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PREMESSA

Il Regio Decreto Legge 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, nota anche come legge
Serpieri o legge Forestale, prevede all’articolo 130 che “i boschi appartenenti ai
Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in
conformità di un piano economico...”che è parificato a tutti gli effetti di legge alle
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all’articolo 10 della legge
regionale nr.11 del 07/05/1996.
Il comune di Santa Lucia di Serino, con nota protocollo 163116 del 21/02/2007,
faceva pervenire al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (STAPF) di
Avellino la richiesta di finanziamento per la redazione del Piano di Assestamento
Forestale del suddetto ente comunale. In data 27/11/2012, con la delibera della
Giunta Comunale nr. 65 del 27/11/2012, veniva conferito l’incarico al sottoscritto di
redigere la progettazione del Piano di Assestamento Forestale dei boschi di proprietà
del comune di Santa Lucia di Serino; tale delibera è stata seguita dalla convenzione
tra lo scrivente e l’Amministrazione comunale (Assessore Alfonso Santoro) in data
15/04/2013.
Infine, con la delibera della Giunta della Regione Campania nr. 750 del
21/12/2012 veniva approvata la richiesta di finanziamento per la redazione del P.A.F.
Il presente Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di
Santa Lucia di Serino, valido per il decennio 2015/2024 rappresenta la prima
revisione dell’ultimo Piano di Assestamento ormai scaduto da tempo, effettuato dal
Dott. Antonello Zulberti1 e avente validità 1985/1994. Per ben venti anni i beni silvopastorali del Comune non hanno avuto uno strumento di pianificazione forestale
fondamentale per la gestione sostenibile del territorio e per la realizzazione di
progetti atti alla difesa del suolo, alla manutenzione delle infrastrutture ivi presenti,
al monitoraggio degli ecosistemi forestali e alla salvaguardia del territorio in tutti i
suoi aspetti. La revisione del Piano di Assestamento Forestale vuole non solo

1

Istituto di Assestamento Forestale dell’Università di Firenze.
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analizzare gli aspetti economici ma rappresentare anche un valido strumento di
pianificazione forestale in cui le scelte effettuate siano poste in un quadro più ampio
coordinato e razionale.
Sulla base delle caratteristiche delle proprietà forestali investigate, delle esigenze e
degli indirizzi gestionali del Comune di Santa Lucia di Serino sono stati individuati i
seguenti obiettivi colturali generali:
 miglioramento della funzionalità bio-ecologica dei popolamenti forestali;
 potenziamento del valore economico dei boschi nel medio – lungo periodo;
 garanzia delle funzioni di protezione idrogeologica e della conservazione e
miglioramento dei suoli forestali e degli strati umici, con particolare attenzione alla
difesa dei popolamenti forestali dagli incendi boschivi;
 valorizzazione dei boschi dal punto di vista turistico – ricreativo;
 mantenimento e miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi.

La revisione del Piano si propone la definizione degli indirizzi previsti dalle
citate leggi regionali, gli interventi sono in linea di massima con le indicazioni
dell’Autorità di Bacino in quanto le scelte fatte non comportano particolari rischi per
la comunità biotica e dell’ambiente fisico e per il sistema degli equilibri
idrogeologici; inoltre, il Piano osserva tutte le indicazioni provenienti dalle indagino
di settore al fine di non arrecare danno alle fitocenosi e alle specie sia animali, sia
vegetali di interesse comunitario (direttiva Habitat 92/43/CEE e direttiva Uccelli
79/409/CEE), nazionale e regionale presenti nel territorio di Santa Lucia di Serino.
L’ambiente del P.A.F. deve essere inteso come bene pubblico ma al tempo stesso
irriproducibili, da tutelare, migliorare, valorizzare come risorsa economica, un
potenziale strumento di occupazione che pone vincoli ma che concede occasioni di
sviluppo all’intera comunità provinciale.
Il Piano è stato elaborato secondo la Normativa regionale forestale riportata nella
L.R. 11/96 (allegato A art. 11-16); è stato distinto in sette capitoli con relativi
paragrafi. Nel primo capitolo viene esaminato il territorio oggetto di pianificazione
(clima, geologia, usi civici,vincoli, ecc…); nel secondo capitolo viene considerata la
statistica della foresta, ovvero la descrizione della metodologia di rilievo e di
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formazione delle particelle forestali, della formazione delle comprese, dell’utilizzo
della cartografia e della costruzione delle curve ipsometriche. Nel terzo capitolo
vengono elencate quelle che sono le caratteristiche dei soprassuoli forestali, mentre
nel quarto e nel quinto capitolo riportiamo la descrizione delle due comprese in cui è
stato diviso il territorio oggetto di assestamento forestale. Un capitolo, sesto, è
dedicato al pascolo in bosco; il settimo si riferisce al piano dei miglioramenti
fondiari. Completano il lavoro le descrizioni particellari, i rilievi dendrometrici, il
libro economico, la ripartizione catastale e la copia degli usi civici, oltre alla
cartografia redatta secondo l’articolo 7 dell’Allegato A alla L.R. 11/96.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona
riuscita del Piano e in particolare al sindaco Fenisia Mariconda per l’occasione che
mi ha concesso; grazie all’assessore Alfonso Santoro perché senza di lui e il suo
gentile e sincero appoggio non avrei potuto approfondire determinati aspetti del
Piano. Desidero inoltre ringraziare il dirigente del settore tecnico comunale Mario
Masucci il quale ha fornito tutto il materiale tecnico e cartografico per la stesura del
Piano; inoltre mi ha illustrato le problematiche del territorio di Santa Lucia di Serino
dandomi utili indicazioni da seguire.
L’elaborazione del Piano di Assestamento Forestale di Santa Lucia di Serino è
stato realizzato da un piccolo staff composto da:
Dott. Agr. Alessandro Garofalo - coordinatore e redattore del P.A.F.;
Dott. For. Tony Martignetti – rilievi di campagna, elaborazione
dendrometriche, sviluppo cartografia;
Sign. Orazio Martignetti – rilievi di campagna.
Dopo tanti anni trascorsi nelle scuole medie superiori, prima come Docente e
successivamente come Preside, l’esperienza vissuta a diretto contatto con la natura e
con il mondo forestale hanno arricchito non solo la mia esperienza, ma anche la
convinzione che l’agronomo e il forestale sono in grado di scoprire e di vivere il
territorio in modo unico e sono ben pochi i cittadini che possono godere più
intimamente le bellezze della natura.
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CAPITOLO I
DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

1.1 LIMITI AMMINISTRATIVI E GEOGRAFICI
Il comune di Santa Lucia di Serino, codice Istat 064088, codice catastale 209,
appartiene alla provincia di Avellino, dista circa 15 chilometri dal capoluogo di
provincia e rientra all’interno del comprensorio della Comunità Montana Termino –
Cervialto ed appartiene al comprensorio turistico del monte Termino.
Santa Lucia di Serino sorge nella valle del Sabato in prossimità della confluenza
del rio Finestrella, alle falde nord occidentali del monte Termino. L’ambito
territoriale politicamente è compreso nella regione Agraria nr. 8 “Colline di
Avellino”. L’Ente comunale ha un’estensione territoriale di 3.87 Kmq, che
corrispondono a 387 Ha e comprende buona parte dei Monti Picentini, ossia della
catena appenninica corrispondente in sostanza all’alta e media valle del bacino del
fiume Sabato che forma un ampio e profondo solco, con andamento sinuoso e
rettilineo che si protende verso la provincia irpina e beneventana.
L’altitudine media del Comune avellinese è di circa 790 m. s.l.m.; l’altitudine
minima è di 358 m. s.l.m. mentre l’altitudine massima è di 1100 m. s.l.m.,
rappresentata dal monte Faggeto.
Santa Lucia di Serino si estende su una superficie meno vasta rispetto ai comuni
confinanti; questi sono:
•

a nord con il territorio di Santa Stefano del Sole (Ha 1077, fogli catastali
1-2-3-4);

•

a sud con l’esteso territorio montuoso di Serino (Ha 5217, fogli catastali
3-4-6);

•

ad ovest con San Michele di Serino (Ha 447, foglio catastale 4).

L’Ente territoriale è caratterizzato da una policentricità di centri abitati costituito
dal “capoluogo” e da nuclei consolidati come le contrade di Macchia, Schito,
Solimena, San Rocco, Moscati, Simeoni, Cupalonga e Cisterne. Il Comune rientra
nel Parco Regionale dei Monti Picentini (v. paragrafo 1.11).
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Il territorio di Santa Lucia di Serino è molto articolato, complesso e variabile
nelle sue forme più caratteristiche. È costituito da grandi zone morfologiche assai
diverse: da una grossa barriera montuosa fiancheggiata e sormontata da rilievi, fra i
quali si incavano pianori e da rilevante area collinare e pedemontana che degrada
verso la valle sub-pianeggiante denominata valle del fiume Sabato, ubicata fra le
quote 360 m. s.l.m. e la quota 370 m. s.l.m. La parte di territorio oggetto di
pianificazione si presenta uniforme ed è costituito da un versante piuttosto ripido e
roccioso, solcato da profondi valloni.
Nell’insieme il territorio di Santa Lucia di Serino per la sua configurazione di
medio altopiano rappresenta un lembo distaccato degli antichi massicci che formano
la struttura del monte Terminio (1806 m. s.l.m.). il cuore del tenimento montuoso di
Santa Lucia di Serino è il monte Faggeto e del gruppo montano delle “Mezzane” che
conservano ancora suggestive testimonianze geologiche e risorse silvo-colturali di
quel meraviglioso ambiente naturale: la vetta è rocciosa e quasi sempre scende lungo
le pendici con ripidi costoni di bianco calcare, creando un forte e bel contrasto con il
colore verde del manto boscoso.
La maggior parte delle risorse economiche derivano dal settore terziario,
dall’industria enologica e dalla coltivazione di castagne, nocciole, cereali e pastorali
(bovini ed ovini).
Santa Lucia di Serino, per la sua posizione e per le sue caratteristiche intrinseche,
rappresenta un’area di grande interesse naturalistico, ambientale, economico e
sociale, con paesaggi straordinari, verde rigoglioso e acque abbondanti.

1.2 CENNI STORICI
Il territorio di Santa Lucia di Serino è stato più volte occupato da popolazioni
preromaniche, precisamente hirpine. I Romani edificarono in località Acquara, un
possente acquedotto, detto appunto "Acquedotto Romano", sfruttando le omonime
sorgenti. Nel secolo XII il feudo di Casale di Serino apparteneva al feudatario
Guglielmo de Tivilla e nel 1561 diventò comune autonomo. Santa Lucia di Serino ha
dato i natali al medico santo Giuseppe Moscati e all’ammiraglio Onofrio
Filippis, combattente nelle guerre d’indipendenza.
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1.3 GEOLOGIA1
Le caratteristiche geologiche e tettoniche del territorio oggetto del presente piano
sono quelle tipiche del complesso calcareo dolomitico dei monti Picentini.
Questi rilievi sono formati da serie stratigrafiche in gran parte riferibili al
mesozoico. La serie carbonatica mesozoica comprende terreni in successione
continua dal Trias superiore al Cretaceo superiore.
La successione può essere divisa dall’alto in basso nei seguenti complessi:
•

complesso calcareo;

•

complesso calcareo dolomitico;

•

dolomie basali.

In questa zona emerge il termine più recente della serie e cioè il complesso
calcareo cretaceo, le cui caratteristiche litologiche sono piuttosto omogenee
(fortemente soggetto a fenomeni carsici).
A copertura di estese zone costituite dai terreni calcarei si rilevano materiali di
varia natura e di età più o meno recente. Trattasi di terreni di copertura riferibili al
Quaternario che possono distinguersi nelle seguenti formazioni:
•

brecce di versante;

•

materiali piroclastici;

•

detriti di falda e conoidi di deiezione.

Le brecce di versante si ritrovano ai piedi dei versanti; sono formazioni clastiche
spesso terrazzate, costituite da brecce poligeniche generalmente calcaree provenienti
dai vari livelli della serie mesozoica; il cemento è calcareo, spesso calcitico, per cui
la breccia risulta compatta pur subendo l’azione solvente delle acque carbonatiche.
I materiali piroclastici provengono dalle eruzioni dei campi Flegrei, del Vesuvio
e forse anche del Vulture, hanno a più riprese rivestito i rilievi e colmato le
depressioni, formando una coltre inizialmente continua; trattandosi di ceneri, tufi
incoerenti, pomici, facilmente erodibili ed alterabili, sono stati soggetti col tempo a
rimaneggiamenti ed asportazioni ad opera degli agenti atmosferici che hanno rimesso
a nudo la matrice calcarea. Questi materiali hanno un ruolo di grande importanza sia
sulla pedogenesi che sulla idrologia, agendo sull’infiltrazione e sul carsismo.

1

Vedi carta geologica 1:25000
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I detriti di falda e conoidi di deiezioni si rinvengono ai piedi dei rilievi maggiori.
Il detrito, composto da elementi carbonatici, è quasi sempre frammisto a piroclasti e
ad argille residuali della dissoluzione dei calcari; si tratta di frammenti più o meno
grossolani trascinati a valle dalle acque piovane e quindi soggetti a frequenti
rimescolamenti.
Le ricerche più recenti sulla tettonica dei monti Picentini mettono in evidenza
l’esistenza di almeno due sistemi di faglie, risalenti ad epoche diverse, dovuti al
diverso comportamento rispetto alle sollecitazioni della serie carbonatica (rigida) da
una parte e dei terreni terziari (plastici) dall’altra. Il primo di questi sistemi (sistema
primario) consta di direttrici tettoniche orientate secondo meridiani e paralleli ed è
stato prodotto da spinte con effetti di compressione. Le strutture così originatesi sono
state soggette, in tempi più recenti, ad hjna seconda fase tettonica (sistema
secondario), caratterizzata da forze distensive. Nella fase di rilassamento si sono
generate le faglie ad andamento tirrenico ed appenninico che danno l’odierno aspetto
alla regione. La tettonica distensiva ha fratturato finemente la serie carbonatica,
facilitando l’insediamento su vasta scala del fenomeno carsico.
Per i dettagli inerenti alla geologia si rimanda alla carta geologica in scala
1:25000 allegata al Piano di Assestamento Forestale, come previsto dall’allegato A
articolo 7 della Legge Regionale nr. 11 del 07/05/1996.

1.4 PEDOLOGIA
I due terreni più largamente distribuiti nell’area di Santa Lucia di Serino sono le
rupi calcaree, più o meno compatte, talora facilmente sgretolabili, ed i terreni silicei
sciolti, derivati dai materiali vulcanici d’origine subaerea. Altro terreno siliceo
sciolto è quella terra ocracea nota localmente col nome di “tasso”, simile alle terre
rosse di altre aree calcaree, localizzata verso i piani di Serino. La matrice calcarea
affiora dove il materiale piroclastico viene asportato dall’azione dell’acqua e del
vento. Si tratta di suoli argillosi e calcarei ricchi di scheletro (diametro delle
particelle superiore a 2 mm), generalmente a spessore limitato e che rinnova
continuamente a causa dei movimenti erosivi; esso è assimilabile al rendzina2 ed
ospita una vegetazione costituita da un ceduo misto a prevalenza di specie xerofile.

2

Suoli giovani sviluppatisi su substrati calcarei, nei quali si osserva elevata pietrosità, derivante dalla roccia
madre calcarea ancora inalterata.
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In alcuni casi, l’affioramento della matrice calcarea è preponderante ed il
substrato pedologico è relegato a lembi discontinui di scarso spessore (litosuoli3),
colonizzati da una vegetazione erbacea di specie pioniera. L’azione antropica col
disboscamento ed il pascolo ha molte volte influenzato la pedogenesi in senso
negativo, favorendo il degrado fisico di queste pendici.
I materiali vulcanici di origine subaerea asportati dai rilievi, si sono accumulati
nei fondovalle, ricoprendo in parte i depositi alluvionali sabbiosi e ghiaiosi di origine
fluviale, formando così caratteristici ripiani di terreni bruno-nerastri, profondi e
freschi, su cui prosperano le più svariate colture agrarie (piana di S.Lucia).
In definitiva, i terreni dell’agro di Santa Lucia di Serino si possono dividere in:
argillosi, sabbiosi, ghiaiosi (nella fascia del fiume Sabato), sabbiosi limosi e terre
organiche. I terreni argillosi hanno la notevole possibilità di attingere acqua, anche
dagli strati profondi per l’alto grado di capillarità posseduto e per la loro capacità
colloidale4 si prestano molto bene all’assorbimento delle sostanze nutritive sciolte
nella soluzione circolante del terreno; inoltre, possiedono un’elevata impermeabilità
che riduce o annulla addirittura il dilavamento; per contro si prestano male ad essere
lavorati per via della loro elevata plasticità e coesione. Nei terreni sabbiosi abbiamo
una elevata circolazione di aria e una scarsa circolazione di acqua. Questi terreni
sono molto porosi e si lasciano attraversare facilmente dall’acqua di infiltrazione. I
terreni limosi presentano particelle di dimensioni intermedie rispetto alla sabbia e
all'argilla. Sono vischiosi e piuttosto pesanti; possono essere difficili da coltivare
poiché non flocculano e anche l'aggiunta di calce non è di grande utilità. La struttura
dei terreni limosi si può migliorare con l'aggiunta di grandi quantità di materiale
umifero.

1.5 IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA
Il territorio di Santa Lucia di Serino rientra nel bacino idrografico del Fiume
Sabato. I fattori che influenzano maggiormente l’idrografia del bacino sono:
1. la tettonica;
2. la natura della roccia madre;
3. copertura sovrastante, costituita dal complesso suolo e vegetazione.

