novo né 

cure colturali in quanto non sono presenti rimboschimenti. 

10.7 MANUTENZIONE AGLI STRADELLI DI SERVIZIO DEI RIMBOSCHIMENTI 

(punto f dell’art.99 del Regolamento regionale n. 3 2017) 

Non sono previsti interventi di manutenzione agli stradelli di servizio dei rimboschimenti in quanto non 

si rinvengono rimboschimenti e non sono oggetto di programmazione da parte del seguente Piano. 

10.8 RICOSTITUZIONI BOSCHIVE (punto g dell’art.99 del Regolamento regionale n. 3 

2017) 

Eliminazione progressiva delle specie arboree robinia e ailanto ad esclusione delle aree franose dei 

versanti e sostituzione con leccio e farnia (prodotte in vivaio della riserva). Tale intervento non viene 

segnato in cartografia visto che interessa tutta la superficie della Riserva. In seguito ai danni derivati 
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dall'incendio del 2017, nel caso tali piante abbiano funzioni di tenuta del versante non verranno tagliate 

immediatamente, ma solo in seguito ad interventi di stabilizzazione dei versanti. 

10.9 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE NATURALE E 

DEL PAESAGGIO (punto h dell’art.99 del Regolamento regionale n. 3 2017) 

10.9.1 Ricostituzione del filare borbonico lungo lo stradone di caccia 

Messa a dimora di esemplari di farnia e leccio lungo lo stradone di caccia per ricostituire i filari storici 

realizzati durante la presenza dei Borbone nell'area. Nel corso degli anni molte piante appartenenti 

all’originaria struttura sono cadute naturalmente o state abbattute per ragioni di sicurezza. L’intervento 

a sia lo scopo di compensare le piante cadute, che di ricostituire l’originale struttura a filare realizzata 

durante il periodo borbonico. Le specie da porra a dimora dovranno essere quelle già presenti all’interno 

della Riserva e riportate nell’elenco floristico, nello specifico: pioppi (Populus alba L., Populus nigra L., 

Populus tremula L), salici (Salix alba L.), nocciolo (Corylus avellana L.), farnia (Quercus robur L.), 

leccio (Quercus ilex L.), roverella (Quercus pubescens Willd), carpino bianco (Carpinus betulus L.), 

carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.), olmo campestre (Ulmus minor Miller), acero campestre (Acer 

campestre L.), orniello (Fraxinus ornus L.). L’ubicazione o la messa a dimora delle piante lungo il 

sentiero di caccia è strettamente connessa alle caratteristiche ecologiche delle specie sopra elencate in 

particolare per quanto riguarda la distanza dalle zone maggiormente influenzate dalla presenza del lago; 

dovrà inoltre essere valutata la possibilità di utilizzare piante allevate nella Riserva (eventualmente 

costituendo un piccolo vivaio) oppure fornite da vivai forestali presenti nella Regione Campania. E’ 

assolutamente vietato la messa a dimora delle seguenti specie: Quercus rubra, Populus canescens, 

Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima. 

10.9.2 Mantenimento delle radure 

In coerenza con le misure di conservazione saranno mantenute alcune aree aperte per favorire la 

presenza di specie, in particolar modo quelle ornitiche (e chirotteri forestali), legate a questo tipo di 

habitat. Nello specifico si fa riferimento all'area dove c'è la farnia secolare dell'Oasi “Gennarino” e 

quella definita “Radura grande” dove verrà favorita la presenza di specie erbacee e a fiori. In queste si 

prevede di intervenire periodicamente mediante trinciatura meccanica e manuale. Per quanto riguarda 

l'area denominata “Radura grande” va detto che essa si è creata in seguito al passaggio del fuoco 

durante l'incendio del 2017 che ha completamente distrutto la vegetazione arbustiva ed erbacea presente 

e ha causato la morte anche di una serie di individui arborei di alto fusto. 
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10.9.3 Recupero orti didattici 

Al fine di recuperare gli antichi utilizzi di alcune piccole parti della Riserva, due aree poste vicino alla 

vaccaria e alla radura grande verranno destinate ad ospitare orti biologici didattici. Tramite un accordo 

con il settore preposto della Regione Campania verranno coltivate specie autoctone fruttifere e orticole 

a rischio estinzione e inserite attualmente nella banca del seme regionale. Grazie allo sviluppo di tali 

aree verrà avviato un percorso di sensibilizzazione e educazione ambientale sui temi della corretta 

alimentazione e dell'agricoltura sostenibile. 

