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RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA TRAMITE DIAGRAMMI DEI PRINCIPALI PARAMETRI STAZIONALI 
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R E L A Z I O N E   T E C N I C A  

 

 1.  Introduzione 

La Comproprietà Malga di Revò con domanda del 18.12.2013 protocollata dall’Ufficio Pianificazione Forestale della Provincia Autonoma di Bolzano 

in data 19.12.2013 protocollo n° 693220 ha richiesto il prolungamento del Piano di Gestione Forestale (di seguito sempre abbreviato in PdG) in 

scadenza al 31.12.2014.  

 

Il Piano in oggetto è stato affidato al tecnico dott. Fabio Maistrelli dell’Ufficio Pianificazione Forestale. 

 

Poiché il presente Pdg rappresenterebbe la quinta revisione e le migliorie boschive, sono state realizzata conformemente a quanto previsto previste e 

non sono avvenuti nel periodo 2005-2014 fatti straordinari di particolare gravità come schianti da vento, da neve o incendi si è deciso in conformità a 

quanto previsto dalla delibera del Comitato Forestale n. 14 del 24.03.2005, di procedere ad un prolungamento di validità del piano di dieci anni, 

rinunciando quindi ad un ulteriore costoso rilievo della massa legnosa, ma aggiornando i dati stessi e rinfrescando i confini esterni e particellari interni. 

È stato però deciso di aggiornare la carta dei tipi strutturali e della viabilità forestale che vien qui allegata su base dell'ortofoto AGEA del 2011 e 

2014/2015 

I lavori sono stati realizzati direttamente dal tecnico forestale incaricato, Dott. Fabio Maistrelli con il preziosissimo aiuto del comandante la stazione 

forestale di Tesimo, Sovr.F Giorgio Sivieri e del Custode Forestale di Revò Augusto Torresani ed ad ambedue, qui va il mio sentito ringraziamento. 

Il presente piano entra in vigore il 1. gennaio 2015 ed ha una durata di dieci (10) anni (2015-2024). 

 2.  Superficie forestale 

La superficie totale della proprietà boschiva della Comproprietà Malga di Revò in Alto Adige (Comune amministrativo di Proves) è intavolata sotto 

la Partita Tavolare 15/II nel Comune Catastale di Proves, (Ufficio Tavolare di Merano) ed ammonta a 223,2881 ha. Praticamente tutte le particelle 

della Partita Tavolare sono comprese nel piano. Dall'elaborazione in ambiente GIS del particellare catastale risulta una superficie totale “di macchina” 

ammontante a 221,9613 ha, ovvero -1,4412 (-0,65 %) ha rispetto al catasto. Il motivo di questa differenza è dovuto alle diverse proiezioni cartografiche 

impiegate dal Catasto rispetto all’ortofotocarta. 
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 2.1.  Variazioni di superficie sostanziali 

Nessuna sostanziale nella superficie totale catastale. Risulta invece minore la superficie forestale netta (ca. -0,24 ha) sia per una maggior accuratezza 

nella divisione bosco-pascolo sia anche per una necessaria opera di contenimento dell’avanzata del bosco grazie ad utilizzazioni  mirate al ripristino 

della superficie pascoliva originale della Malga di Revò, soggetta negli ultimi 20-30 anni alla ricolonizzazione naturale del bosco. 

 

 2.2.  Variazioni del particellare 

Sostanziali dovute ad una migliore divisione bosco-pascolo e anche per avere superfici particellari più omogenee, più ampie e con confini facili da 

trovare: 

➢ La particella 2 è stata cancellata. 

o La parte superiore, dal limite della vegetazione al sentiero che collega la malga di Revò con la Malga Kessel è stata inglobata nella 

particella 1, in considerazione anche che il popolamento forestale è identico a quello della 1. 

o La parte posta altimetricamente sotto al sentiero predetto è confluita completamente nella particella 3, visto che questa parte viene 

pascolata come tutta la particella 3 ed il popolamento (pascoli ricolonizzati negli ultimi decenni dal bosco) è anche uguale a quello 

della 3. 

o Così si arriva anche ad una divisione marcata tra superfice pascolata, cioè tutta la particella 3 e superfice boschiva, cioè tutta la particella 

1 in cui il bestiame non dovrebbe più entrare vedi § Pascolo e Migliorie. 