3
4

Suolo primitivo con scarso sviluppo vegetativo su base rocciosa.
I minerali argillosi sono dotato di carica negativa dovuta allo squilibrio di carica interna al minerale.
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Dal punto di vista idrogeologico, il massiccio calcareo del Terminio è delimitato
nel seguente modo5: a Nord e Nord-Est, dall’accavallamento tettonico delle rocce
carbonatiche sui terreni poco permeabili appartenenti alle Unità Irpine e Sicilidi; a
Sud-Ovest, dall’importante discontinuità tettonica su cui si è impostata la valle del
fiume Sabato; tale discontinuità determina un completo isolamento tra il Monte
Terminio e i vicini Monti di Solofra (infatti, al di sotto delle alluvioni del Sabato, le
rocce carbonatiche si rinvengono in contatto laterale con i depositi argilloso-arenacei
impermeabili), ma risultano significativi gli interscambi idrici sotterranei verso l’alta
valle del Sabato, laddove la falda di base interagisce con i depositi detriticoalluvionali; a Sud, dal contatto tettonico tra le rocce prevalentemente calcaree del
Monte Terminio e le meno permeabili rocce dolomitiche del Monte Accellica
edall’innalzamento del substrato di queste ultime rappresentato dai termini calcareosilico-marnoso delle Unità Lagonegresi; ad Est, dalla discontinuità tettonica su cui si
è impostato il corso del Calore Irpino, nonché dal contatto con i terreni meno
permeabili appartenenti alle Unità Irpine ed alle Unità Sicilidi.
I tipi litologici presenti in questa zona presentano le seguenti caratteristiche:
i calcari mesozoici formano i rilievi e presentano una permeabilità per
fatturazione e carsismo. Sono sede di falde sospese canalizzate in
condotti carsici e di grandi accumuli nelle zone profondi di saturazione;
le brecce di versante sono elementi calcarei mesozoici legati da cemento
calcitico; presentano una permeabilità per semicarsicità, fratturazione e
talvolta porosità, infatti l’azione delle acque carboniate si sovrappone ed
ingigantisce la porosità di tali rocce clastiche;
i materiali piroclastici sono poco o nulla permeabili;
i detriti di falda e conoidi di deiezione presentano una permeabilità per
porosità variabile da alta, nei livelli grossolanamente clastici, a quasi
nulla, nei materiali piroclastici. Sono sede di falde sovente alimentate dai
massicci carbonatici che possono assumere un carico artesiano.
Tutta la serie idrogeologica affiorante può essere divisa in due categorie: rocce
serbatoio di cui si compone interamente la serie carbonatica carsica e rocce di
ritenuta cioè i terreni bordanti le montagne calcaree, i quali devono considerarsi poco
o affatto permeabili. La circolazione idrica sotterranea del Monte Terminio è
5

Civita 1969; Celico 1978, 1983.
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condizionata, oltre che dall’andamento plano-altimetrico della cintura impermeabile,
dalla presenza di discontinuità tettoniche (sia distensive che compressive), nonché da
un fenomeno carsico particolarmente sviluppato. Nella zona di Serino si hanno tre
grossi nuclei sorgentizi (Acqua Pelosi, Urcioli e Lago) che traggono alimentazione
dalle stesse strutture idrogeologiche e presentano una genesi simile.
L’area di alimentazione diretta comprende le zone montuose in destra ed in
sinistra del Sabato. Queste due serie di monti formano altrettante strutture
idrogeologiche distinte; in entrambe, gli strati hanno pendenza uniforme a
franapoggio verso il Serino e la rete di faglie e fratture che le interessano assume
direzioni quasi esclusivamente conformi ed ortogonali agli strati. Tutto ciò comporta
il convogliamento delle acque drenate in queste strutture verso la valle di Serino,
dove passa l’importante serie di faglie che dividono le due strutture acquifere,
mettendo i calcari carsici che le compongono in contatto con materiali impermeabili
prevalentemente argillosi. Tale contatto resta sepolto da una potente coltre detritico –
alluvionale.
L’area di alimentazione indiretta delle sorgenti di Serino corrisponde a gran parte
del bacino imbrifero chiuso della Piana del Dragone, le cui acque, re-immesse nel
sottosuolo, danno luogo ad una complessa circolazione carsica.
Dalle pendici del Monte Faggeto e monte Mezzacosta scendono vari canaloni
iemali o torrenti e su cui insite una grande varietà di paesaggio e di ambienti forestali
da salvaguardare dal punto di vista ecologico. Il territorio di Santa Lucia di Serino è
interessato da una rete idrografica, in relazione al regime delle precipitazioni, alla
morfologia e costituzione del suolo, caratterizzata soprattutto anche da corsi d’acqua
di dimensioni adeguate e quasi tutti hanno regime torrentizio noti in loco con
toponimi di canaloni iemali o valloni, ai quali sono legate la formazione delle piane
di Macchie, Schito, S.Pietro e le continue, talvolta, modificazioni del paesaggio.
Il territorio di Santa Lucia di Serino è una vasta area in cui le forme di erosione
assumono evidenti proporzioni e si inseriscono come elemento caratteristico del
paesaggio forestale della catena dei monti Picentini ed in particolare del Monte
Faggeto, Mezzacosta e Mezzane. La realtà orografica mostra chiaramente come i
diversi valloni torrentizi incidono buona parte dell’agro e particolarmente lo
suddividono in tanti comparti, ad ognuno dei quali la tradizione locale attribuisce
curiosi toponimi, ancora oggi in uso, come la località Tre Valloni (tra i maggiori
valloni per lunghezza, per bacino idrografico e per portata media, che riceve acqua
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dalle pendici montane del Faggeto e Mezzacosta), Vallone delle Brecce, Vallone San
Rocco I, Vallone San Rocco II , Vallone San Pietro, Vallone Moscati e Vallone
Madonella. Quasi tutti sono ad alimentazione mista e discontinua nivale e pluviale,
hanno piene primaverili ed autunnali minacciose. Tali canaloni hanno corso breve e
nella maggioranza dei casi, sono semplici fiumare, che si gonfiano all’improvviso
dopo le piogge intense, ma poi si riducono ad esili rigagnoli che con il caldo e con le
stagioni asciutte si prosciugano completamente. Inoltre, i valloni arrivando in
prossimità del centro abitato potrebbero comportare danni al territorio di Santa Lucia
di Serino; per tali motivi bisogna procedere alla regimentazione delle acque e alla
difesa del suolo che si ottengono anzitutto gestendo e conservando in montagna la
copertura boschiva, ma ciò nonostante è spesso indispensabile procedere anche a
sistemare l’alveo dei canaloni. Questo aspetto verrà approfondito nel capitolo
dedicato al piano dei miglioramenti fondiari.

1.6 IL CLIMA
Per descrivere il clima che caratterizza Santa Lucia di Serino, sono stati presi in
considerazione ed elaborati i dati registrati dalla stazione termo-pluviometrica di
Montella6, situata a 406 metri di altitudine sul livello del mare e con coordinate Lat
Nord 41°01’16’’ e Long Est 14°52’09’’, ritenuta rappresentativa della zona in esame.
I dati6 si riferiscono al periodo di rilevamento 2006/2012. Oltre a tali dati verrà
riportato un grafico inerente alle precipitazione relative agli anni 1921-1950 della
stazione pluviometrica di Serino.
Utilizzando e combinando i dati termici con quelli udometrici si possono creare
dei diagrammi che riassumono le caratteristiche termo – pluviometriche della
stazione considerata e nello stesso tempo forniscono alcune informazioni sul regime
idrico dei suoli.
Gli elaborati ritenuti importanti per la definizione del clima dell’area oggetto di
pianificazione sono:
1. valori medi annuali delle precipitazioni, delle temperature e dell’umidità
relativa;
2. grafici (istogrammi) in cui si riportano i dati pluviometrici mensili riferiti
al periodo di osservazione;

6

I dati sono stati estrapolati dalla sezione agrometeorologia della regione campania.
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3. diagramma di Bagnouls e Gaussen7;
4. diagramma del bilancio idrico secondo Thornthwaite.
1.6.1 PRECIPITAZIONI
In merito agli aspetti pluviometrici, il clima di Santa Lucia di Serino è
tipicamente temperato umido, con estate calda, siccitosa e prolungata, inverno
abbastanza rigido con qualche nevicata nei mesi di dicembre e gennaio in alta quota,
primavera e autunno piovosi, con circa 1400 mm di pioggia annua. I mesi
maggiormente siccitosi sono luglio ed agosto. La piovosità sarebbe sufficiente,
quando non addirittura abbondante, ma è molto variabile e mal distribuita,
specialmente in quest’ultimo lustro in cui le stagioni sembrano variare o scomparire
del tutto. La catena del Terminio, esposta ai venti umidi, è una tra le zone più
piovose dell’area della piana del Sabato; la distribuzione delle piogge è influenzata
dalla costituzione morfologica del territorio; il massimo delle precipitazioni si
concentra sulla linea dei rilievi. Caratteristica di Santa Lucia di Serino è la violenza
delle precipitazioni, che rovesciano quantità enormi di acqua in poche ore o
addirittura in pochi minuti, producendo frane e smottamenti; si registrano anche
temporali con grandine soprattutto in primavera.
Per l’analisi climatologica, ci siamo riferiti alla stazione pluviometrica di
Montella, considerando esclusivamente le precipitazioni che si sono registrate tra il
2006 e il 2010. Dall’indagine dei dati pluviometrici si è costruito il grafico
sottostante che riporta la precipitazione mensile in millimetri verificatasi per il
settennio 2006/2012. Sull’asse delle ascisse sono riportati i mesi dell’anno, mentre
sulle ordinate i millimetri di pioggia media annuale.

Figura 1 Precipitazioni medie 2006 – 2012

7

Tra i più diffusi nelle elaborazioni forestali. Tale grafico è detto anche Ombrotermico.
13

Capitolo I

Descrizione del territorio

Dati fondamentali sono anche le medie mensile del settennio 2006 – 2012, in
modo da evidenziare la distribuzione delle precipitazioni nei diversi mesi dell’anno
ed avere un’idea chiara su quelli che sono i mesi con scarsi apporti idrici.

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

P 152.29 131.34 202.11 112.09 80.20 72.37 37.94 27.29 97.09 165.40 241.11 186.09
Tabella 1 precipitazioni medie 2006- 2012

Figura 2 Medie mensili 2006 – 2012

Durante la fase di raccolta dei dati fondamentali per la stesura del Piano di
Assestamento Forestale, è stato trovato un grafico (riportato di seguito) che analizza
la distribuzione delle precipitazioni registrate dal pluviometro della stazione di
Serino (Av) inerente al periodo 1921 – 1950 (30 anni).

Figura 3 Precipitazioni medie annue (1921-1950 Serino)
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Dal grafico si evince chiaramente come le precipitazioni dell’area raggiungono
massimi di 1700 mm di pioggia. Si tratta comunque di medie indicative, data
l’estrema e capricciosa variabilità di anno in anno; quindi, in conclusione posiamo
affermare che Santa Lucia di Serino è uno dei comuni di piovosi dell’Irpinia.

1.6.2 TEMPERATURA E UMIDITÀ
La temperatura che si registra nel territorio serinese si aggira sui 10 °C – 16 °C;
le minime di dicembre e gennaio sono comprese tra 0 e 3°C, che possono
raggiungere anche -3 °C nelle zone più elevate dove l’aria fredda ristagna a lungo per
cui la temperatura può raggiungere i minimi assoluti. Le massime estive oscillano tra
i 28 °C e i 32 °C.
Nella tabella seguente riportiamo i valori medi, massimi e minimi di temperatura
dell’anno 2012, registrati sempre dalla stazione termo-pluviometrica di Montella.

G

N

D

T°MAX 9.9 7.4 16.5 17.7 21.7 29.4 31.5 32.8 25.7 22.3

17

11.2

T°MIN

0

T°MED 4.7

F

M

A

M

7.9

G

L

A

S

O

-1

4.1

7.2

13.4 15.1 15.7

13

9.8

8.2

2.7

3

9.9

12.3 14.7 21.4 23.2 23.7

19

15.2 12.4

6.6

Tabella 2 Temperature medie, massime e minime anno 2012

Analizzando i dati del settennio 2006 – 2012 si è proceduto alla costruzione del
grafico che analizza la temperatura media annua del comune serinese:

Figura 4 Temperature medie 2006 - 2012
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Nel complesso il clima che interessa il territorio di Santa Lucia di Serino è mite.
Per quanto riguarda la neve, essa è copiosa e cade di sovente sulle montagne; il
manto nevoso persiste sui rilievi a causa del freddo intenso e dell’altitudine che ne
aumenta la rigidità. Nell’area dei boschi cedui al di sopra dei 800 m. s.l.m. sino al
crinale la neve permane nel periodo invernale per 10 – 15 giorni, talvolta anche 30.
La nebbia è presente in primavera e in autunno.
Infine, altro parametro fondamentale per descrivere il clima di un’area è
l’umidità relativa. Ad una certa temperatura e ad una certa pressione, l'aria può
contenere un determinato quantitativo di vapore acqueo: raggiunto questo
quantitativo, l'aria diviene satura di vapore e ogni piccola variazione di pressione o di
temperatura o ogni aggiunta di altro vapore rendono l'aria sovrassatura: il vapore
acqueo in eccesso condensa sotto forma di piccole gocce d'acqua liquida. Per un
determinato contenuto di vapore acqueo ad una certa pressione, la temperatura alla
quale si verifica condensazione si dice temperatura di condensazione o punto di
rugiada. L'umidità relativa è il rapporto percentuale tra la quantità di vapore presente
nell'aria e la quantità di vapore necessaria, alla stessa temperatura, per rendere l'aria
satura di vapore. Un'umidità relativa del 100% indica che l'aria è satura di vapore e
quindi prossima a condensare il vapore acqueo sotto forma di gocce d'acqua: dal
punto di vista meteorologico, si tratta di una situazione potenzialmente favorevole
alle precipitazioni. Al contrario, un'umidità relativa bassa indica aria secca e poco
favorevole a determinare precipitazioni. Il grafico seguente illustra la media
dell’umidità relativa sempre riferita alla stazione di Montella e al settennio 2006 –
2012.

Figura 5 Umidità relativa media 2006 – 2012
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1.6.3 DIAGRAMMI CLIMATICI
Mediante la combinazione dei dati termici con quelli udometrici, si può costruire
il diagramma termo - pluviometrici di Bagnouls e Gaussen dove la curva delle
precipitazioni ha scala doppia rispetto a quella delle temperature (2 mm sono uguali a
1°C).
Il grafico termo pluviometrici di Bagnouls e Gaussen (Fig. 6) evidenzia un
periodo di aridità estivo della stazione tra metà Luglio fino a metà Agosto (curva
delle temperature al di sotto della curva delle precipitazioni).

Figura 6 Diagramma di Bagnouls – Gaussen

In definitiva, dall’analisi dei dati climatici e con l’utilizzo di particolari
indicatori, si evince che la stazione oggetto di indagine è caratterizzata da
un’evapotraspirazione potenziale annua di 762,4 mm e da un indice di calore annuo
pari a 61.46.

1.7 CLASSIFICAZIONE CLIMATICA E FITOCLIMATICA
Per poter classificare da un punto di vista climatico il territorio di Santa Lucia di
Serino, bisogna utilizzare indici climatici i quali si dividono in tre tipi fondamentali:
indici che considerano esclusivamente parametri fisici; indice che considerano le
caratteristiche delle masse d’aria e del regime dei venti e indici che considerano la
ripartizione degli ecosistemi che è funzione del clima (fitogeografia).
La maggior parte degli indici climatici utilizzati ai fini delle classificazioni agrosilvo-climatiche si basano su:
1. bilancio energetico;
2. bilancio idrico.
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La tabella sottostante indica il tipo di clima del territorio di Santa Lucia di Serino
calcolato secondo tre indici climatici8.
INDICE

RISULTATO

CLIMA

Indice di Lang (PL)

R (pluviofattore) = 239.5

Umido

Indice di De Martonne

Ia (indice di aridità) = 208.17

Periumido

Indice di Thornthwaite

Im (indice globale di umidità) = 108.31

Umido

Tabella 3 Indici climatici

Da un rapido commento dei risultati ottenuti dall’implementazione degli indici
climatici si può affermare che il territorio oggetto di pianificazione ha un clima
tendenzialmente umido, con stagione secca limitata e precipitazione che possono
arrivare fino a 1500 mm; tale caratteristica viene confermata dalle analisi dei dati
climatici visti al paragrafo 1.6 e dal fatto che il comune di Santa Lucia di Serino è tra
i più piovosi della provincia di Avellino.
Per quanto riguarda la classificazione fitoclimatica del territorio di Santa Lucia
di Serino, secondo la famosa classificazione del Pavari, l’ambiente forestale ricade in
tre zone e nello specifico:
•

Castanetum caldo, area che interessa le pendici ubicate a quota 600 – 800
m s.l.m., ove vegeta principalmente il castagno da frutto mentre le altre
specie, quali carpino, frassino e querce, rivestono un ruolo secondario;

•

Castanetum freddo, area che interessa le pendici ubicate fino a quota 900
– 1000 m s.l.m.;

•

Fagetum caldo, area che interessa le le pendici ubicate fino a quota 1400
m s.l.m;

Nella tabella sottostante sono riportati i dati climatici inerenti alle tre zone
precedentemente elencate.

ZONA

CASTANETUM

8

SOTTOZONA

CALDA

TEMP.

TEMP MEDIA

TEMP MEDIA

MEDIA

MESE PIU’

MESE PIU’

ANNUA

FREDDO

CALDO

10-15°

> 0°

-

MEDIA DEI
MINIMI

> -12°

Per ogni indice vi è una tabella che indica il tipo di clima in base al risultato ottenuto dalla formula matematica.
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FREDDA

10-15°

> -1°

CALDA

7-12°

> -2°

-

>-12°
-

> -20°

Tabella 4 Classificazione del Pavari

Successivamente, alle note sottozone climatiche del Pavari, sono seguite le
larghe fasce climatiche dello Schmid che “seziona” il territorio nelle seguenti nicchie
floristiche: Quercus pubescens – Q.pub. (roverella) che si spinge sino alle quote 600
– 800 m. s.l.m., Quercus-Tilia ed Acer – Q.T.A. (Quercia, Tiglio e Acero) che si
spinge dalla fascia quotata di 600 – 800 m. s.l.m. a quella di 1000 – 1100 m. s.l.m.
ed infine alla fascia nostrana Fagus-Abies – F.A. (Faggio e Abete) che supera le
quote indicate precedentemente. In linea generale, per quanto riguarda il climax, o
meglio la definizione della flora potenziale, la zona rientra nel bosco misto della
fascia QTA, Quercus-Tilia ed Acer, secondo la classificazione per cingoli di Schmid,
caratterizzata da Quercus cerris, Quercus pubescens, Acer opalus, Acer campestre,
Carpinus betulus, Fraxinus ornus, Corylus avellana, ecc…
Come vedremo successivamente nel capitolo dedicato agli miglioramenti
fondiari, si dovrà tenere conto delle specie che rientrano in tale cingolo, i quanto
sono ideali per le pratica del rimboschimento.