10.9.4 Interventi per la conservazione, mantenimento e rinaturalizzazione delle aree 

umide 

La presenza di aree umide costituisce uno degli hot spot di biodiversità della Riserva oltre che ospitare 

uno degli habitat inserito nel formulario di istituzione del SIC e ZPS. In coerenza con il Piano di 

Gestione e le misure di conservazione, saranno effettuati tutti gli interventi necessari al mantenimento di 

queste aree e all'abbattimento delle minacce (interramento, eutrofizzazione, presenza specie aliene). 

Inoltre verranno svolti interventi tesi all'eliminazione o contenimento di specie vegetali invasive (tra cui 

l'Arundo donax) e all'incentivazione della rinaturalizzazione delle sponde attraverso la ricostruzione 

della vegetazione ripariale preesistente. 

10.10 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI BENI SILVO-

PASTORALI (punto I dell’art.99 del Regolamento regionale n. 3 2017) 

10.10.1 Riqualificazione punti panoramici 

Per la valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali delle Riserva si prevede la realizzazione di 

un’area di sosta in prossimità del punto panoramico ubicato lungo la strada di accesso. In tale area di 

sosta è necessario ripristinare la staccionata in legno posta al margine per consentire di ammirare il 

paesaggio in sicurezza. Si prevede l’istallazione di un cannocchiale panoramico con postazione fissa, 

costituito da una struttura robusta e "anti vandalo", in metallo tipo acciaio o ghisa, e, inoltre, dotato di 

uno scalino per l'utilizzo da parte dei bambini. 

10.10.2 Opere di land art lungo i sentieri 

Realizzazione di installazioni ed opere di Land Art finalizzate alla valorizzazione del patrimonio 

boschivo/naturale e alla sensibilizzazione dei fruitori dell'Oasi sul suo valore intrinseco. In particolare le 
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installazioni saranno realizzate usando materiale naturale di recupero e  concentrate lungo i sentieri 

didattici. 

10.10.3 Realizzazione di materiale di comunicazione 

In alcuni punti lungo i principali sentieri della Riserva saranno posizionate piccole installazioni 

destinate alla comunicazione e all'educazione ambientale. Tali opere potranno essere analogiche 

(pannelli informativi, bacheche, cartine, etc.) o digitali (ad esempio QR code, beacon, etc.). 

10.10.4 Realizzazione di aree di sosta e didattiche, percorsi sensoriali 

Attualmente sono presenti due aree di sosta poste nel piazzale di ingresso e nella radura di Gennarino, si 

prevede la realizzazione di un'altra area a servizio del pubblico posta nella radura grande. Saranno 

perciò posizionati alcuni tavoli e panche realizzati in legno e posti piccolo contenitori per la raccolta 

differenziata. Sempre all'interno della radura grande sarà realizzato un percorso di barefoot a forma di 

fiore in cui i visitatori potranno provare l'esperienza di camminare a piedi nudi su diversi tipi di 

materiali (legno, tufo, fango, sabbia, pietre, etc.). Tale istallazione occuperà una superficie di circa 

400mq e sarà realizzata in materiale naturale. 