➢ Il confine superiore della particella 1 è stato spostato fini al limite del bosco che diventa così confine particellare, cosicchè non necessita di 

alcuna marcatura con il colore giallo (almeno durante la validità di questo piano). 

➢ La particella pascoliva (ed in parte improduttiva) 4 è rimasta immutata (tranne il confine inferiore come visto sopra). 

➢ Il confine ovest della 1 e della 3 con la Consortela dei setti masi di Proves è rappresentato dallo steccato. La superfice oltre esso (ca. 13,60 ha) 

appartiene alla comproprietà, ma viene concesso, secondo la transazione stipulata nel 2012, il diritto permanente di pascolo e di legnatico. 

Quindi questa superfice (tratteggiata nella carta sinottica forestale allegata al piano) non viene presa in considerazione nel presente operato, 

non essendo più disponibile per la comproprietà della Malga di Revò. 

 

Parallelamente si sono cambiate anche le comprese, come ben evidenziato nella tabella sotto riportata: 
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La differenza nella superficie produttiva forestale fra piano scaduto (69,1972 ha) e attuale -24,7666 ha è dovuto ad una divisone più accurata tra bosco- 

pascolo, come anche agli allargamenti del pascolo nella particella a scapito del bosco che negli scorsi decenni ha invaso ampie superfici pascolive. Si 

è anche cercato di far coincidere le superfici del piano con quelle della scheda malga (Almkartei) per quanto possibile, pur mancando nell’applicativo 

di gestione dei piani boschivi, che è votato alla suddivisione del bosco in strutture (fasi di sviluppo del bosco); mancano quindi le suddivisioni, tipiche 

della scheda malga, del pascolo in pascolo tara 20% e tara 50% e dell’improduttivo in improduttivo roccioso 20% e 50%. 

 3.  Diritti e servitù gravanti 

Le proprietà fondiarie della comproprietà dei comuni di Revò, Romallo, Cagnò e Rumo, da qui in poi nel testo abbreviata come “Comproprietà Malga 

di Revò” (come così conosciuta dalla popolazione) in Provincia di Bolzano sono intavolate all'Ufficio del Libro Fondiario di Merano nella partita 

tavolare 155/II del Comune Catastale di Proves (Comune amministrativo di Proves). 

Qui di seguito in tabella l’estratto dal Foglio “B” della Partita Tavolare sopraccitata con le indicazioni esatte dei proprietari e delle quote stante alla 

data 1935e tutt’ora valida. Nelle ultime due colonne si è riportata la situazione in base ai comuni attuali (trattasi comunque di una interpretazione 

senza validità giuridica). 

Compresa 
Categoria 
funzionale 

Particelle 
Nr. 

Sup. totale 
Ha 

Sup. improd. 
Ha 

Sup. non forest. 
Ha 

Sup. forestale 
ha 

H Bosco di protezione 
in produzione 

1 
32,9288 0,0455 3,7898 29,0945 

A 
Pascolo arborato e 

bosco di produzione 
3 65,8585 0,5348 49,9928 15,3309 

W 
Pascolo e 

improduttivo 
4 123,1740 86,1372 37,0368 0,000 

 Totale generale  221,9613 86,7175 90,8194 44,4254 
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Sezione “B” della P.T. 155/II 

Particelle Proprietario secondo la situazione del 1935 – Verbale 264/1 Quota Situazione attuale Quota 