1.8 CARATTERI SOCIO-ECONOMICI DEL COMUNE DI SANTA LUCIA
DI SERINO
L’attività di pianificazione e quella di progettazione necessita, per essere
condotta in maniera efficiente ed efficace, di strumenti analitici, atti ad approfondire
le caratteristiche del contesto in cui si opera e ad evidenziarne le problematiche. Tali
strumenti forniscono delle indicazioni utili per definire gli orientamenti di fondo, le
finalità da perseguire, i vincoli entro cui operare; l’analisi delle variabili implicate,
inoltre, permette di formulare delle previsioni sulle possibili conseguenze
dell’intervento.
Tra questi strumenti i più importanti sono senza dubbio i fenomeni socio –
economici che si riferiscono alla popolazione insediata, alle sue caratteristiche
demografiche, alle attività in cui essa è impegnata e alla ripartizione della superficie
oggetto di pianificazione.
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Questa tipologia di variabili è di particolare importanza in quanto evidenzia la
relazione che sussiste tra l’intervento pianificatorio, o progettuale, e quelli che
possono essere considerati i suoi destinatari finali, ovvero i soggetti sociali che
abitano ed operano in una determinata area ed interagiscono con l’ambiente
costruito. Non bisogna mai dimenticare che ogni intervento sul territorio è,
comunque, destinato a trasformare le condizioni in cui si svolge la vita sociale ed
economica di una popolazione locale e ad influenzare la qualità della vita dei
soggetti. Dunque, la considerazione delle variabili socioeconomiche è importante e la
sua rilevanza cresce in tutti gli interventi che, per la loro ampiezza e significatività,
trasformano in modo profondo e permanente le condizioni in oggetto.
Come già riferito il comune di Santa Lucia di Serino ricade nella Comunità
montana Terminio Cervialto la quale è composta da 17 comuni e si estende su una
superficie di Ha 55549; nella tabella seguente vengono riportati, in maniera analitica,
i dati inerenti le caratteristiche territoriali dei comuni ricadente nella Comunità
Montana9:
Codice
ISTAT

COMUNE

Sup.in

Sup.in

Montagna

Collina

(Kmq)

(Kmq)

Altitudine (m)
Massima

Minina

009

Bagnoli Irpino

66.90

1809

497

014

Calabritto

51.77

1809

169

017

Caposele

41.50

1579

250

021

Cassano Irpino

12.33

1050

443

023

Castelfranci

11.83

725

364

024

Castelvetere sul

17.06

1432

325

24.56

1432

370

83.32

1660

454

976

336

1409

445

756

259

Calore
028

Chiusano di San
Domenico

057

Montella

058

Montemarano

066

Nusco

082

San Mango sul

33.76
53.46
14.53

Calore

9

Dati estrapolati dall’Annuario Statistico della Regione Campania.
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Santa Lucia di

1.88

1.99

1100

358

10,77

1146

328

Serino
095

Santo Stefano del
Sole

098

Senerchia

35.99

1682

161

099

Serino

52.17

1806

359

102

Sorbo Serpico

8.01

992

375

119

Volturara Irpina

32.76

1806

667

TOTALE

452.32

102.27

Tabella 5 Comuni, superficie per zona altimetrica e altitudine della comunità montana Terminio
Cervialto, provincia di Avellino.

Un primo elemento che permette una valutazione dell’importanza del comparto
agricolo è quello della valutazione della superficie disponibile per le coltivazioni
agrarie e boschive. Questo risulta particolarmente importante in una zona montuosa e
fortemente corrugata qual è il territorio di Santa Lucia di Serino. Per estensione è il
più piccolo dei Comuni che ricadono nella comunità montana Terminio – Cervialto.
Le zone oggetto di pianificazione e, quindi montuose, ricadono nei fogli catastali 1 –
2 – 3. Senza dubbio, per tutti gli interventi e i servizi da porre in essere bisogna tener
conto delle linee programmatiche della Comunità Montana che favorisce il
finanziamento delle relative iniziative. Quest’ultimo dovrà essere finalizzato e
mirato, non dispersivo, attraverso il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, il
miglioramento dell’efficienza aziendale e lo sviluppo di tecniche che non alterino
l’ecosistema agrario e forestale. Inoltre, nel territorio di Santa Lucia di Serino è
presente il fenomeno che viene indicato con il termine di “polverizzazione
aziendale”, ovvero un eccessivo frazionamento delle proprietà (in questo caso private
e non pubbliche), con particelle che in montagna arrivano a 1.50 ettari, mentre i
pianura supera il moggio.
Una rilevante importanza nello studio di un territorio assume anche la
conoscenza dell’andamento demografico che ci permette di capire come si comporta
la popolazione dal punto di vista delle sue variazione numeriche (in calo, stazionaria,
in aumento). Di seguito vengono riportate delle tabelle e dei grafici che illustrano
l’andamento demografico dal 1861 al 200110e dal 2004 ad oggi11:
10
11

Fonte ISTAT.
Fonte Anagrafe del Comune di Santa Lucia di Serino (Av).
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Abitanti

Variazione %

Variazione
numeriche

1861

1494

1871

1407

-5.8

In calo

1881

1450

3.05

In aumento

1901

1401

-3.3

In calo

1911

1261

-9.9

In calo

1921

1301

3.17

In aumento

1931

1298

-0.2

In calo

1936

1353

4.23

In aumento

1951

1464

8.20

In aumento

1961

1366

-6.69

In calo

1971

1172

-14.02

In calo

1981

1398

19.28

In aumento

1991

1490

6.58

In aumento

2001

1516

1.74

In aumento

Tabella 6 Andamento demografico 1861-2001

Figura 7 Istogramma dell’andamento demografico 1861-2001

Anno

Abitanti

Variazione %

Variazione
numeriche

2004

1525

2005

1545

0.01

In aumento

2006

1545

0

Stazionaria

2007

1547

0.001

In aumento
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2008

1530

-0.01

In calo

2009

1497

-0.02

In calo

2010

1460

-0.02

In calo

2011

1451

-0.006

In calo

2012

1444

-0.004

In calo

2013

1427

-0.011

In calo

2014

1426

-0.0007

In calo

Tabella 7 Andamento demografico 2004-2014

Figura 8 Istogramma dell’andamento demografico 2004-2014

Attualmente la densità abitativa è di circa 372 abitanti per chilometro quadrato.
Sul lungo - medio periodo la popolazione di Santa Lucia di Serino è destinata ad
aumentare come storicamente ha evidenziato lo spazio 1861 – 2001. La brusca
variazione di popolazione si è avuto prima dell’inizio della prima guerra mondiale e
intorno agli anni settanta, per via di qualche epidemia prima e per lo spopolamento
delle aree rurali dopo.
I dati, invece, che vanno dal 2004 fino ad oggi, evidenziano una diminuzione
della popolazione di quasi 100 unità. Le ipotesi più probabili di tale calo risultano
senza ombra di dubbio: lo spopolamento dell’area da parte dei giovani i quali vanno
in cerca di opportunità lavorative in altre aree del Paese; l’immigrazione crescente
che potrebbe portare nei prossimi anni il territorio comunale a flussi migratori di
origine extracomunale più consistenti di quelli attualmente in corso; il declino di
alcune attività nel settore primario e la contrazione delle zone coltivate per via della
crisi economica; la crescita della popolazione della terza e quarta età, con
conseguenze sulla fecondità. Per tali motivi molti servizi dovranno essere
riorganizzati e ripensati in relazione ai mutamenti demografici e sociali.
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Infine, per quel che riguarda la suddivisione del territorio del comune di Santa
Lucia di Serino in merito al suo utilizzo, l’analisi dei luoghi hanno consentito di
rilevare la presenza di: aree agricole a prevalenza di colture erbacee (seminativo,
seminativo irriguo a coltura intensiva) e colture legnose (nocelleto e castagneto da
frutto). I castagneti da frutto sono concentrati in gran parte sulle zone collinari del
settore nord-occidentale del Comune. Nell’area in esame tale forma di utilizzazione
si è consolidata nel tempo in funzione delle condizioni pedo – climatiche prevalenti,
che hanno favorito lo sviluppo di un numero limitato di tipologie colturali. Invece, le
zone montane ospitano piante da tutelare per la conservazione del patrimonio
ambientale e forestale (ceduo di castagno, querceto, ceduo misto castanile e
conifera). L’uso del suolo del comune di Santa Lucia di Serino viene schematizzato
nella tabella seguente12:
Tipo di Coltura
Bosco misto
Pineta
Castagneto da frutto
Ceduo misto
Pioppeto
Incolto produttivo
Noccioleto
Seminativo
Oliveto
Vigneto
Serre
Rocce affiornati
Area urbanizzata ed edificata
TOTALE

Area (mq)
1.820.584
38.249
163.891
19.744
27.704
39.799
1.141.069
9.202
65.822
49.519
7.063
150.771
336.313
3.870.00

Area (Ha)
182.08.54
3.82.49
16.38.91
1.97.44
2.77.04
3.97.99
114.10.69
92.02
6.58.22
4.95.19
70.63
15.07.71
33.63.13
387.00.00

%
47.1
1
4.2
0.5
0.7
1
28.9
0.2
1.7
1.3
0.2
3.9
8.7
100

Tabella 8 Uso del suolo – Santa Lucia di Serino

1.9 VIABILITÀ
Date le caratteristiche morfologiche del territorio, i boschi comunali sono in
linea di massima raggiungibili con due strade camionabili: a nord – ovest dalla strada
S.Stefano – Piano della Guardia e a nord dalla strada Piano della Guardia – Mezzane.
La strada S.Stefano – Piano della Guardia è camionabile e può essere percorsa
giungendo dal territorio di Volturara Irpina o salendo dal comune di Santo Stefano
del Sole lungo la strada provinciale 35, che collega appunto S.Stefano del Sole con il
12

Dati estrapolati dalla carta dell’uso del suolo.
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comune di Volturara Irpina. La parte alta della montagna può essere raggiunta
facilmente con la strada Piano della Guardia - Mezzane che attraversa il territorio di
Santo Stefano del Sole; la strada è in terra battuta, in discreto stato di manutenzione e
può essere considerata a tutti gli effetti una strada trattorabile, ad uso privato o
pubblico, destinata al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli
fuoristrada.
Non vi sono strade camionabili, piste forestali e imposti o piazzali permanenti
che attraversano la proprietà comunale; la maggior parte della viabilità interna è
costituita da sentieri, piccole mulattiere e viali parafuoco, che si originano dalle due
strade precedentemente indicate o salgono direttamente dal centro di Santa Lucia di
Serino.
L’assenza di una rete viaria che attraversa il demanio oggetto di assestamento
forestale è dovuta essenzialmente alla piccola estensione dei soprassuoli boschivi,
alle difficilissime condizioni oro-morfologiche e alla natura prettamente protettiva
del patrimonio boschivo.
Se da un lato non vi sono strade camionabili e piste trattorabili che interessano i
soprassuoli oggetto di assestamento, dall’altro vi sono ben 3 sentieri che attraversano
le aree boscate, sentieri che per la maggior parte del loro tracciato sono di natura
rocciosa. Tali sentieri sono:
•

Sentiero Mezzacosta – Cannelloni – Venarotta;

•

Sentiero San Rocco – Mezzacosta;

•

Sentiero Mezzane.

Il sentiero Mezzacosta – Cannelloni – Venarotta ha una lunghezza complessiva
di 2,5 Km, con larghezza media di 2 metri; si snoda lungo la direttrice Est-Ovest del
territorio del Comune di Santa Lucia di Serino ricadendo interamente nel Parco
Naturale dei Monti Picentini (zona C), ad una altitudine variabile tra i 600 ed i 700 m
s.l.m. Il sentiero è in parte in terra battuta e in parte in pietre. Nota fondamentale è
che il sentiero Mezzacosta – Cannelloni – Venarotta è stato utilizzato dall’assestatore
come elemento fisiografico nella formazione del particellare. In particolare il
tracciato fa da confine tra le particelle forestali 1-6, 2-7, 3-8; 5 e 9.
Il sentiero San Rocco – Mezzacosta ha una lunghezza complessiva di circa 1
Km, con larghezza media di 3 metri; si snoda lungo la direttrice Nord-Sud del
territorio del Comune di Santa Lucia di Serino e ricadente solo in parte nel Parco
Naturale dei Monti Picentini (zona C), ad una altitudine variabile tra i 500 ed i 700 m
25

Capitolo I

Descrizione del territorio

s.l.m. Il sentiero prende origine dalla strada provinciale 35 che collega il territorio di
Santo Stefano del Sole con quello Volturara Irpina, lambisce la particella forestale 6
e 7 facendone da confine e sfocia sulla strada provinciale 195, nel territorio di Santa
Lucia di Serino. Il sentiero è in pietrame ed è riportato tra i sentieri CAI (Club
Alpino Italiano).
Infine abbiamo il sentiero Mezzane che ha una lunghezza di circa 1.1 Km e
larghezza media di 3 metri. Il sentiero in terra battuta e pietrame, attraversa le
particelle forestali 9 e 5 in senso nord-sud. Il sentiero viene utilizzato come
passeggiate turistiche non solo dai residenti ma anche dalle popolazioni dei comuni
limitrofi.

1.10 STATO DEGLI USI CIVICI
I terreni soggetti ad uso civico sono tutti quei terreni che i componenti di una
collettività delimitata territorialmente hanno il diritto di utilizzare per il
soddisfacimento dei loro bisogni essenziali. La legge fondamentale che regola gli usi
civici è quella del 16 giugno 1927, n. 1766, la quale è ispirata al concetto informatore
dell’abolizione degli usi civici, attribuendo quale corrispettivo del diritto abolito,
appezzamenti di terreni in libera proprietà agli utenti.
I terreni di uso civico possono essere costituiti da terre appartenenti alla
collettività medesima ovvero a terzi (privati).
Il godimento di tali terreni da parte della collettività interessata si esplica
attraverso l’esercizio di usi civici quali: il pascolo, il legnatico, la semina, il
vagantivo (consistente nel diritto di vagare per terreni paludosi al fine di raccogliere
canne, erbe e paglie, nonchè di cacciare e pescare), lo stramatico (consistente nel
diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali).
I beni ad uso civico sono inalienabili, non usucapibili, soggetti al vincolo agrosilvo-pastorale e al vincolo paesaggistico (art. 142, lettera h D.lgs 42/2004).
L’inalienabilità ed il vincolo di destinazione possono essere derogati solo a seguito di
specifica autorizzazione da parte dell’amministrazione regionale.
La regione Campania, in merito alla disciplina degli usi civici, ha emanato la legge
n.11/1981 per l' attuazione delle funzioni amministrative trasferite con DPR 15
gennaio 1972, n. 11 e DPR 24 luglio 1977, n. 616, in materia di usi civici. In
particolare, l’articolo 5 della norma regionale riporta quanto segue: “I beni civici dei
Comuni e degli altri Enti devono essere utilizzati in conformità di un piano
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economico che dovrà tendere all' introduzione ed alla regolamentazione di attività
plurime produttive nella forma di imprese nei termini del successivo articolo,
secondo le più elevate tecnologie possibili nelle varie situazioni. I piani dovranno
essere formati dagli Enti interessati alla stregua dei programmi e degli indirizzi
elaborati dalle Regioni e dalle Comunità Montane che eserciteranno, inoltre, la
vigilanza sulla loro applicazione.”
Tutto il patrimonio demaniale di Santa Lucia di Serino è soggetto all’ uso civico
del pascolo e del legnatico, come stabilito dal Regio Commissario per la
liquidazione degli usi civici in Napoli, in data 18 maggio 1940 XVIII.
Si riporta di seguito parte del decreto del regio Commissario relativi al demanio
del comune di Santa Lucia di Serino:
“…Visti gli atti relativi alla verifica dei demani del Comune di S.Lucia di Serino
(Av)… ritenuto in esecuzione dell’ordinanza Commissariale 7/12/1939, approvata
con R.D. 7/01/1940, che omologa lo scioglimento della promiscuità tra i Comuni di
Serino e Santa Lucia di Serino, furono attribuiti al comune di Santa Lucia di
Serino… complessivamente ha 400.35.56 dei quali ha 44.84.26 legittimati, ha
105.02.47 illegalmente occupati ed ha 250.48.83 in libero possesso del Comune. Che
detti ha 105.02.47 risultati illegalmente occupati all’atto della verifica, fu per ha
101.43.71 provveduto alla sistemazione mediante i seguenti provvedimenti di
legittimazione… Che il restante demanio occupato in ha 3.58.76 il Comune ne è
rientrato in possesso… Decreta che sono assegnati alla categoria A) dell’articolo 11
della legge 16 giugno 1927 n. 1766 quali terreni convenientemente utilizzabili come
bosco e pascolo permanente gi Ha 254.07.59 costituenti il demanio libero del
comune di Santa Lucia di Serino così distinto:
1) Demanio Mezzacolta dell’estensione di Ha 75.47.77 riportati in catasto al
foglio 1 particella 1; foglio 2 particella 3;
2) Demanio Mezzane Ha 43.76.91 riportati in catasto al foglio 3 particelle 1,
2, 122, 124, 126, 128, 129;
3) Demanio Linari Ha 1.24.43 riportati in catasto al foglio 8 particelle 1 e
53;
4) Demanio Pietrarolla Ha 53.95.10 riportati in catasto al foglio 8 particelle
129 e 165;
5) Demanio Acqua del Cerro Ha 6.02.19 riportati in catasto al foglio 8
particelle 134,136,160,161,163;
27

Capitolo I

Descrizione del territorio

6) Demanio Cognulo Ha 1.74.93 riportati in catasto al foglio 9 particella 44;
7) Demanio Fontana Ha 16.88.54 riportati in catasto al foglio 9 particella
50; foglio 22 particella 1;
8) Demanio Cateniello Ha 0.00.46 riportati in catasto al foglio 9 particella
102;
9) Demanio Spineto Ha 18.13.40 riportati in catasto al foglio 9 particelle
115, 116, 152;
10) Demanio Montefontana Ha 6.44.23 riportati in catasto al foglio 9
particella 76;
11) Demanio Pioppeto Ha 11.14.53 riportati in catasto al foglio 22 particelle
25, 28, 126, 131;
12) Demanio Deoli Ha 12.57.75 riportati in catasto al foglio 22 particelle 79,
98, 99, 111, 113, 115, 116, 160, 161;
13) Demanio Macchie Ha 3.08.59 riportati in catasto al foglio 21 particella
100; foglio 22 particella 114;
14) Ha 3.58.76 (reintegrati al Comune) riportati in catasto al foglio 8
particelle 126, 128; foglio 9 particelle 149, 151; foglio 22 particelle 46,
72, 73, 173, 120, 121 parte.
Dichiara sussistere su dette terre l’uso civico del pascolo e del legnatico da
esercitarsi dai naturali del Comune nelle forme prescritte dall’apposito regolamento.
Dichiara la inesistenza di ulteriori operazioni demaniali da compiersi, ai sensi di
legge, nel territorio di Santa Lucia di Serino ed ordina l’archiviazione della pratica.
Il presente decreto sarà comunicato al detto Comune ed affisso all’albo pretorio
comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nel termine predetto potranno
essere presentate opposizioni a questo Commissariato dal Comune e dai cittadini
nelle forme stabilite dall’articolo 16 del regolamento 26 febbraio 1928 numero 332.