10.11 INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA (punto J 

dell’art.99 del Regolamento regionale n. 3 2017) 

10.11.1 Ricoveri e mangiatoie per entomofauna, avifauna e fauna selvatica macro e 

microterma 

In corrispondenza della Vaccaria saranno posizionate cassette nido destinate ad accogliere rapaci 

notturni e diurni oltre che bat-box per la chirotterofauna. Nel lago grande verranno installate alcune 

piattaforme galleggianti destinate alla nidificazione degli anatidi e uccelli acquatici presenti. Verrà 

recuperato e ampliato il giardino delle farfalle posto in prossimità della radura grande e fortemente 

colpito dall'incendio. Tale area avrà sia una funzione didattica che di habitat per gli insetti pronubi, 

gruppo che ha subito una forte ripercussione dovuta all'incendio del 2017. Nelle aree limitrofe al 

giardino saranno posizionate delle cassette per insetti. Lungo la strada asfaltata prima dell'inizio della 

radura grande è presente un piccolo apiario utilizzato anche per funzioni didattiche garantendo al 

contempo la tranquillità delle api e la sicurezza dei visitatori. Al fine di incrementare la presenza delle 

api quale insetto pronube, verrà identificata una ulteriore area tra il sentiero di mezzo e la vaccheria, 
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dove installare ulteriori apiari a scopo produttivo. L’area sarà recintata e il sentiero di accesso chiuso ai 

fruitori per motivi di sicurezza. 

10.11.2 Realizzazione di voliere e recinti 

Posizionamento di n. 5 voliere (mt. 6*18*4, 5*10*4,5*8*4, 3*35*4,3*20*4,6*24*4) e n.1 recinto per 

mammiferi (mt. 30*30) per accogliere fauna in riabilitazione e irrecuperabile legata al nuovo CRAS 

realizzato all'interno della riserva in collaborazione con la ASL Veterinaria NA1 e la Facolta di 

Veterinaria dell’Università Federico II di Napoli. 

10.11.3 Stazione monitoraggio fauna selvatica 

Presso l’osservatorio realizzato sul Lago Grande, in corrispondenza del percorso che conduce al 

cofaniello piccolo, verrà realizzato una stazione di monitoraggio per la fauna selvatica. La stazione 

verrà realizzata lungo il bordo del lago e l’acqua. La funzione della stazione è quella di favorire la 

cattura ed inanellamento della fauna selvatica a fine scientifico. La stazione sarà realizzata in 

collaborazione con la Facoltà di Veterinaria della Federico II e sarà realizzata secondo le line guida 

dell’ISPRA e dovrà essere autorizzata dalla Regione Campania. Le dimensioni sono di circa 3x4 m e la 

struttura è realizzata in legno e rete metallica. 

10.11.4 Manutenzione ricovero per animali domestici 

Sono presenti in oasi due ricoveri per animali domestici realizzati in legno e ferro, il primo è posto nella 

radura di Gennarino il secondo alla fine della strada asfaltata.  

10.11.5 Tutela, miglioramento e valorizzazione delle tartufaie naturali e/o 

controllate 

 
Non sono previsti interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione di tartufaie nel periodo di vigenza 

del seguente piano. 

10.11.6 Tutela, miglioramento e valorizzazione dei materiali di base 

Nel periodo di validità del seguente piano di gestione sarà proposto di inserire nel Libro Regionale dei 

Materiali di Base della Campania16 il bosco di Farnia (Quercus robur L.). Tale materiale sarà oggetto di 

 
16

 Per boschi da seme si intendono popolamenti in cui è possibile prelevare semi o altri materiali di moltiplicazione di specie 
forestali autoctone. 
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propagazione, assieme ad altre specie forestali autoctone vegetanti nel cratere, da parte della Riserva 

all’interno del vivaio forestale che sarà realizzato. 

10.11.7 Tutela, miglioramento e valorizzazione dei vivai forestali 

In corrispondenza dell'orto didattico posto nella radura grande verrà realizzato un piccolo vivaio 

forestale destinato ad accogliere esemplari delle principali specie arbustive e arboree della Riserva. Tali 

esemplari potranno poi essere utilizzati all'interno della Riserva stessa o forniti per interventi di 

piantumazione anche in scuole o aree verdi pubbliche. 
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11 NORME PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI 

 
E’ fatto assoluto divieto, in linea con il PdG e le misurre di salvaguardia, di raccolta di piante o parti di 

esse, pietre, terra, lettiera o qualsivoglia altro prodotto secondario e la raccolta di funghi ipogei ed 

epigei. E' fatta deroga solo dietro espressa autorizzazione da parte dell'Ente gestore.
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