Tutte le 
particelle 
fondiarie e 
edficiali di questa 
Partita Tavolare 

Comune di Revò sede di Revò 12/32 Comune di Revò 12/32 

Comunità degli abitanti di Romallo sede di Romallo 4/32 Comune di Romallo 4/32 

Frazione di Cagnò del Comune di Revò 4/32 Comune di Cagnò 4/32 

Frazione di Lanza con Cenigo e Maso Stasa del Comune di Rumo 3/32 

ASUC di Rumo 12/32 
Frazione di Marcena con Placeri del comune di Rumo 3/32 

Frazione di Mione con Corte Inferiore del Comune di Rumo 3/32 

Frazione di Mocenigo con Corte Superiore e Scassio del Comune di Rumo 3/32 

 Totale 32/32 Totale 32/32 

 

Servitù 

P.T.  C.C. A carico Particella Anno Servitù A favore 

155/II Proves Tutte 1, 3 e 4 1932 Assoggettamento alla legge 16.6.1927, n. 1766, con natura di uso civico -------------------------------- 

155/II Proves p.f. 739/4 
Esclusa dal 

piano 
2012 

Intavolazione di diritto di superficie  
a carico di mq 190 al di sopra del suolo a tempo indeterminato, ai sensi del punto 
1 a) del contratto 

Proprietario pro tempore della 
p.ed. 259:  

Interessenza Kesselalpe (Sette 
Masi) sede di Proves, quota 1/1 

155/II Proves p.f. 739/4 
Esclusa dal 

piano 
2012 

Intavolazione di diritto di superficie  
a carico di mq 1881 al di sopra del suolo a tempo indeterminato, ai sensi del punto 
1 b) del contratto 

Interessenza Kesselalpe (Sette 
Masi) sede di Proves, quota 1/1 
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P.T.  C.C. A carico Particella Anno Servitù A favore 

155/II Proves 
p.f. 739/1, 
739/4, 742 

Esclusa dal 
piano 

2012 
Servitù di pascolo e lgnatico.  
ai sensi del punto 1d) del contratto e della planimetria allegato “A” 

P.f. 745  
Interessenza Kesselalpe (Sette 
Masi) sede di Proves, quota 1/1 

In allegato al piano vi è la copia della transazione fra Comproprietà di Revò e l’Interessenza sette masi Proves. 
 

 4.  Premesse per il prolungamento di validità 

Il piano 2005 - 2014 rappresentava la 4a revisione (1 Nuovo piano, e 3 Revisioni ininterrotte). Nel periodo 2005 - 2014 non ci sono stati grossi eventi 

che abbiano influito sulla consistenza del bosco (p.es. schianti ingenti o incendi). 

 

 5.  Utilizzazioni effettuate 

 

2005-2014 

 

La ripresa prescritta nel piano scaduto ammontava a 1.300 Mcl, mentre le utilizzazioni complessive sono state pari a 1.617 Mcl (+ 317 Mcl =  +24%), 

dovuti per la maggior parte a schianti come si evince anche dalla seguente tabella: 

 

C Part. 
RIPRESA UTILIZZAZ. di cui normali di cui accidentali di cui altri motivi Utilizz.<=> Ripresa 

Mcl Mcl Mcl Mcl Mcl Mcl 

H 1 1.200 1.360 1.360 0 0 160 

A 3 600 611 326 68 217 -274 

W 4 0 16 16 0 0 16 

TOTALI 1.800 1.987 1.702 68 217 +187 
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Segue tabella riportante le utilizzazioni totali per piano per i decenni passati dal 1979 in poi (1980 - 1994; 1994-2004, e 2005-2014) ricavati dalla 

banca dati della Ripartizione Foreste (X_Pro). 
 

1980-1994 1995-2004 2005-2014 

Ripresa Utilizzaz. Ripresa Utilizzaz. Ripresa Utilizzaz. 

Mcl Mcl Mcl Mcl Mcl Mcl 

400 0 400 26 1.800 1.987 

Differenza 400 Differenza -374 Differenza +187 

 -100%  -94%  +10% 
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 6.  Rilievo della provvigione (massa) legnosa 

Utilizzando la formula qui sotto riportata si è provveduto al ricalcolo della massa. 