Napoli, lì 18 maggio 1940 XVIII
Il Regio Commissario Agg.to”

“il Segretario comunale certifica che il decreto di chiusura delle operazioni
demaniali è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni
consecutivi dal 16 giugno al 16 luglio 1940 XVIII senza opposizioni o reclami di
sorta.
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Santa Lucia di Serino 11.11.1940 XVIII
Il Segretario comunale
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO”

Dunque il decreto del Regio Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi
civici ribadisce e concede ai cittadini di Santa Lucia di Serino il diritto di pascolare e
di legnare sul morto in tutto il demanio comunale, che per alcuni ettari, si estende
anche sul territorio limitrofo di Serino.
I vari documenti analizzati non riportano i limiti di godimento dei predetti diritti
che i cittadini di Santa Lucia di Serino hanno sul territorio demaniale; tuttavia è
tradizione della popolazione indigena legnare sul morto e pascolare, quest’ultima
consuetudine era molto diffusa per una abbondante e consistente zootecnia,
nonostante le insufficienti condizioni di cotica erbosa. Anzi attualmente il pascolo è
presente e viene diffusamente praticato.
Per ulteriori chiarimenti sullo stato degli usi civici, si rimanda al decreto del
commissario allegato alla presente relazione.

1.11 VINCOLI ESISTENTI
I vincoli che interessano le superfici ricadenti nel Piano di Assestamento del
comune di Santa Lucia di Serino sono:
a) Vincolo idrogeologico;
b) Vincolo paesaggistico;
c) Parco regionale Monti Picentini;
d) SIC IT 8040011 – Monte Terminio; ZPS IT 8040021 – Picentini;
e) Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno.

a) Vincolo Idrogeologico
Il Regio Decreto Legge nr° 3267 del 30/12/1923 conosciuto anche come “Legge
Serpieri”, introduce il concetto di vincolo idrogeologico. Il decreto emanato su
delega legislativa ha il titolo “ Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni
montani”. L’articolo 1 del decreto Serpieri impone il vincolo per scopi idrogeologici
su terreni di qualsiasi natura che, per forme di utilizzazione e di lavorazione, possono
subire denudazioni, perdita di stabilità e turbare il regime delle acque, provocando
danno pubblico. Il vincolo in generale non preclude la possibilità di intervenire sul
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territorio; anzi lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare
l’ambiente fisico e quindi garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con
il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni
erosivi, ecc… con danno pubblico. Ovviamente, prima di intervenire sul territorio, i
progetti ricadenti in zona vincolata devono necessariamente ottenere i nulla osta
dagli Enti di settore.
Quasi la metà del territorio di Santa Lucia di Serino è sottoposto a vincolo
idrogeologico (v. figura 9), mentre tutta l’area oggetto di pianificazione forestale è
assoggetta al vincolo idrogeologico.

Figura 9 Vincolo idrogeologico del Comune di Santa Lucia di Serino. Il vincolo interessa l’area
racchiusa in rosso.

b) Vincolo paesaggistico ( L.N. 1497/1939; L.N. 431/85; T.U.
nr°490/99; D.lgs nr° 42/2004)
La normativa sul paesaggio ed il vincolo paesaggistico – ambientale si è
sedimentata in tempi successivi nell’ordinamento italiano generando non poche
dissertazioni giuridiche, dottrinarie e giurisprudenziali sul concetto di paesaggio e di
ambiente che, in funzione della legislazione italiana e delle convenzioni europee,
hanno subito nel tempo rivisitazioni interpretative e definitorie.
Il Piano di Assestamento Forestale non ha potuto esimersi dal riportare il vincolo
paesaggistico, esteso a tutti i terreni coperti da foreste e da boschi ed a quelli
sottoposti al vincolo del rimboschimento (art. 142 del D.lgs 42/2001).
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Alla luce di tali vincoli si riconosce sempre più l’importanza fondamentale che
assumono le aree dotate di risorse naturali e, più in particolare, i boschi che svolgono
le principali funzioni:
Funzione produttiva;
Funzione protettiva;
Funzione ricreativa;
Funzione ecologica;
Funzione paesaggistica.

c) Parco Regione dei Monti Picentini (LR 33 1/09/1993 - DPGR 5566
2/6/95 - 8141 26/8/95 DGR 63 12/2/99)
I boschi di proprietà del comune di Santa Lucia di Serino rientrano nel Parco
Regionale dei Monti Picentini.
La legge Regionale nr. 18/2000, all’art. 1 definisce la classificazione delle aree
protette:
Zona "A” – Area di riserva generale;
Zona "B” – Area di riserva generale orientata e di protezione;
Zona "C” – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e
di sviluppo economico e sociale;
Le aree boscate prese in considerazione nel presente Piano di Assestamento
Forestale ricadono in zona “B” e in zona “C”.
Nel parco sono previste le seguenti Norme Generali di Salvaguardia13 in quanto
ricadono sulle zone sottoposte a maggiore tutela che costituiscono il cuore del parco
e interessano quasi totalmente aree demaniali dove già attualmente esistono numerosi
vincoli. Sono zone dove si vuole garantire il miglioramento degli ambienti naturali
esistenti e la salvaguardia delle testimonianze storiche, dei boschi, della flora ed il
controllo della fauna selvatica:

13

•

Tutela dell’ambiente: cave e discariche;

•

Protezione della fauna;

•

Raccolta di singolarità;

•

Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo – pastorali;

•

Tutela delle zone boschive;

V. BURC nr.25 del 09.06.2003
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•

Tutela della risorsa idropotabile e dell’assetto idrogeologico;

•

Infrastrutture di trasporto e cartollenistica;

•

Infrastrutture impiantistiche, circolazione e tutela del patrimonio edilizio
e disciplina edilizia.

Zona "A” – Area di riserva generale
Nella zona A non ricade alcuna area boscata del presente Piano di Assestamento
Forestale.
Zona "B” – Area di riserva generale orientata e di protezione
In zona B ricadono circa 85 ettari di demanio comunale; in tale zona si applicano
i seguenti divieti.
•

attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere;

•

divieto di introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee
all’ambiente naturale, nonché la pesca negli specchi d’acqua fatta salva
l’uso della singola canna.

Per contro sono consentite le seguenti attività:
•

attività agro – silvo pastorali, artigianali, turistiche e ricreative,
naturalistiche, estetiche e quelle necessarie per la funzionalità corretta del
Parco che dovranno avere riguardo dei valori paesaggistici ed ambientali;

•

interventi riportati nei piano di assestamento forestale mirati alla
conservazione, tutela e ripristino della flora e della fauna;

•

attività agricole con impianti di colture arboree e frutticole delle zone
vincolate e compatibilmente con la tutela ambientale;

•

rimboschimenti con piante autoctone;

•

trasformazione dei cedui castanili in castagneti da frutto;

•

tagli colturali e produttivi fermo restando le prescrizioni previste dalle
Norme Generali;

•

interventi di risanamento e di restauro ambientale,

•

interventi di previsione di incendi boschivi;

•

interventi di sistemazione idraulico – forestale.

Zona "C” – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e di
sviluppo economico e sociale
In zona C ricadono circa 34 ettari di demanio comunale interessato dal P.A.F. di
seguito vengono riportate le attività vietate e consentite nell’ambito della zona “C”:
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VIETATO

CONSENTITO

Cave e miniere

Sono

fatte

salve

le

previsione contenute negli
strumenti urbanistici vigenti
e ove esistenti, le norme
sulla

sulla

ricostruzione

delle zone terremotate
Attività venatoria

gli insediamenti di edilizia
minore, rurale, sparsa, dei
centri storici devono essere
recuperati nel rispetto delle
tipologie tradizionali

Raccolta

delle

singolarità Aprire

nuove

strade,

geologiche, paleontologiche, ferrovie e impianti a fune
mineralogiche e di reperti
archeologici
Introduzione di specie di
animali e vegetali estranei
all’ambiente naturale
Accendere fuochi
Tabella 9 Attività consentite e non in zona C.

Le previsioni del Piano di Assestamento Forestale del comune di Santa Lucia di
Serino sono pienamente compatibili con le norme del Parco Regionale dei Monti
Picentini. È auspicabile che l’Ente parco attui buone pratiche di governo del
territorio; diventi il referente privilegiato degli aspetti ambientali nella pianificazione
strategica del territorio; contribuisca al dibattito legislativo locale proponendo
processi esportabili ad altre parti del territorio.

d) SIC IT 8040011 – Monte Terminio; ZPS IT 8040021 – Picentini
I beni forestali oggetto del Piano di Assestamento Forestale ricadono nella
perimetrazione del Sito di Interesse Comunitario “Monte Terminio” e della Zona a
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Protezione Speciale “Picentini”. Per tali motivi, il D.P.R 357/1997 prevede la
redazione di una valutazione d’incidenza ambientale per tutti i progetti e piani che
ricadono all’interno dei siti NATURA 2000. Al P.A.F. verrà allegata la Valutazione
di Incidenza redatta secondo l’allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. e il DPGR n.09
del 29/01/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di
incidenza”; per tali motivi la trattazione di questo punto viene rimandata alla
specifica relazione.

e) Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno.
Il territorio di Santa Lucia di Serino ricade nell’Autorità di Bacino LiriGarigliano Volturno. La legge stabilisce espressamente che alle prescrizioni del
Piano di Bacino devono essere adeguati i piani territoriali urbanistici, i piani
Paesistici, i piani assestamento forestale, nonché i piani di risanamento delle acque, i
piani per lo smaltimento dei rifiuti, i piani di disinquinamento. Inoltre, le prescrizioni
contenute nel Piano di Bacino hanno carattere immediatamente vincolante per le
Amministrazioni e gli enti pubblici e per i soggetti privati. Data la complessità degli
studi e delle analisi per una conoscenza esaustiva del territorio relativamente alle
problematiche di difesa del suolo e di tutela delle acque, ai sensi della L.493/93, il
Piano di Bacino si articola in una serie di Piani Stralcio in grado di coprire i diversi e
complessi aspetti della difesa del suolo e tutela delle acque, quali:
• Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA);
• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frane (PsAI-rF);
• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico (PsAIRi);
• Piano Stralcio per il Governo della Risorsa Idrica Superficiale e Sotterranea;
In particolare, il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frane,
quale classificazione del territorio comunale in funzione della localizzazione e della
intensità di fenomeni di dissesto in atto e potenziali, permetterà di operare scelte
circa gli usi e le trasformazioni del territorio che siano compatibili con le
caratteristiche geomorfologiche dello stesso territorio. Il Documento d’indirizzo ed
orientamento per la pianificazione e la programmazione della tutela ambientale,
invece, ha un carattere di orientamento ed indirizzo non direttamente prescrittivo per
la pianificazione ambientale. Il documento, infatti, non definisce norme attuative di
disciplina d’uso del suolo cui attenersi, ma costituisce un utile“strumento di lettura,
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interpretazione, attenzione, pianificazione e gestione dell’ambiente cui riferirsi
nell’attività ordinaria dell’Autorità e degli altri Enti Territoriali” al fine di
perseguire un uso del territorio ambientalmente più sostenibile.
Per individuare le diverse aree, così come indicato dal PAI, in cui ricadono le
particelle forestali, facciamo riferimento alla tabella seguente:
PARTICELLA FORESTALE

ZONA

1 – Mezzacosta I

R4 parco “Area a rischio molto elevato”

2 – Mezzacosta II

R4 parco “Area a rischio molto elevato”

3 – Tre Valloni

R4 parco “Area a rischio molto elevato”

4 – Cannellone

Nessun vincolo

5 - Mezzane

R4 parco “Area a rischio molto elevato”

6 – Madonella

R4 parco “Area a rischio molto elevato”
A4 “Area di Alta Attenzione”

7 – San Rocco

R4 parco “Area a rischio molto elevato”

8 – San Pietro

R4 parco “Area a rischio molto elevato”

9 - Venarotta

R4 parco “Area a rischio molto elevato”

10 – Monte Faggeto

A4 “Area di Alta Attenzione”

Tabella 10 Relazione tra particelle forestali e PAI.

È da evidenziare che le zone R4 sono localizzate in prossimità dei valloni che
interessano il territorio comunale, mentre le parti centrali delle particelle non sono
assoggettate ad alcuna zonizzazione individuata dal piano stralcio per l’assetto
idrogeologico.
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2.1 VERIFICA CATASTALE
L’area oggetto di pianificazione forestale ricade a nord del centro abitato e più
precisamente interessa il monte Faggeto e il monte Mezzacosta. La superficie
assestata rappresenta il 30.8% di tutto il territorio di Santa Lucia di Serino e cioè
ammonta a ha 119.25.38.
Ovviamente prima di procedere con la redazione del Piano di Assestamento
Forestale, sono state eseguite diverse operazioni al fine di acquisire le visure
catastali, fornite dalla Proprietà stessa, per la precisa individuazione delle particelle
di proprietà dell’Ente comunale e per la quantificazione della superficie oggetto di
pianificazione assestamentale. Successivamente si è proceduto al controllo delle
modifiche intervenute in seguito ad alienazioni, frazionamenti e presentazione di tipi
mappali (non è stata riscontrata nessuna di queste operazioni). Dei sei fogli catastali
in cui è suddiviso il comune di Santa Lucia di Serino, le proprietà comunali ricadono
solo ed esclusivamente nei fogli 1 – 2 – 3. La tabella seguente indica la superficie
catastale (fogli e particelle) oggetto di pianificazione:

PARTITA 89

SUPERFICIE

INTESTATARIO FOGLIO PARTICELLA QUALITÀ CLASSE ha
Comune di Santa
1
1
Bosco
3
8
Lucia di Serino
ceduo
Comune di Santa
2
3
Bosco
3
66
Lucia di Serino
ceduo
Comune di Santa
3
1
Bosco
3
6
Lucia di Serino
ceduo
Comune di Santa
3
2
Pascolo
U
Lucia di Serino
Comune di Santa
3
122
Pascolo
U
Lucia di Serino
Comune di Santa
3
124
Pascolo
U
Lucia di Serino
Comune di Santa
3
126
Pascolo
U
36

are
77

ca
90

70

57

51

13

46

45

60

51

11

20
12
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Lucia di Serino
Comune di Santa
Lucia di Serino
Comune di Santa
Lucia di Serino
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3

128

3

129

Bosco
3
ceduo
Bosco
3
ceduo
TOTALE

6

63

90

29

43

60

119 25

38

Tabella 11 Superficie catastale

2.2 DELIMITAZIONE PARTICELLARE E FORMAZIONE
DELLE COMPRESE
La proprietà comunale di Santa Lucia di Serino costituisce un complesso
omogeneo e senza frammentazione, con caratteristiche stazionali simili per quasi
tutto il complesso assestato. La particella forestale o sezione costituisce l’unità
fondamentale ed elementare della foresta. Nel territorio di Santa Lucia di Serino è
stato già realizzato un Piano di Assestamento Forestale (1985/1994), per cui avendo
già materializzato le sezioni forestali, si hanno registrazioni storiche di interventi
passati (massa prelevata, tipo di intervento, ecc…); quindi, nello specifico, alcune
particelle forestali sono state ridisegnate, ovvero sono rimaste inalterate, mentre altre
sono state materializzate ex-novo, in quanto costituiscono una parte delle particelle
già indicate nel Piano precedente e che andranno a costituire una nuova compresa
assestamentale. Le sezioni forestali sono state rimarcate, considerando innanzitutto la
presenza di confini fisiografici (linee topografiche, corsi d’acqua, avvallamenti,
crinali, strade, sentieri). Nel materializzare le sezioni forestali si è fatto riferimento
agli aspetti selvicolturali, autoecologici e dendroauxometrici del popolamento. Al
fine di rendere le particelle ben individuabili sul terreno i confini sono stati
evidenziati con strisce di vernice rossa indelebile tracciate sui fusti degli alberi o
sulle rocce nel verso che guarda la linea di confine. Sui vertici è indicato il numero
della particella.
Nella suddivisione del patrimonio silvo-pastorale in comprese si è tenuto conto
sia dello stato reale del soprassuolo che della sua futura destinazione colturale.
Il presente Piano di Assestamento Forestale prevede 2 classi economiche o
comprese:
- Classe economica A: Soprassuoli protettivi

ha 87.60.77

- Classe economica B: Rimboschimenti a prevalenze di conifere ha 31.64.61
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Di seguito, nella tabella 12, le suddette classi economiche vengono distinte
secondo le particelle forestali e si riportano le rispettive superfici totali, superfici
nette (superficie forestale) e superfici delle tare (parte non boscata, rocce affioranti,
aree prive di vegetazione, sentieri, strade) in ettari, mentre nella tabella 13 viene
riportata la ripartizione catastale delle sezioni forestali:

CLASSE ECONOMICA A: SOPRASSUOLI PROTETTIVI
Sezione
Boschiva

Particella
Forestale

Superficie totale
(ha)

Superficie
forestale netta
(ha)

Superficie tare
(ha)

Mezzacosta
I

1

9.05.51

7.61.00

1.44.51

Mezzacosta
II

2

22.87.25

21.84.00

1.03.25

Tre Valloni

3

17.08.01

15.38.00

1.70.01

Cannellone

4

15.47.24

12.21.00

3.26.27

Mezzane

5

22.66.31

19.86.00

2.80.31

Monte
Faggeto

10

0.46.45

0.05.27

0.41.18

87.60.77

76.95.27

10.65.50

Totale Soprassuoli
protettivi

CLASSE ECONOMICA B: RIMBOSCHIMENTI A PREVALENZA DI
CONIFERE
Sezione
Boschiva

Particella
Forestale

Superficie totale
(ha)

Superficie netta
(ha)

Superficie tare
(ha)

Madonella

6

3.30.70

2.65.00

0.65.70

San Rocco

7

6.62.02

6.46.00

0.16.02

San Pietro

8

7.17.43

6.98.00

0.19.43

Venarotta

9

14.54.46

13.23.00

1.31.46

31.64.61

29.32.00

2.32.61

Totale Cedui misti e
rimboschimenti

Tabella 12 Ripartizione attuale del bosco demaniale di Santa Lucia di Serino.
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P.lla
Forestale

Compresa

1
2
3
4
5

A
A
A
A
A

6
B
7
B
8
B
9
B
10
A
Totale Superficie Assestata

Superficie
totale
Ha
9.05.51
22.87.25
17.08.01
15.47.24
22.66.31

Foglio

Particella

1
2
2
2-3
3

3.30.70
6.62.02
7.17.43
14.54.46
0.46.45
119.25.38

1
2
2
3
3

1, 3p
3p
3p
3p, 1
122, 124, 126,
128p, 129p
1
3p
3p
128p, 129p
2

Tabella 13 Prospetto delle superfici e ripartizione catastale.

La particolarità dei boschi e quindi delle particelle forestali che formano il Piano
di Assestamento Forestale, è che all’interno di ogni particella vi è una piccola parte
governata ad alto fusto e la restante parte è trattata a ceduo. Questo è spiegabile dal
fatto che in passato, viste le condizioni orografiche e climatiche, i rimboschimenti
sono stati effettuati solo in piccole aree (rimboschimenti a gruppi) che purtroppo, non
avendo avuto cure colturali, non hanno dato il risultato atteso. Il coniferamento è
stato realizzato per riempire i vuoti di vegetazione ed attenuare i fenomeni di
erosione. Inoltre, si sono escluse le aree in prossimità dei valloni, più fresche e
umide, le quali risultano popolate da cedui di carpino con scarsa fertilità.
Concludendo, quindi, alcune aree rimboschite sono state colonizzate da specie
autoctone che hanno avuto la meglio sulle specie alloctone (pini, cipressi, ecc…),
dando origine a soprassuoli che presentano una vegetazione governata a ceduo
frammista ai rimboschimenti. È impossibile realizzare confini di popolamento in
quanto si arriverebbe ad avere una carta silografica simile ad un mosaico, con aree a
ceduo di grandi dimensioni, interrotte da piccole, anche di 5000 mq o meno,
governate ad alto fusto (rimboschimenti). Grazie ai rilievi di campagna e alle
indagini informatiche con l’ausilio delle ortofoto, si è cercato di quantificare la
superficie da ripartire tra le due forme di governo; i risultati sono illustrati nella
tabella seguente:
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USO DEL SUOLO
Alto fusto
Ceduo
Totale Superficie Forestale (Netta) Ha

SUPERFICIE Ha
17.00.00
89.27.27
106.27.27

Tabella 14 Ripartizione superficie forestale netta tra alto fusto e ceduo.

2.3 RILIEVO TOPOGRAFICO, DEI CONFINI E DEL
SOPRASSUOLO
Per lo studio e per la ricostruzione del paesaggio forestale del comune di Santa
Lucia di Serino si è fatto riferimento alle mappe catastali in scale 1:2000 e le relative
visure catastali che accertano il possessore della particella catastale. Oltre a tali carte
è stata necessaria la ricerca e la consultazione della tavoletta IGM in scala 1:25000,
della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 e delle Ortofoto, oltre ai numerosi
sopralluoghi in campo con l’ausilio di bussola e GPS per ridelineare, aggiornare e
stabilire l’attuale destinazione, l’estensione, i confini, la tipologia e l’ubicazione dei
boschi di Santa Lucia di Serino rilevando, altresì, le modificazioni colturali avvenute
nel tempo.
Al fine di una pianificazione forestale ottimale è necessario mantenere
l’aggiornamento della cartografia, riportando, a tempo debito, eventuali nuove opere
eseguite (strade, piste di esbosco, ecc…) che possono influire notevolmente sui
criteri di gestione.
Grazie all’utilizzo delle CTR regionali è stato possibile elaborare la carta
silografica, strumenti fondamentale per la visione d’insieme del demanio assestato.
La carta, come indicato dall’allegato A della L.R.11/96, è allegata al presente Piano
di Assestamento Forestale.
In questa sede si vuole ricordare che il patrimonio silvo – pastorale del comune
di Santa Lucia di Serino confina in gran parte con il tenimento di Santo Stefano del
Sole e con particelle private. I confini tra comune e comune sono ben delimitati e
non vi sono controversie tra i due comuni.
Diversa potrebbe sembrare la situazione nelle zone dove il demanio comunale
confina con proprietari privati, dove subentrano delle contestazioni sia per la
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scomparsa di molti termini lapidei, sia per il graduale sconfinamento del privato.
Nello specifico, durante l’esecuzione dei rilievi, non ci sono state contestazioni dei
limiti di proprietà con i privati. È comunque auspicabile che il Comune provveda,
laddove si dovesse verificare una contestazione, alla risoluzione di queste
controversie e quindi alla apposizione di termini stabili che permettono un
aggiornamento definitivo delle superfici. Per quello che riguarda i rilievi effettuati
prima della stesura del Piano di Assestamento Forestale, possiamo affermare che le
particelle forestali sono state percorse per gran parte della loro superficie e descritte
rilevando le caratteristiche del soprassuolo. La procedura di materializzazione dei
confini particellari è stata effettuata con vernice in tinta rossa, posta o sugli alberi
(con distanza di circa 30 m.) o sulle rocce. Per conservare la delimitazione
particellare, si consiglia di ripassare i confini tra un lustro (2019), per ovviare alla
cancellazione per l’insistente azione di abrasione degli agenti atmosferici e talvolta
antropici. I dati raccolti duranta la campagna di rilevamento permettono la
registrazione univoca di tutte le informazioni, consentendo all’operatore di stilare un
quadro complessivo e dettagliato della situazione reale; inoltre, consentono di
approntare un archivio centrale di dati, fondamentale ai fini di una pianificazione
forestale a carattere generale.
In seguito alla individuazione dei confini e ai rilievi particellari è stato possibile
elaborare:
•

Carta silografica 1:10000 contenente la maglia particellare con relativa
numerazione, con colorazione differente dei vari tipi fisionomici rilevati:

•

Carta silografica 1:25000 che riporta in modo dettagliato strade, confini
amministrativi e le curve di livello;

•

Carta dei miglioramenti fondiari al 10000 e al 25000 che riportano gli
interventi migliorativi del patrimonio silvo – pastorale del comune di
Santa Lucia di Serino.

Successivi alla materializzazione dei confini e alla descrizione particellare, sono
stati eseguiti i rilievi dendrometrici finalizzati alla raccolta di dati medi generali sui
vari popolamenti. Complessivamente sono state effettuate 49 aree di saggio
distribuite sui 119.25.38 ettari. La tabella seguente riporta in dettaglio i rilievi
eseguiti nelle varie comprese forestali, comprensivi delle coordinate dell’area di
saggio determinate con GPS:
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UTM WGS 84
N.

Superf. Esposizione Quota Compresa Particella Coord.
Mq

Forestale

EST

Coord.
NORD

1

400

Sud - Ovest

650

A

1

489622 4525770

2

400

Sud - Ovest

630

B

6

489577 4525770

3

400

Sud - Ovest

640

B

6

489590 4525670

4

400

Sud - Ovest

670

A

1

489745 4525591

5

400

Sud - Ovest

660

A

2

489786 4525516

6

400

Sud - Ovest

645

B

7

489735 4525447

7

400

Sud - Ovest

654

A

2

489898 4525321

8

400

Sud - Ovest

573

B

6

489501 4525640

9

400

Sud - Ovest

546

B

7

489636 4525242

10

400

Sud - Ovest

669

B

7

489776 4525265

11

400

Sud - Ovest

575

B

7

489813 4525200

12

400

Sud - Ovest

590

B

8

489918 4525122

13

400

Sud - Ovest

574

B

8

489873 4524993

14

400

Sud - Ovest

560

B

8

489981 4524851

15

400

Sud - Ovest

541

B

9

490179 4524516

16

400

Sud - Ovest

556

B

9

490284 4524433

17

400

Sud - Ovest

582

B

9

490302 4524482

18

400

Sud - Ovest

604

B

9

490261 4524566

19

400

Sud - Ovest

608

B

9

490437 4524384

20

400

Sud - Ovest

600

B

9

490530 4524357

21

400

Sud - Ovest

530

B

9

490406 4524242

22

400

Sud - Ovest

660

A

2

489958 4525234

23

400

Sud - Ovest

611

B

8

489960 4525036

24

400

Sud - Ovest

610

B

8

490021 4524921

25

400

Sud - Ovest

610

A

3

490239 4524796

26

400

Sud - Ovest

639

A

5

490351 4524743

27

400

Sud - Ovest

750

A

5

490491 4524684

28

400

Sud - Ovest

850

A

5

490908 4524610
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29

400

Sud - Ovest

657

A

5

490370 4524575

30

400

Sud - Ovest

721

A

5

490731 4524500

31

400

Sud - Ovest

668

A

5

490441 4524523

32

400

Sud - Ovest

792

A

4

490490 4525004

33

400

Sud - Ovest

780

A

5

490516 4524920

34

400

Sud - Ovest

890

A

4

490530 4525129

35

400

Sud - Ovest

913

A

4

490638 4525131

36

400

Sud - Ovest

1040

A

4

491111 4525197

37

400

Sud - Ovest

1040

A

4

490945 4525213

38

400

Sud - Ovest

1024

A

3

490479 4525329

39

400

Sud - Ovest

1000

A

2

490432 4525352

40

400

Sud - Ovest

830

A

2

490151 4525385

41

400

Sud - Ovest

800

A

2

490160 4525300

42

400

Sud - Ovest

850

A

2

490061 4525517

43

400

Sud - Ovest

972

A

2

490276 4525569

44

400

Sud - Ovest

860

A

1

489845 4525887

45

400

Sud - Ovest

880

A

1

489975 4525774

46

400

Sud - Ovest

676

A

3

490086 4524970

47

400

Sud - Ovest

780

A

3

490228 4525101

48

400

Sud - Ovest

680

A

3

490151 4524940

49

400

Sud - Ovest

688

A

3

490195 4524928

Tabella 15 Distribuzione dei rilievi dendrometrici

Per la particella forestale n. 10 non è stata eseguita nessun area di saggio in
quanto si tratta di un soprassuolo di circa 4000 mq con pochissime piante, le quali
sono state tutte cavallettate.
Per ciascuna area di saggio di forma quadrata si sono effettuate le seguenti
operazioni:
•

sono stati segnati i quattro vertici dell’area di saggio con vernice di
colore giallo. La vernice è stata apposta o sull’albero o su rocce.
successivamente si è proceduto anche alla numerazione progressiva
dell’area stessa;
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è stato misurato il diametro a 1.30 m di tutte le piante presenti, rilevando
anche la specie; il tutto è stato riportato su apposito piedilista;

•

è stato misurato un numero rappresentativo di altezze (tramite ipsometro
di Blume Leiss) per area di saggio, utile alla costruzione delle curve
ipsometriche;

•

Tramite GPS sono state riportate le coordinate dell’area di saggio.

In seguito alla materializzazione delle aree di saggio si è proceduto alla
elaborazione dei dati per la determinazione della provvigione legnosa. È da
premettere che per particelle forestali ricadenti nella compresa “Soprassuoli
protettivi” si è proceduto, visto le condizioni di scarsa fertilità, al raggruppamento
delle piante per classe diametrica di 2 cm, mentre per la compresa “Cedui misti e
rimboschimenti” il raggruppamento è avvenuto per classi diametriche di 5 cm.
Grazie ai rilievi dendrometrici e agli alberi modello, per tutte le particelle forestali è
stato riportato:
Numeno di piante;
Altezza media;
Diametro medio;
Area basimetrica totale e ad ettaro;
Provvigione reale per ettaro e totale;
Numero di piante ripartite per classe diametrica;
Incremento medio di volume ad ettaro del soprassuolo.
Per il calcolo del volume, viste le condizioni di fertilità del soprassuolo forestale
e le altezze delle piante, è stato deciso di non adottare tavole di cubatura, anche
perché da ricerche bibliografiche non vi sono tavole che possono essere accostate ai
boschi di santa Lucia di Serino. Il calcolo del volume, quindi, è stato ottenuto
sommando quello delle singole specie presenti, ottenuto a sua volta con la formula
di Huber o “dell’albero modello unico” che affida la stima del volume di un
soprassuolo alla misura dell’area basimetrica, dell’altezza e del coefficiente di forma
o di riduzione:
V = G * Hm * Fm
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in cui G è l’area basimetrica delle piante cavallettate e quindi ricadenti nell’area
di saggio; Hm è l’altezza media individuata sulla curva ipsometrica grazie al diametro
medio di area basimetrica media; Fm è il coefficiente di riduzione medio di una o più
piante di diametro medio di area basimetrica, di altezza media e di forma
rigorosamente rappresentativa.
Infine, sono state realizzate due curve ipsometriche, una per ogni compresa,
grazie al rilievo di diversi alberi posizionati all’interno delle aree di saggio. La curva
ipsometrica esprime graficamente il variare dell’altezza degli alberi in funzione del
loro diametro. Ottenuta la relazione mediante una nebulosa di punti su un grafico, si
opera mediante una regressione, ovvero la riduzione di un insieme di osservazioni ad
una relazione funzionale continua. Scelto il modello perequativo, nel nostro caso
logaritmico, si ottiene la curva ipsometrica del popolamento in esame. Elemento
fondamentale della compensazione grafica è il coefficiente multiplo R2. Nello
specifico il coefficiente per la compresa “Soprassuoli protettivi è 0.853 e per la
compresa “cedui misti e rimboschimenti” è 0,883 (vedi curva ipsometrica) per cui la
regressione presenta distinte potenzialità di stima.

Figura 10 Curva ipsometrica della compresa A “Soprassuoli protettivi”
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Figura 11 Curva ipsometrica della compresa B “Rimboschimenti a prevalenza di conifere”
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CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI E FAUNISTICHE

3.1 CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI
Per il comune di Santa Lucia di Serino il demanio boscato rappresenta una realtà
di grande importanza sia come bene insostituibile dal punto di vista ambientale,
paesaggistico e ricreativo, sia come risorsa da valorizzare in termini economico –
produttivi. L’importanza di questa magnifica porzione di territorio picentino è dovuta
alla ricchezza di tipologie ambientali che ha consentito il mantenimento di un’elevata
biodiversità sia faunistica, vegetazionale che floristica.
Su questo argomento poggia il trattamento da fare, ed è un tema importante ai
fini delle scelte fondamentali dell’assestamento. L’indagine vegetazionale è una
premessa alla suddivisione della foresta in classi economiche e magari anche alla
suddivisione in particelle o come base per stabilire quali sono le notizie di carattere
stazionale che bisogna raccogliere nel corso delle descrizioni del particellare.
La vegetazione, soprattutto le specie forestali, oltre che dal clima è influenzata
anche da due fattori di primaria importanza: l’azione antropica e l’esposizione.
L’azione antropica manifestatasi in passato ha delle ripercussioni sulle specie
vegetali e sullo stato delle stesse. Gli ingenti tagli dei periodi bellici e postbellici, che
hanno denudato intere pendici, pascolo non regolamentato, incendi