Provvigione (massa) 2014 = Provvigione (massa) 2004 + (Incremento corrente x 10 anni) – Utilizzazioni 2004-2013 

COMPRESA PART. 
PROVVIGIONE 2004 PROVVIGIONE 2014 

Mcl Mcl/ha Mcl Mcl/ha 

H 1 8.728 300 8.001 275 

A 3 6.743 439 7.052 460 

GESAMT 
15.471 348 15.053 339 

  Δ = - 418 Δ = - 9  
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 6.1.  Principali parametri dendrometrici – evoluzione nel tempo 
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 7.  Pianificazione 

 7.1.  Ripresa 

La fissazione della ripresa è avvenuta durante i sopralluoghi in bosco, con l'ausilio dei vecchi dati della massa ricalcolata e sopratutto sulla base delle 

utilizzazioni eseguite, particella per particella, e dei problemi selvicolturali rilevati durante il periodo precedente (2005-2014). 
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La ripresa per il prossimo decennio 2015 – 2024 è stato fisata a 1.200 Mcl 

È stata ridotta di 600 nel decennio più che per le maggior utilizzazioni avvenute nel decennio passato perché nel piano scaduto i 600 m³ previsti nella 

particella 3 – Pascolo arborato erano da considerarsi non durevoli, previsti per solo l’ampliamento del pascolo. Dei seguito un estratto testuale del 

piano  2005 – 2014 che conferma ciò: 

“Questa ripresa di 1.800 mc [per il decennio 2005-2014 n.d.r.] va scomposta in due, ovvero 1.200 mc nella compresa “H” nel decennio è da 

considerarsi come ripresa selvicolturale durevole nel tempo (vedi anche considerazioni nel § 3.3 - capitolo successivo-), mentre i 600 mc. che 

derivano da operazioni di ripulitura e di ripristino della categoria “pascoli alberati” nella particella 3, sono da considerarsi non durevoli, ma “una 

tantum” o per meglio dire straordinari nel decennio di validità del presente operato. 

Anche in questo piano sono previsti fino a 500 m³ per il contenimento dell’avanzata del bosco e il seguente recupero di aree pascolive nella parte 

bassa della particella 3 da eseguire a “macchia di leopardo”. 

 

 7.2.  Migliorie boschive 

Per il periodo 2014 - 2024 sono previste le migliorie boschive elencate nelle singole descrizioni particellari. Si è cercato, per ovvi motivi finanziari di 

non eccedere nelle migliorie limitandosi a quelle più essenziali che però andrebbero eseguite concretamente,. 

 

Migliorie Metri lineari 

Manutenzione sentieri  300 

Manutenzione strada accesso malga  200 

Manutenzione e/o rinnovo chiudenda  1.800 

Chiudenda elettrificata stagionale divisione bosco-pascolo nella particella 1 600 

Ripristino sentiero escursionistico dal confine inferiore della proprietà fino alla malga 900 
 

 7.3.  Pascolo nel bosco 

Il pascolo in bosco è di regola vietato su tutto il territorio della Provincia di Bolzano in base all’art. 23 della LP 21.10.1996, n. 21:  

“....senza autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, che deve attenersi ad apposite direttive approvate dal 

comitato forestale provinciale e tenere conto dei diritti eventualmente esistenti sui singoli terreni.” 

I piani di gestione silvo-pastorale possono anche a loro volta autorizzarlo e regolarlo. 
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Nela particella 3 che si estende sopra e sotto la Malga di Revò e che è classificata come pascolo arborato il pascolo in bosco è ovviamente consentito. 