e gli stessi

rimboschimenti hanno condizionato e condizionano tuttora l’esistenza ed i caratteri
della vegetazione arborea.
L’esposizione, invece, è uno dei fattori fitogeografici più importanti. I versanti
del territorio di Santa Lucia di Serino sono esposti per la maggior parte a sud e
quindi sono più assolati; inoltre si presentano morfologicamente ripidi e dirupati,
come in località Cannellone e Tre Valloni, con caratteristiche pedologiche scadenti,
dove il terreno si è evoluto direttamente dalla matrice calcarea in quanto i materiali
piroclastici sono stati asportati dall’erosione idrometeorica ed eolica.
Oltre ai fattori visti precedentemente, che secondo lo scrivente hanno giocato e
giocano un ruolo rilevante, non è da escludere la morfologia dei luoghi, in quanto nei
versanti caldi e soleggiati influisce molto anche la configurazione del terreno; negli
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avvallamenti il microclima è più fresco ed umido ed il suolo è più fertile e profondo,
quindi esistono condizioni favorevoli per l’insediamento della vegetazione arborea;
sui crinali, dove maggiore è l’erosione idrometeorica ed eolica e più difficle il
processo pedogenetico, si instaura la flora tipica delle formazioni xerofile e
addirittura è presente il nudo pascolo, soprattutto nelle zone cacumunali.
Il complesso forestale del tenimento di Santa Lucia di Serino è costituito per la
maggior parte da cedui misti di latifoglie xerofile, all’interno del quale si
avvicendano rimboschimenti effettuati negli anni sessanta in poi dall’ex Azienda
Foreste Demaniali. In linea del tutto generale il paesaggio forestale è costituito da tre
biotipi fondamentali:1) Cedui misti di latifoglie. Le specie maggiormente presenti
risultano: cerro (Quercus cerris), orniello (Fraxinus ornus), carpinella (Ostrya
carpinifolia), acero opalo (Acer opalus), ontano napoletano (Alnus cordata), castagno
(Castanea sativa) e nocciolo (Corylus avellana). Il portamento del ceduo misto
xerofili è scadente con elevate sciabolature al colletto, altezza media nell’ordine di
7– 11 metri e stato fitosanitario discreto. La scarsa fertilità dei cedui è dovuta alla
poca profondità dei suoli, in quanto sono numerose le rocce affioranti. Mediamente il
ceduo ha un’età compresa tra i 40 e i 50 anni. Inoltre, il ceduo di latifoglie occupa le
aree a ridosso dei valloni (Vallone Madonella, Vallone delle Brecce, Vallone San
Rocco, Vallone San Pietro e Tre Valloni), formando dei veri e propri lembi a
protezione delle aste idriche. In alcune aree del demanio, in particolare nelle zone
fresche e meno esposte (Località Cannellone e Mezzane), il ceduo assume
connotazioni discrete con piante che arrivano anche 15 m. 2) Aree rimboschite. Le
aree rimboschite sono frammiste al ceduo misto di latifoglie, dando origine a quella
che può essere definita come una struttura a “macchia di leopardo”. Queste aree
presentano densità discreta, con esemplari ben sviluppati i quali raggiungono
un’altezza media anche di 15 – 20 metri. Le conifere, ovviamente non tipiche del
territorio e del clima di Santa Lucia di Serino, sono state impiantate artificialmente e
sono costituite per lo più da pino nero (Pinus nigra), pino d’aleppo (Pinus
halepensis), cipresso (Cupressus sempervirens), pino marittimo (Pinus pinaster) e
cipresso dell’arizona (Cupressus arizonica). I rimboschimenti sono stati effettuati
negli anni ’60 per migliorare superfici e pendici vuote e sterili, degradate e inospitali.
È innegabile l’aiuto che ha fornito alla ricostituzione della vegetazione in condizioni
di suolo talora poverissimo su substrati superficiali, calcarei, in stazioni
ripetutamente percorse da incendio ed estremamente degradate. Si tratta di
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popolamenti artificiali, che nulla hanno a che vedere con la vegetazione di Santa
Lucia di Serino, ma in molti casi rivestono un ruolo fondamentale dal punto di vista
della stabilità dei versanti e quindi del suolo. Oggi tuttavia la tendenza è quella di
limitarne il più possibile l’impiego e favorire le specie autoctone che caratterizzano
maggiormente il paesaggio agrario e forestale di pianura e di collina come il castagno
(Castanea sativa), il leccio (Quercus ilex), la roverella (Quercus pubescens) della
valle del Sabato.
Come accennato precedentemente, i rimboschimenti eseguiti negli anni ’60, che
avevano e hanno come obiettivo quello di accrescere il valore delle risorse forestali
intese come ecosistemi alterati di cui deve essere recuperata la funzionalità e
l’efficienza, sono stati eseguiti mediante preparazione del terreno a gradoni in
pietrame (gradoni visibili nelle sezioni forestali 7 – 8 – 9). Prima dell’esecuzione dei
gradoni, si è operato con scasso del terreno per una profondità di 0,50 metri e una
larghezza di circa 0,70 – 0,80 metri. Successivamente si è proceduta alla messa a
dimora delle piantine. La lavorazione a gradoni è ideale per il territorio di Santa
Lucia di Serino che presenta pendici degradate e scoscese; inoltre, il gradinamento
consente una maggiore disponibilità di risorse idriche e una più efficace difesa del
suolo dall’erosione per ruscellamento.
Considerando la suddivisione del demanio di Santa Lucia di Serino nelle
comprese A e B (v. capitolo 2), per i rimboschimenti possiamo affermare quanto
segue.
•

nella compresa A (sezioni 1-2-3-4-5-10) si riscontrano piccoli

nuclei di conifere frammisti al ceduo e piante di conifere isolate. In tali
aree i rimboschimenti non hanno avuto molto successo, infatti le conifere
hanno un portamento contorto, chioma ridotta e sviluppo stentato. Verso
il crinale i nuclei di conifere aumentano, soprattutto nella sezione
forestale nr. 4. Qui tali nuclei presentano una densità irregolare con
ampie chiarie e sottobosco ricco di ginestra, segno del passaggio continuo
del fuoco. Nella sezione 10, infine, si rinvengono numerosi monconi di
pino e segni di carbonizzazione sulla corteccia degli stessi, prova certa di
incendio boschivo che ha distrutto il coniferamento. Da una
interpretazione del territorio e della vegetazione si può concludere che
l’introduzione delle specie alloctone è avvenuta solo nelle aree nude,
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prive di vegetazione e che all’impianto non sono seguiti gli accorgimenti
selvicolturali fondamentali per lo sviluppo del soprassuolo forestale.
•

nella compresa B (sezioni 6-7-8-9) si riscontrano, nelle parti

centrali delle particelle, consistenti rimboschimenti, che hanno prodotto
un buon effetto desiderato, mentre le aree in prossimità dei valloni, che
sono stati utilizzati come confine fisiografico, sono popolate da cedui
misti di latifoglie xerofile. In merito ai soli rimboschimenti, le specie
introdotte arrivano ad un’altezza anche di 20 metri; si nota subito la
disposizione a file delle piante e la lavorazione a gradoni in pietrame del
terreno. La nota negativa riguarda le cure colturali ai rimboschimenti; la
scarsità degli interventi ha prodotto la morte di alcune piante dominate,
schianti di piante al suolo per carico da neve e azione del vento e un
aumento di necromassa la suolo (rami, cimali, aghi). Non mancano
singole piante di pino frammiste a nuclei di latifoglie.
Da qualche tempo gli impianti artificiali sono interessati e colpiti dalla
Processionaria (Thaumetopoea pityocampa) che sta determinando gravi danni di
defogliazione. Infatti, i rimboschimenti sono infestati dal famelico lepidottero. A tali
attacchi il pino nero ha dimostrato una grande resistenza, infatti, in generale i
rimboschimenti non sono stati distrutti; ed è proprio la sua capacità di svilupparsi in
ambienti non idonei al suo naturale insediamento ad averlo segnalato all’attenzione
dei forestali quale elemento utile per la ricostruzione di una copertura forestale
laddove questa non c’è più e dove non ci sono più neanche le condizioni ambientali
per una sua naturale e veloce costituzione. La lotta biologica è l’unico intervento che
si consiglia per la lotta alla Processionaria; il tutto si fonda sull’utilizzo del Bacillus
thuringiensis. La lotta chimica per vari motivi di conservazione e naturalità della
foresta è inutilizzabile perché fermamente vietata. Intanto se pur ancora vitali le
piante di pino nero tendono a indebolirsi e fra qualche lustro non tarderanno a morire
per autodiradamento e sparire del tutto. 3) Ampie radure. Queste radure rocciose,
ospitano formazioni arbustive con presenza di pochissime ceppaie di cerro e alberi di
pino con accrescimento pessimo. Rientrano nelle radure, spuntoni di roccia, massi,
balze verticali, tipiche delle elevate pendenze e della formazione geologia dell’area
di Santa Lucia di Serino.
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Il sottobosco è presente ma varia a seconda dei caratteri stazionali, del clima del
suolo e del complesso boscato. La densità è a volte, in alcune aree, molto elevata e
ricca di specie arbustive ed erbacee, mentre in altre aree, dove la copertura del bosco
è marcata, appare scarsa con poche specie; inoltre l’eccessiva presenza di specie
arbustive e del frascame in genere fa aumentare anche i rischi di incendio.
Le specie arbustive presenti sono: ginestra (Genisteae spp., favorita dalla
esposizione sud e d ovest e dagli affioramenti calcarei), con biancospino (Crataegus
monogyna), rosa canina (Rosa canina), erica (Erica arborea), olivastro (Phillyrea
latifolia), colutea (Colutea spp.) e fillirea (phillyrea angustifolia). Queste si ritrovano
con molta frequenza nelle radure rocciose.
Dove il bosco è scomparso, si è sostituito ad esso il nudo pascolo, formato da
una vegetazione erbacea estremamente instabile che lentamente declina verso il
deserto pietroso offerto dal bacino scheletrico calcareo. Le specie erbacee sono
diffuse un po’ ovunque, mancando solo dove la copertura arborea si chiude o nei
punti in cui è molto forte l’affioramento roccioso. Prevalgono le graminacee con
presenza di rovo, felce, cardo, eringium, menta, trifoglio ed origano; sotto copertura
compaiono ciclamino, trifoglio, anemone, bellis, achillea, orchidee e dafne.

3.2 FAUNA
Lo studio faunistico rappresenta per un Piano di Assestamento Forestale un
aspetto secondario e non determinante per la pianificazione territoriale. Nel nostro
piccolo si è cercato di descrivere ed elencare la fauna presente sul tenimento oggetto
di indagine; ovviamente per le indagini più approfondite si rimanda agli studi di
settore.
Per l’analisi delle componenti faunistiche, mancando studi particolari, si è ricorsi
ad una indagine presso gli abituali frequentatori dei luoghi interessati (ditte boschive,
pastori, cacciatori), correlando i risultati con osservazioni dirette sul territorio di
Santa Lucia di Serino. Sotto tale aspetto il territorio interessato, per la scarsa
antropizzazione offre condizioni favorevoli per consentire la sopravvivenza di specie
animali ormai rare. Permangono, infatti, anche se con una consistenza faunistica non
superiore al 10 – 15 % del potenziale biotico e con differenze molto forti al loro
interno, numerose specie, alcune delle quali considerate ormai estinte in zona. Fra
queste, in particolare, il lupo (Canis lupus) e il cinghiale (Sus scrofa).
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Oltre a ciò la fauna annovera, tra i mammiferi, vari generi di chirotteri, i
sauri più comuni, la talpa (Talpa romana), il riccio (Aerinaceus europeus) ed alcune
specie di roditori, come il ghiro (Ghis ghis), il quercino (Eliomys quercinus) e il
moscardino (Muscaridus avellanarius).
Fra i carnivori, oltre la comune volpe (Vulpes vulpes), si possono osservare la
faina (Martes foina), la donnola (Mustela nivalis), il tasso (Meles meles), la martora
(Martes martes) e la puzzola (Mustela potorius). Diffusa è pure la lepre (Lepus
europeaus).
L’ornitofauna presente in zona è quanto mai varia, anche in rapporto ai diversi
habitat esistenti. Vanno segnalate in particolare alcune specie in via di estinzione
come il picchio nero (Dryocopus mortius) e la coturnice meridionale (Alectorius
greca greca). Altri falconiformi presenti sono il ghebbio (Falco tinnunculus), la
poiana (Buteo buteo) e il nibbio bruno (Mivalus migrans). Tra i rapaci notturni
l’allocco (Strix aluco), l’assiolo (Otus scops) e il gufo comune (Asio otus). Tra i più
caratteristici abitanti delle zone coltivate troviamo il fringuello (Fringilla colelebs),
la cinciallegra (Parus maior), il merlo (Turdus merula), il verdone (Carduelis
chloris).
Altre specie presenti sono la ghiandaia (Garrulus glandarius), la gazza (Pica
pica), il colombaccio (Colomba palumbus), il cuculo (Cuculus canorus), il corvo
imperiale (Corpus corax) e il passero solitario (Monticala solitarius). L’erpetofauna
è ampiamente rappresentata in particolare dalla lucertola campestre

(Podarcis

sicula), dal ramarro (Lacerta viridis), dall’orbettino (Anguis fragilis) e, tra i serpenti,
il biacco (Coluber viridiflavus var. carbonaria), il cervone (Elaphe tuorlineata),

il

colubro di Esculapio (Laphe longissima) e la biscia dal collare Natrix natrix). Gli
anfibi sono rappresentati dal tritone italico (Tritulus italicus) e tra gli anfibi anuri
troviamo la rana verde (Rane esculenta). Di quest’ampia ed ancora ricca fauna, la
zona di interesse ai fini del presente studio, ospita un ristretto quantitativamente e
qualitativamente numero di esemplari.
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CAPITOLO IV
COMPRESA A – SOPRASSUOLI PROTETTIVI

4.1 GENERALITÀ
La compresa “Soprassuoli protettivi”14 comprende 6 particelle forestali ed
occupa una superficie totale di ha 87.60.77, pari al 73% della superficie catastale
oggetto di assestamento; la superficie netta forestale è di ha 76.95.27. La compresa si
estende nel settore medio – alto del demanio di Santa Lucia di Serino. Si tratta di
soprassuoli posizionati in località assai acclivi, poco fertili, interrotti da frequenti
affioramenti di roccia calcarea con balze verticali e scoscendimenti diffusi a cui si
affida soprattutto il compito di frenare l’erosione, il rotolio e la caduta dei blocchi di
roccia. Tali complessi boscati partono da un’altezza sul livello del mare pari a circa
650 metri per arrivare fino ai 1000 – 1100 metri s.l.m. (Cannellone, Mezzane e
Monte Faggeto)
CLASSE ECONOMICA A: SOPRASSUOLI PROTETTIVI
Sezione
Boschiva

Particella
Forestale

Superficie totale
(ha)

Superficie
forestale netta
(ha)

Superficie tare
(ha)

Mezzacosta
I

1

9.05.51

7.61.00

1.44.51

Mezzacosta
II

2

22.87.25

21.84.00

1.03.25

Tre Valloni

3

17.08.01

15.38.00

1.70.01

Cannellone

4

15.47.24

12.21.00

3.26.27

Mezzane

5

22.66.31

19.86.00

2.80.31

14

Nel P.A.F precedente del Dott. Antonello Zulberti tale compresa veniva classificata come “boschi
degradati in ricostituzione ecologica ed incolti”.
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Monte
10
Faggeto
Totale Soprassuoli
protettivi

0.46.45

0.05.27

0.41.18

87.60.77

76.95.27

10.65.50

Tabella 16 Soprassuoli protettivi

Tra le due comprese è quella più ampia ed è costituita dall’alternarsi di tre
formazioni:
• lembi di ceduo misto di latifoglie spontanee xerofile, tra cui primeggiano:
carpi nella, orniello, roverella, cerro, castagno, ontano e nocciolo. Questi
cedui sono semplici o scarsamente matricinati.
•

zone rimboschite con conifere quali pino nero, pino d’aleppo e cipresso
sempreverde e d’arizona;

•

ampie radure rocciose e scoscese, occupate da arbusti e piante erbacee.

Sia per il ceduo che per i rimboschimenti la densità è irregolare con copertura
discontinua, che permette il passaggio della luce solare e lo sviluppo di numerosi
arbusti, i quali si diffondono su gran parte delle particelle, soprattutto nelle zone
scoperte; le specie prevalenti sono: ginestra, biancospino, rosa canina, colutea, erica,
phillyrea e olivastro. Le specie erbacee sono diffuse ovunque, anche se la loro
presenza è legata strettamente alla densità del soprassuolo arboreo, in quanto
diminuiscono al crescere della densità di copertura. Tra le erbacee predominano le
graminacee, rovo, felce aquilina, cardo con presenza sotto copertura di ciclamino,
anemone, trifoglio, bellis, fragola, achillea, menta e origano.
Nel complesso trattasi di boschi cedui molto irregolari e difformi per
composizione, per densità e per struttura, sottoposti in passato al coniferamento per
la loro copertura lacunosa; purtroppo i rimboschimenti che non hanno avuto l’effetto
desiderato, anche per via del pascolo indiscriminato dei bovini lasciati allo stato
brado e dai tagli abusivi dei pastori stessi. Le piante policormiche, rastremate, basse,
ramose sovente di origine agamica si estendono su pendici acclivi, talvolta
inaccessibili, e che vegetano su suoli pietrosi con numerosi affioramenti rocciosi.
Non di rado si assiste alla presenza di piccoli gruppi di conifere frammiste al ceduo
(sezione forestale nr. 1-2-3) o nuclei di conifere con densità irregolare, monconi e
pini schiantati per scarsa stabilità dovuta a parametri dendrometrici bassi (particelle
forestali nr.4-5). Caso a parte è la particella forestale nr.10 “Monte Faggeto” che si
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presenta con ampie chiarie, occupate dalla ginestra, createsi per lo schianto degli
alberi e per il passaggio del fuoco.
In merito all’età di tali soprassuoli, questi possono considerarsi invecchiati con
coetaneità simile, essendo l’età media di 50 anni. È da segnalare che tutte le
particelle ricadenti i

questa classe economica sono pascolate da bovini.

Originariamente il paesaggio forestale di queste pendici era caratterizzato dal ceduo
misto di latifoglie xerofile; successivamente gli eventi sociali, tra i quali i tagli senza
controllo, hanno denudato il terreno creando un degrado dell’ecosistema forestale. La
situazione è stata aggravata dal passaggio del fuoco e dal pascolo non disciplinato
che hanno impedito la formazione di una vegetazione a strategia “pioniera” atta a
preparare il terreno ad una vegetazione a strategia “definitiva” e autoctona. Il tutto ha
creato una situazione ideale all’accentuarsi dell’erosione laminare e di massa e al
fenomeno delle frane. Su tale punto si vuole evidenziare che la “montagna” di Santa
Lucia di Serino è solcata da numerosi valloni i quali arrivano fino al centro abitato;
questo è un elemento fondamentale da tenere in considerazione per la
programmazione degli interventi da farsi nell’area forestale, proprio perché bisogna
impedire, viste le pendenze elevate, di denudare il terreno in modo da favorire
smottamenti e frane.
Solo nel secondo dopoguerra sono iniziate, nel tenimento di Santa Lucia di
Serino, le opere forestali intense tra le quali i rimboschimenti, la cui riuscita è stata
spesso ostacolata dagli stessi fattori che hanno determinato la riduzione o addirittura
la scomparsa del soprassuolo arboreo originario. A partire dal 1960 si sono ripetuti,
in epoche diverse, altri interventi di ricostituzione e di rinfoltimento con impianti a
prevalenza di conifere, che hanno avuto riuscita solo parziale. La maggior parte dei
lavori di rimboschimento sono stati attuati dal Corpo Forestale dello Stato attraverso
l’ex Azienda di Stato per le Foresta Demaniali. Le opere pur non dando l’effetto
desiderato ovvero la costituzione di una copertura con densità regolare, hanno avuto
effetti positivi sulla regimazione delle acque e sul controllo dell’erosione, grazie
anche alle opere di gradinamento in pietrame.
Per ciascuna particella che rientra nella compresa “Soprassuoli protettivi” sono
stati rilevati numerosi parametri:
caratteristiche stazionali;
il soprassuolo;
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l’età del soprassuolo in base alle informazioni di archivio e al precedente
Piano di Assestamento Forestale;
l’altezza media;
l’area basimetrica ad ettaro e l’area basimetrica dell’intera particella;
la provvigione reale ad ettaro e le provvigione reale riferita all’intera
particella.
Sono state realizzate 30 aree di saggio di forma quadrata con superficie di 400
mq (lato 20 metri x 20 metri) e grazie al rilievo delle altezze, alla costruzione della
curva ipsometrica riferita all’intera compresa e ai vari parametri dendro –
auxometrici ricavati in sede di sopralluogo, si sono calcolati i vari parametri che
vengono riassunti nella tabella seguente:
PROSPETTO GENERALE
Sezione
Boschiva

CLASSE ECONOMICA A: SOPRASSUOLI PROTETTIVI
Particella
Età
Superficie
Provvigione
Provvigione
Forestale
forestale
Totale
(anni)
per ettaro
netta
mc
mc
(ha)

Incremento
medio
annuo/ha

Mezzacosta I

1

50

7.61.00

116,82

889,34

2.5

Mezzacosta
II

2

50

21.84.00

204,10

4457,80

4

Tre Valloni

3

50

15.38.00

160,02

2461,17

3,2

Cannellone

4

50

12.21.00

246,87

3014,35

4,9

Mezzane

5

50

19.86.00

186,84

3710,75

3,7

Monte
Faggeto

10

50

0.05.27

249,1115

15,5

5

Totale Soprassuoli
protettivi

76.95.27

14.548,91

Tabella 17 Prospetto generale dei parametri dendrometrici delle particelle ricadenti nella classe
economica “Soprassuoli protettivi”

15

Si ricorda che la superficie forestale è di soli 527 mq; la provvigione che insiste su tale superficie è di 15.5 mc;
questo spiega il fatto del perchè la provvigione per ettaro è superiore alla provvigione totale.
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4.2 TRATTAMENTO
I boschi ricadenti all’interno della classe economica “Soprassuoli protettivi”
deve adeguarsi alle funzioni protettive della stazione fatta in generale di pendii
acclivi, ripidi, di difficile o disagevole accesso. Si tratta di soprassuoli che per alcuni
aspetti risultano già diradati, caratterizzati da mediocri incrementi di massa. Quindi,
la loro funzione protettiva è predominante sulla funzione produttiva. Per tutte queste
ragioni saranno previste utilizzazioni modeste nel periodo di validità del Piano di
Assestamento Forestale e gli interventi dovranno limitarsi esclusivamente al “taglio
colturale”16.
Il taglio colturale è la migliore soluzione per questi soprassuoli che, viste le
condizioni morfologiche ed orografiche del territorio, devono assicurare la funzione
protettiva (idrogeologica e paesaggistica) in quanto la copertura arborea rappresenta
la vocazione naturale di questi terreni.
Queste utilizzazioni, viste le condizioni dei popolamenti forestali, più delle volte
sono a macchiatico negativo (spese di utilizzazione superiori al ricavo ottenuto dalla
vendita del materiale legnoso); pertanto il comune potrebbe seguire i lavori di
utilizzazione con fondi previsti dalla Legge regionale nr. 11/96 o accedendo ai nuovi
finanziamenti comunitari PSR 2014 – 2020, purché l’Ente stesso si munisca di visto
di conformità in seguito alla redazione di opportuni progetti di taglio. Inoltre, dato
che lo scopo prefisso per questa prima fase dell’assestamento è quello di ripristinare
la funzione regimante del bosco e non tanto quello di creare soprassuoli produttivi, si
cercherà di operare su superfici ben definite, dove insiste il ceduo di latifoglie,
tralasciando le superfici con scarsissima densità.
Il prelievo legnoso sarà bassa e di modesta entità, concentrato, nelle zone poco
fertili, su piante peggio conformate, ramose o sofferenti, su soggetti dominati e che
non hanno futuro. Nelle aree con maggiore fertilità si potrà intervenire con
l’eliminazione delle vecchie matricine, con diradamento e sfollo sulle ceppaie.
L’obiettivo fondamentale è quello di assicurare una copertura continua al
soprassuolo, conservando anche soggetti difformi se non c’è pianta migliore da
lasciare a protezione del terreno e dove la rinnovazione è carente o rovinata dal

16

Vedi L.R. 11/96 allegato B art.17 commi 1 – 2 – 3
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pascolo o distrutta dal passaggio del fuoco. Nelle aree più scadenti si deve tendere a
costituire una vegetazione cespugliosa capace di garantire la stabilità dei versanti,
mantenendo il bosco ceduo, da rinfoltirsi, magari con specie adatte. Invece,
all’interno dei nuclei di conifere, si dovrà intervenire con l’eliminazione dei soggetti
deperienti, secchi, dominati e dei monconi esistenti per via degli schianti e del
passaggio del fuoco. Si vuole ricordare che la presenza di legno carbonizzato è un
aspetto negativo in quanto potrebbe rappresentare un focolaio di infestazione di
molto insetti xilofagi; per tale motivo si consiglia la rimozione di tale materiale.
Ai fini selvicolturali e operativi tutte le particelle della classe economica
necessitano interventi efficaci che facciano parte di una programmazione di
sistemazione montana che prevede opere coordinate negli interi bacini. L’estensione
delle superfici e la distanza dalle strade camionabili e rotabili, sono tali da far
pensare che gli interventi non continui nel tempo darebbero dei risultati inadeguati e
che quindi sia preferibile lasciare l’opera di ricostituzione alle forze della natura.
Quindi la destinazione protettiva ha per obiettivo il mantenimento della copertura del
suolo evitando eccessivi appesantimenti, con prelievi di piccola entità nel ceduo.
Nelle zone acclivi, specialmente lungo i valloni, tali interventi serviranno a far
diminuire la massa di materiale legnoso pericoloso in caso di eventi meteorologici
intensi e forti.
Oltre al taglio colturale prescritto per tale classe economica, bisognerebbe
intervenire su ciascuna particella con opere atte alla ricostituzione boschiva, ma di
questo parleremo nel capitolo dedicato ai miglioramenti fondiari.
Come principi generali validi per i trattamenti alla classe economica A abbiamo:
•

rilascio in prossimità dei valloni, lungo i bordi di strade e piste una fascia
di vegetazione arborea di protezione, preservando dal taglio i soggetti a
qualsiasi stadio di sviluppo, di qualsivoglia origine (gamico o agamico) e
portamento (ovvero forma di governo);

•

riservare dal taglio i soggetti di particolare pregio botanico e
naturalistico, tutti i fruttiferi minori ed i relitti vegetazionali.
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4.3 PIANO DEI TAGLI
La tabella seguente riporta per il quinquennio 2019-2023 gli interventi previsti
per la classe economica A.
PROSPETTO GENERALE
Anno del
taglio

CLASSE ECONOMICA A: SOPRASSUOLI PROTETTIVI
Particella
Superficie
Superficie
Ripresa
Forestale
forestale
Totale
netta
Ha
(ha)
mc

Tipologia
di
intervento

2019

5 “Mezzane

22.66.31

19.86.00

556

Taglio colturale

2020

2 “Mezzacosta II”

22.87.25

21.84.00

668

Taglio colturale

2021

3 “Tre Valloni”

17.08.01

15.38.00

367

Taglio colturale

2022

4 “Cannellone”

15.47.24

12.21.00

452

Taglio colturale

2023

1 “Mezzacosta I”

9.05.51

7.61.00

133

Taglio colturale

10 “Monte
Faggeto”

0.46.45

0.05.27

-

Nessun
intervento

87.60.77

76.95.27

Totale Soprassuoli protettivi

Tabella 18 Prospetto generale del piano dei tagli per la compresa “Soprassuoli protettivi”

In definitiva per la classe economica “Soprassuoli protettivi” avremo:

PROSPETTO GENERALE
Anno del
taglio

CLASSE ECONOMICA A: SOPRASSUOLI PROTETTIVI
Particella
Superficie
Provvigione Provvigione
Forestale
forestale
per ettaro
Totale
netta
mc
mc
(ha)

Ripresa

mc
2019

5 “Mezzane

19.86.00

58

116,82

3710,75

556
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2020

2 “Mezzacosta
I”

21.84.00

204,10

4457,80

668

2021

3 “Tre Valloni”

15.38.00

160,02

2461,17

367

2022

4 “Cannellone”

12.21.00

246,87

3014,35

452

2023

1 “Mezzacosta
I”

7.61.00

186,84

3710,75

133

10 “Monte
Faggeto”

0.05.27

249,11

15,5

-

76.95.27

1.163,76

14.548,91

2176

Totale Soprassuoli protettivi

2176

Massa da asportare nel
decennio mc
Massa annua da asportare
del quinquennio 2016 – 2020
mc

435,20

Tabella 19 Confronto tra Provvigione reale ad ettaro, totale e ripresa.
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CAPITOLO V
COMPRESA B – RIMBOSCHIMENTI A PREVALENZA DI
CONIFERE

5.1 GENERALITÀ
La compresa “Rimboschimenti a prevalenza di conifere” comprende 4 particelle
forestali per una superficie totale di ha 31.64.61, pari al 27% della superficie
catastale oggetto di pianificazione forestale. La compresa interessa la parte medio
bassa del territorio di Santa Lucia di Serino con quote che vanno dai 460 m s.l.m a
650 m s.l.m. Questa classe economica si trova a ridosso delle aree coltivate, in modo
particolare ai castagneti da frutto.
I soprassuoli si presentano in aree mediamente acclivi, con terreno superficiale
lavorato a gradoni soprattutto dove i rimboschimenti effettuati a partire dagli anni
’60 hanno dato un buon esito. Nel Piano di Assestamento Forestale precedente, tali
soprassuoli rientrano nella classe economica “boschi degradati in ricostituzione
ecologica ed incolti”, formando quindi un tutt’uno con le sezioni forestali viste
precedentemente, ricadenti nella compresa A “soprassuoli protettivi”.
CLASSE ECONOMICA B: RIMBOSCHIMENTI A PREVALENZA DI
CONIFERE
Sezione
Boschiva

Particella
Forestale

Superficie totale
(ha)

Superficie netta
(ha)

Superficie tare
(ha)

Madonella

6

3.30.70

2.65.00

0.65.70

San Rocco

7

6.62.02

6.46.00

0.16.02

San Pietro

8

7.17.43

6.98.00

0.19.43

Venarotta

9

14.54.46

13.23.00

1.31.46

31.64.61

29.32.00

2.32.61

Totale Cedui misti e
rimboschimenti

Tabella 20 Rimboschimenti a prevalenza di conifere.
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Lo scrivente, nel pianificare la suddivisione in comprese, ha deciso di realizzare
questa una nuova compresa per diversi motivi:
•

le caratteristiche climatiche, soprattutto la temperatura, sono leggermente
diverse rispetto alla parte alta della montagna, dove neve e nebbia
insistono per lunghi periodi, soprattutto in prossimità del crinale, rispetto
alla parte bassa;

•

come riportato più volte, le sezioni si presentano ben delimitate da fattori
naturali quali sentieri e valloni;

•

tutte le particelle che rientrano in tale classe economica si presentano nel
seguente modo: a) lungo i valloni e per una fascia di 20-30 metri dagli
stessi, il soprassuolo è costituito da un ceduo misto di latifoglie xerofile;
b) la parte centrale è occupata da un rimboschimento; c) presenza di
piccole chiarie e nuclei sparsi di conifere e latifoglie.

Il ceduo è formato prevalentemente da carpino nero e orniello, con esemplare di
cerro, acero in subordine e presenza sporadica di carpi nella, roverella e ontano
napoletano. Il ceduo ha un struttura monoplana uniforme, densità che varia da rada
ad eccessiva e copertura mediamente continua. La rinnovazione è scarsa, con stato
fitosanitario discreto. La povertà stazionale, con terreno superficiale e rocce
affioranti, condiziona il portamento che comunque si mantiene su valori discreti. Da
non dimenticare che alla povertà stazionale si aggiunge il pascolo bovino, che limita
lo sviluppo delle piante.
Per quanto riguarda i rimboschimenti, questi sono costituito prevalentemente da
pino nero e pino d’aleppo; sporadicamente compaiono il pino domestico, il cipresso
d’arizona e il cipresso sempreverde; i rimboschimenti occupano la parte centrale
delle sezioni e hanno una densità, in più aree, regolare, con piante disposte a file e
terreno lavorato a gradoni in pietrame. La copertura è continua, mentre in alcune aree
è discreta; la distribuzione verticale è monoplana.
Infine, le chiarie sono formate da arbusti e specie erbacee, con qualche pianta di
conifera e di latifoglia con aspetto policormico, rastremato, basso e ramoso.
In sostanza si tratta di soprassuoli che presentano una buona consistenza
vegetativa e delle ottime potenzialità di sviluppo, se accompagnate da cure
selvicolturali atte al recupero e al miglioramento delle funzioni ecosistemiche e
multifunzionali delle cenosi forestali.
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Per il sottobosco si segnala la presenza di ginestra, biancospino, rosa canina,
colutea, erica e phillyrea. Le specie erbacee sono diffuse ovunque, anche se la loro
presenza è legata strettamente alla densità del soprassuolo arboreo, in quanto
diminuiscono al crescere della densità di copertura. Tra le erbacee predominano le
graminacee, rovo, felce aquilina e cardo con presenza sotto copertura di ciclamino,
menta e origano.
In merito all’età di tali soprassuoli, questi possono considerarsi invecchiati con
coetaneità simile, essendo l’età media di 50 - 52 anni.
Tutte le particelle ricadenti nella compresa “cedui misti e rimboschimenti” sono
interessate dal fenomeno del pascolo bovino, con presenza lungo le linee di confine
particellare, di rete metallica e cancelli in legno che evitano l’allontananamento degli
animali.
Per ciascuna particella sono stati rilevati numerosi parametri:
caratteristiche stazionali;
il soprassuolo;
l’età del soprassuolo in base alle informazioni di archivio e al precedente
Piano di Assestamento Forestale;
l’altezza media;
l’area basimetrica ad ettaro e l’area basimetrica dell’intera particella;
la provvigione reale ad ettaro e le provvigione reale riferita all’intera
particella.
Sono state realizzate 19 aree di saggio di forma quadrata con superficie di 400
mq (lato 20 metri x 20 metri) e grazie al rilievo delle altezze, alla costruzione della
curva ipsometrica riferita all’intera compresa e ai vari parametri dendro –
auxometrici ricavati in sede di sopralluogo, si sono calcolati i vari parametri che
vengono riassunti nella tabella seguente:
PROSPETTO GENERALE
CLASSE ECONOMICA B: RIMBOSCHIMENTI A PREVALENZA DI CONIFERE
Sezione
Particella
Età
Superficie
Provvigione
Provvigione Incremento
Boschiva
Forestale
forestale
medio
Totale
(anni)
per ettaro
netta
annuo/ha
mc
mc
(ha)
Madonella

6

52

2.65.00

62

335,16

890,83

6
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San Rocco

7

52

6.46.00

538,37

3478,10

10

San Pietro

8

52

6.98.00

425,83

2972,32

8

Venarotta

9

52

13.23.00

420,65

5664,61

8

Totale Cedui misti e
rimboschimenti

29.32.00

13.005,86

Tabella 21 Prospetto generale dei parametri dendrometrici delle particelle ricadenti nella classe
economica “rimboschimenti a prevalenza di conifere”.

5.2 TRATTAMENTO
Anche i boschi ricadenti nella compresa “cedui misti e rimboschimenti” di per sé
assolvono ad una funzione protettiva e di salvaguardia del territorio, essendo
collocati quasi in prossimità dei nuclei abitati.
Per tali motivi non è pensabile al taglio raso del ceduo con rilascio di matricine,
vista anche la poca fertilità stazionale, come non è auspicabile l’immediata
sostituzione delle conifere con specie autoctone. Tutti gli interventi riportati lasciano
scoperto il suolo, favorendo il dilavamento e bloccando il processo pedogenetico.
Anche per questa compresa, quindi, si consiglia l’intervento con “tagli colturali”
che dovranno avere i seguenti scopi:
1. eliminazione dei polloni mal formati e con stato fitosanitario pessimo;
2. diradamenti di grado debole e di tipo basso all’interno dei
rimboschimenti con eliminazione delle piante del piano dominato quali
piante storte, dominate, secche e malate; inoltre con tali interventi si
dovrebbero eliminare le piante attaccate da Processionaria del pino. I
diradamenti dovrebbero essere accompagnati dalle spalcature fino a 3 – 4
m; queste hanno lo scopo di innalzare il punto di inserzione della chioma,
eliminare la concorrenza nella parte bassa della stessa e impedire la
continuità verticale della vegetazione in caso di incendio di superficie.
3. Non si prevedono interventi nelle chiarie o in quelle aree ecotonali,
ovvero aree dove si trovano esemplari di latifoglie e di conifere in piccoli
gruppi.

Una parola in più in merito al trattamento selvicolturale deve essere spesa per i
rimboschimenti. In primo luogo le specie presenti non sono tipiche del posto; esse
hanno avuto il compito di: formare un soprassuolo forestale anche se ex-novo;
63

Capitolo V

Compresa B – cedui misti e rimboschimenti

aumentare la biomassa e la biodiversità dell’ecosistema; migliorare la difesa
idrogeologica; aumentare la capacità idrica e la fertilità del suolo; migliorare
l’aspetto paesaggistico; aumentare la capacità di protezione dal vento; preparare il
terreno per ospitare specie autoctone, tipiche delle caratteristiche pedo-climatiche di
Santa Lucia di Serino. Per tali motivi, in seguito ai tagli colturali si prescrive la
sostituzione
delle conifere con piante tipiche del posto quali cerro, orniello, carpino, ontano.
Tale sostituzione deve essere fatta in maniera graduale nel tempo per poter
scongiurare l’innescarsi di qualsiasi processo erosivo. In secondo luogo, le cure
colturali ai rimboschimenti sono state completamente omesse per svariate ragioni,
prima tra tutte la distanza dalla rete viaria. I rimboschimenti delle sezioni 6 – 7 – 8 –
9, per molti tratti, si presentano a densità di impianto, con molte piante secche per via
della concorrenza; a tale stato si aggiungono i numerosi crolli di branche e cimali che
contribuiscono all’aumento della necromassa al suolo, facilitando il rischio di
incendio boschivo e lo sviluppo di focolai di insetti che potrebbero creare danni alle
cenosi forestali.
Anche per questa compresa il taglio colturale è la migliore soluzione viste le
condizioni morfologiche ed orografiche del territorio.
Come principi generali validi per i trattamenti alla classe economica B abbiamo:
•

rilascio in prossimità dei valloni, lungo i bordi di strade e piste una fascia
di vegetazione arborea di protezione, preservando dal taglio i soggetti a
qualsiasi stadio di sviluppo, di qualsivoglia origine (gamico o agamico) e
portamento (ovvero forma di governo);

•

riservare dal taglio i soggetti di particolare pregio botanico e
naturalistico, tutti i fruttiferi minori ed i relitti vegetazionali.
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5.3 PIANO DEI TAGLI
La tabella seguente riporta per il quadriennio 2015-2018 gli interventi previsti
per la classe economica B.