È comunque da escludere dal pascolamento gran parte della particella 1 lasciando il pascolamento del settore orientale della stessa e perciò comunque 

prevista la posa in opera di una chiudenda elettrificata mobile che parta a metà circa del sentiero per la malga Kessel di sotto salga fino al sentiero 

Bonacossi (classificazione culturale è in fatti bosco e nella 1 sono previste due linee di teleferica)  che poi prosegua sul tracciato del sentiero stesso, 

onde evitare che il bestiame non entri nella parte occidentale della particella . in ogni caso il pascolo in questa superficie sia riservato solo ai vitelli e 

non alle manze. Un volta allargato e migliorato il pascolo (vedi sotto) nella parte inferiore della particella 3. Tutta la particella 1 è da chiudere al 

pascolo. 

La naturale espansione del bosco tende infatti a chiudere le superfici a 

pascolo. Già nel piano scaduto si sono recuperate parti di pascolo e anche 

in questo periodo sono previsti interventi localizzati nella parte inferiore 

della 3, sotto la Malga di Revò, di ulteriore allargamento del pascolo 

stesso con una utilizzazione a gruppi di alberi lasciandone alcuni sparsi, 

solo dove il cotico erboso sia ancora presente, lasciando in piedi 

esemplari di larici e gruppi di abeti rossi ramificati fino a terra. Questi 

interventi vanno impiegati mezzi non pesanti come trattori che 

accatasteranno il legname in vicinanza delle line di teleferica previste 

dalla Malga di Revò verso il basso ed andranno tutelate le zone umide 

ricche di vegetazione di pregio. L’impiego di mezzi come l’harvester è 

da sconsigliare per la presenza di diverse zone umide . Il carico di bovino 

attuale 80 UBA può essere quindi gradualmente aumentato per evitare 

che il bosco si “rimangi” fino ad arrivare a 85 UBA. Si raccomanda però 

di effettuare una rotazione del pascolamento con semplici recinti elettrici 

di facile montaggio e smontaggio, per far sì che la brucatura sia 

concentrato in piccole zone per pochi giorni ed il bestiame utilizzi 

completamente il cotico erboso a disposizione comprese le specie meno 

gradite. Questo sistema di pascolamento rappresenta la migliore difesa 

contro l’avanzamento del bosco! 

Una volta ripulita dal bosco la superfice andrà adeguatamente migliorata, con l’asportazione di tutti rami ed il miglioramento del cotico erboso, taglio 

dei cespugli. Non ha infatti senso allargare il pascolo e poi non migliorare la superfice così guadagnata. 

 8.  Annotazioni conclusive 

Il presente piano di gestione non si propone solamente di portare gradualmente i boschi in argomento verso la normalità descritta nelle sue linee 

generali e di equilibrare la ripartizione delle classi cronologiche, ma anche di valorizzare tutte le funzioni attribuite alla foresta e di ottimizzarle in 
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ogni situazione. Per raggiungere tale scopo si dovrà procedere all’esecuzione degli interventi di miglioria prescritti e a tutti quegli interventi previsti 

e tali da favorire nel tempo l’ingresso della rinnovazione naturale. 

Allo scopo di sottoporre a verifica i dati calcolati sarà infine necessario procedere al termine del decennio di validità del presente piano alla revisione 

in forma completa dello stesso. 

È quindi fondamentale che tutte le utilizzazioni vengano registrate scrupolosamente, distintamente per ogni particella e per specie legnosa. Il 

corrispondente volume cormometrico e il numero di piante d’ogni specie legnosa devono essere riportati con precisione nelle tabelle previste per ogni 

singola particella.. Si invita altresì all’annotazione dei lavori colturali nel piano, nonché di tutte le osservazioni personali relative a eventi o fenomeni 

di qualsiasi tipo che possono servire al fine di questo piano di gestione, cioè migliorare il patrimonio silvo-pastorale della Proprietà del Comproprietà 

Malga di Revò. 

 

Allegato 1: Copia della transazione fra Comproprietà di Revò e l’Interessenza sette masi Proves 

Copia della transazione in formato cartaceo viene allegata al Piano di gestione 

 

 

IL TECNICO FORESTALE 

- Dr. Fabio Maistrelli - 

 