PROSPETTO GENERALE
CLASSE ECONOMICA B: RIMBOSCHIMENTI A PREVALENZA DI CONIFERE
Anno del
Particella
Superficie
Superficie
Ripresa
Tipologia
taglio
Forestale
forestale
di
Totale
netta
intervento
Ha
(ha)
mc
2015

7 “San Rocco”

3.30.70

2.65.00

521

2016

8 “San Pietro”

22.87.25

21.84.00

445

2017

9 “Venarotta”

14.54.46

13.23.00

835

2018

6 “Madonella”

15.47.24

12.21.00

135

31.64.61

29.32.00

1936

Totale cedui misti e
rimboschimenti

Taglio colturale
ceduo e
diradamento con
spalcature nei
rimboschimenti
Taglio colturale
ceduo e
diradamento con
spalcature nei
rimboschimenti
Taglio colturale
ceduo e
diradamento con
spalcature nei
rimboschimenti
Taglio colturale
ceduo e
diradamento con
spalcature nei
rimboschimenti

Tabella 22 Prospetto generale del piano dei tagli per la compresa “rimboschimenti a prevalenza di
conifere”
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In definitiva per la classe economica “rimboschimenti a prevalenza di
conifere” avremo:

PROSPETTO GENERALE
CLASSE ECONOMICA B: RIMBOSCHIMENTI A PREVALENZA DI CONIFERE
Anno del
Particella
Superficie
Ripresa
Provvigione Provvigione
taglio
Forestale
forestale
per ettaro
Totale
netta
mc
mc
(ha)
mc
2015

7 “San Rocco”

6.46.00

538,37

3478,10

521

2016

8 “San Pietro”

6.98.00

425,83

2972,32

445

2017

9 “Venarotta”

13.23.00

420,61

5564,61

835

2018

6 “Madonella”

2.65.00

335,16

890,83

135

12.905,86

1936

Totale cedui misti e
rimboschimenti

29.32.00

193,6

Massa da asportare nel
decennio mc
Massa annua da asportare
del quadriennio 2015 – 2018
mc

484

Tabella 23 Confronto tra Provvigione reale ad ettaro, totale e ripresa.

Le indicazioni riportate non vanno interpretate rigidamente, ma possono essere
integrate da ulteriori interventi, qualora questi, in seguito ad eventi imprevisti,
risultassero necessari.
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CAPITOLO VI
PASCOLO

6.1 GENERALITÀ
Con il termine pascolo si è definito un ecosistema caratterizzato da vegetazione
erbacea ed arbustiva la cui produzione è utilizzata in loco, almeno in parte dal
bestiame che è principalmente bovino e più limitatamente caprino. I prati e i pascoli
sono quindi degli ecosistemi relativamente instabili che, se lasciati indisturbati per
diversi anni, hanno la naturale tendenza a trasformarsi in formazioni arbustive.
La conservazione e il miglioramento dei nostri pascoli montani costituisce un
problema molto importante non solo ai fini della produzione foraggera e
dell’economia montana in genere, ma anche ai fini dell’equilibrio idrogeologico delle
pendici e dell’erosione del suolo che ne è una conseguenza. I terreni costituenti i
pascoli nel comune di Santa Lucia di Serino sono caratterizzati dal regime idrico
appenninico con precipitazioni scarsa nel periodo caldo, ciò che genera una
irregolare distribuzione delle disponibilità foraggere e non sempre protetta
nell’inverno dalla copertura nevosa è soggetta all’azione nociva del gelo e disgelo.
Nel Comune di Santa Lucia di Serino si registrano tre tipi di pascolo: arborati,
cespugliati e nudi. In genere i pascoli nudi sono apprezzati meno dei pascoli
macchiosi o almeno cespugliati, perché le piante legnose forniscono al pastore legna
e materie prime per la confezione di paletti, offrono ombra, riparo dai venti.
La flora dei pascoli in esame risente della scarsa fertilità del suolo. La composizione
dell’erba dei pascoli oscilla fortemente a seconda della composizione botanica della
flora. In generale l’erba giovane è più ricca di proteine e di carboidrati plastici, ma la
composizione è sempre migliore quando le leguminose predominano sulle
graminacee, perché le leguminose sono più ricche di proteina, di grasso, di sostanze
minerali, specialmente fosforo, potassio e calcio. Nelle graminacee predominano i
carboidrati solubili e insolubili. Così come precedentemente evidenziato si registra la
presenza di un sottobosco caratterizzato dal clima ancor più dallo spessore del suolo.
La densità in alcune aree è alquanto elevata, costituita da specie arbustive ed erbacee.
Le specie arbustive largamente diffuse sono rappresentate dalla ginestra, dal
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biancospino, erica, olivastro e fillirea. Nelle zone dove non vi è la presenza del
bosco si registra il nudo pascolo formato da una cotica erbosa estremamente instabile
che lentamente declina verso una superficie pietrosa.
Prevalgono le graminacee con diffusa presenza di rovi, cardo,menta ,trifoglio ed
origano. Sotto copertura compaiano ciclamino, trifoglio anemone, bellis achillea e
dafne.
Il pascolo in detta zona va sottoposto a miglioramento con mezzi diretti ed
indiretti. Poiché è da escludere il rifacimento della cotica erbosa per l’impossibilità
di dissodamento per la presenza di roccia affiorante, è da ricorrere al riposo per
qualche anno, alla estirpazione delle piante infeste o inutili, alla semina di piante
perenni e di facile attecchimento.
In definitiva il pascolo nel comune di Santa Lucia di Serino è un pascolo in
bosco, in quanto sono molto limitate le aree aperte da classificare come veri e propri
pascoli.

6.2 ORGANIZZAZIONE DEL PASCOLO
Come accennato in precedenza, il comune di Santa Lucia di Serino, grazie al
regolamento degli usi civici, esercita il diritto di pascolo anche in aree di proprietà
del comune limitrofo di Serino (Av). Di seguito si riportiamo le superfici interessate
dall’uso civico, così come indicate nel regolamento:
-

Demanio Pietrarolla Ha 53.95.10 foglio 8 p.lle 129, 165;

-

Demanio Linari Ha 1.24.43 foglio 8 p.lle 1, 53;

-

Demanio Acqua del Cerro Ha 6.02.19 foglio 8 p.lle 134,136,160,161,163;

-

Demanio Cognulo Ha 1.74.93 foglio 9 p.lla 44;

-

Demanio Fontana Ha 16.88.54 foglio 9 p.lla 50; foglio 22 p.lla 1;

-

Demanio Cateniello Ha 0.00.46 foglio 9 p.lla 102;

-

Demanio Spineto Ha 18.13.40 foglio 9 p.lle 115,116,152;

-

Demanio Montefontana Ha 6.44.23 foglio 9 p.lle 76;

-

Demanio Pioppeto Ha 11.14.53 foglio 22 p.lle 25,28,126,131;

-

Demanio

Deoli

Ha

12.57.75

foglio

22

p.lle

79,88,99,111,113,115,116,160,161;
-

Demanio Macchie Ha 3.08.59 foglio 21 p.lla 100; foglio 22 particella 114;

-

Demanio Linari Ha 1.24.43 foglio 8 p.lle 1, 53;
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Ha 3.58.76 foglio 8 particella 126,128; foglio 9 p.lle 149,151; foglio 22 p.lle
46,72,73,173,120,121

Nell’organizzazione del pascolo è molto importante tenere conto di alcuni aspetti
fondamentali tra cui il turno.
Il turno è molto importante, e si ottiene in tre modi:
a) riposo a turno per un intero anno favorendo tra l’altro alle diverse specie
pabulari di portare a maturazione i loro semi,
b) differimento stagionale a turno del pascolo, che si ottiene facendo pascolare i
singoli animali in periodi diversi dell’anno,
c) pascolo a rotazione.
Quest’ultimo metodo, che è il più razionale, deve seguire i seguenti criteri:
1) divisione del pascolo in sezioni; in ciascuna si tiene un gruppo proporzionato
di

animali

in

modo

che

l’erba

venga

totalmente

consumata;

2) turno di pascolamento
3) carico, che è il quoziente di peso vivo degli animali, espresso in quintali,
diviso la superficie espressa in ettari.
Di seguito viene riportato il Regolamento Comunale Fida Pascoli adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 05/02/2015.
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6.3 REGOLAMENTO DEL PASCOLO
COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 02 DEL 05/02/2015

OGGETTO: Adozione Regolamento Comunale FIDA pascoli
_________________________________________________________________________
_____________
L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di febbraio si è riunito in prima
convocazione il Consiglio Comunale , per le ore 19,45 in seduta straordinaria, presso l’aula
Consiliare F. Moscati, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 29/01/2015 prot. N.
220 . Risultano presenti all’appello nominale i seguenti consiglieri:
CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI
1) Mariconda Fenisia

Sì

2) Martone Generoso

Sì

3) Santoro Alfonso

Sì

4) Picardo Carmine

Sì

5) De Biase Pellegrino

Sì

6) Masucci Armando
7) De Luca Daniela

Sì
Sì

8) Vistocco Mario

Sì

9) De Simone Antonio

Sì

10) De Luca Filomena

Sì

11) Pisacreta Sandro

Sì

Presiede la seduta L’Avv. Fenisia Mariconda – Sindaco Dei Consiglieri Comunali sono
presenti N. 9 ed assenti N. 2 . Fra gli assenti sono giustificati i sigg ………………
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’argomento sopraindicato
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Delibera di Consiglio Comunale N. 02 del 05/02/2015
Il Sindaco – Presidente illustra l’argomento sottolineando come il regolamento in questione sia
necessario rispetto al P.A.F. e che la stessa Regione Campania ne ha chiesto l’adozione in tal senso.
Invece Il consigliere Santoro evidenzia al riguardo che vi sara’ un divieto assoluto di pascolo sui
terreni ricadenti nel Comune di Santa Lucia di Serino.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la Legge Regionale N. 11 Del 07-05-1996 persegue l’obiettivo di sviluppo economico e
sociale della Campania ed all’articolo 1, chiarisce in maniera puntuale le sue finalità
Alla lettera c) il richiamato articolo 1 indica la conservazione ed il miglioramento dei pascoli
montani;
Il successo articolo 18 - Esercizio del pascolo nei boschi, al comma 3, come modificato dal comma
100 dell’articolo 1 della Legge Regionale 16/2014 prevede che l' esercizio del pascolo nei boschi e
pascoli di deve essere disciplinato da apposito Regolamento che deve essere compatibile con il
Vigente Piano Forestale Generale ed essere approvato dall’Ente Proprietario in attesa del relativo
inserimento nel P.A.F,
•

Il comune di Santa Lucia di Serino, ha in itinere l’approvazione del Piano di Assestamento
Forestale (PAF), per il Comune la cui redazione è stata affidata al Dr. Alessandro Garofalo,
agronomo Libero professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e forestali della
Provincia di Avellino, con il n. 59.

•

Con nota del 16/07/2014, questo Comune ha gà trasmesso alla competente UOD Foreste
Regione Campania la bozza del piano, con i relativi allegati.

•

I funzionari regionali, sulla scorta della predetta bozza ed allegati, hanno effettuato regolari
sopralluoghi, in esito ai quali, è stata redatta puntuale istruttoria, dalla quale è emersa la
necessità di apportare modifiche ed integrazione agli atti tecnici già prodotti.

•

La richiesta delle modifiche ed integrazioni è stata formalizzata dall’UOD foreste con nota
del 25/11/2014, prot. 2014.0795693.

•

Il punto 16 della predetta nota fa riferimento proprio alla Regolamento del Pascolo che l’
Ufficio Tecnico Comunale ha ora predisposto, in maniera coerente, con la Legge Regionale
11/96 come modificata dalla Legge Regionale 16/2014, ed in particolare con le
“PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI
POLIZIA FORESTALE” contenute nell’allegato c) della richiamata L.R. 11/96,

VISTO il Regolamento Fida Pascolo redatto dall’U.T.C. ed allegato alla presente delibera facendone
parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
A voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
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DI APPROVARE il Regolamento FIDA Pascolo, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si
compone di N. 34 articoli, che allegato al presente atto deliberativo ne forma parte integrante e
sostanziale;
DI dare atto che lo stesso entra in vigore secondo i termini e le modalità stabilite dal vigente Statuto
Comunale;
Rendere, con successiva e separata votazione ed all’unanimità dei presenti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267/2000.

ART. 1
La fertilità, la produttività e il ricoprimento delle aree a pascolo devono
essere salvaguardate.
ART. 2 – Disciplina di riferimento
1. Il presente regolamento disciplina il pascolo il cui esercizio avviene sul
territorio rientrante nel Comune di Santa Lucia di Serino, Provincia di
Avellino.
2. Esso si iscrive nella normativa sancita dalla Legge del 16/6/1927, n. 1766,
(Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332),
dalle L. R. del 17/3/1981, n. 11, nonché all’osservanza delle disposizioni
contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, e a
quanto prescritto dal Piano di Assestamento Forestale ed è subordinato
ai provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale in
concomitanza delle P.M.P.F. – Art. 46 – Allegato C) alla Legge Regionale
del 7/5/1996, n. 11.

ART. 3 – Competenza territoriale
I soggetti di cui al successivo art. 8, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della
Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico
sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati
nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria”A”.
ART. 4 – Titolarità del diritto di Pascolo
1. All’esercizio del pascolo sul territorio del comune di Santa Lucia di Serino
hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti del Comune
e/o i loro eredi titolari del diritto di uso civico.
2. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini naturali
residenti del comune di Santa Lucia di Serino, purché in regola dal punto
di vista tecnico-fiscale e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali
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di fida pascolo,

esclusivamente coloro che risultano assegnatari od

occupatori di suolo pascolivo gravato da uso civico e/o affitto
precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all’entrata in
vigore del presente regolamento.

ART. 5 - Compiti del Comune
1. II comune di Santa Lucia di Serino, in raccordo con le disposizioni impartite
nel Piano di Assestamento Forestale, avrà i seguenti compiti :
a. stabilire ogni anno i comparti pascolivi da assegnare agli aventi diritto
(di cui agli art 1 e 4) per il completo soddisfacimento dei loro bisogni di
uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolivi
che, hanno bisogno di ricostruzione o di lavori di miglioramento;
b. stabilire ogni anno le modalità per l'utilizzazione dei pascoli, in
particolare, per ogni comparto, il carico (specie e numero degli
animali da immettere) e la durata del pascolo;
c. giudicare, per quanto di competenza, sulle infrazioni commesse alle
disposizioni contenute nel presente regolamento.
ART. 6 – Esercizio del pascolo
1. L’estensione della superficie pascoliva del comune di Santa Lucia di
Serino è di complessivi ettari 134.82.91 , così come individuati nel Piano di
Assestamento Forestale dell’Ente, vigente per il decennio 2015/2024, tutti
gravati da uso civico.
2. L’esercizio del pascolo s'intende esteso nelle aree indicate nelle
cartografie allegate al P.A.F. Tali aree sono:
Demanio Pietrarolla Ha 53.95.10 foglio 8 p.lle 129, 165;
Demanio Linari Ha 1.24.43 foglio 8 p.lle 1, 53;
Demanio

Acqua

del

Cerro

Ha

6.02.19

foglio

8

134,136,160,161,163;
Demanio Cognulo Ha 1.74.93 foglio 9 p.lla 44;
Demanio Fontana Ha 16.88.54 foglio 9 p.lla 50; foglio 22 p.lla 1;
Demanio Cateniello Ha 0.00.46 foglio 9 p.lla 102;
Demanio Spineto Ha 18.13.40 foglio 9 p.lle 115,116,152;
Demanio Montefontana Ha 6.44.23 foglio 9 p.lle 76;
Demanio Pioppeto Ha 11.14.53 foglio 22 p.lle 25,28,126,131;
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Deoli

Ha

12.57.75

foglio

22

p.lle

79,88,99,111,113,115,116,160,161;
Demanio Macchie Ha 3.08.59 foglio 21 p.lla 100; foglio 22 particella
114;
Demanio Linari Ha 1.24.43 foglio 8 p.lle 1, 53;
Ha 3.58.76 foglio 8 particella 126,128; foglio 9 p.lle 149,151; foglio 22
p.lle 46,72,73,173,120,121
3. L’esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all’osservanza delle
disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia
forestale della Provincia di

Avellino e nel Piano di Assestamento

Forestale.
4. Il pascolo è da escludersi nelle comprese A e B individuate dal Piano di
Assestamento Forestale.

ART. 7 – Divieto di pascolo
1. Il pascolo è vietato:
a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le
stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di
validi progetti di produzione e sviluppo;
b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con delibera di
giunta regionale;
c.

su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi (successivo
comma 2);

d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata
indicata dall’autorità forestale;
e.

su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti
stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni
tecnologiche di cui all’art. 5 del presente regolamento, sempre che
sia intervenuta autorizzazione regionale ai sensi degli artt. n.12, della
Legge 1766/1927, n. 41 del R. D. 332/1928, n. 2, 5 e 10, della L. R.
11/1981;

2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
a. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un
periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino
ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;
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b. nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato
prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50
e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia
raggiunto l'altezza media di metri tre;
c. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
d. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da
altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato
fino a quando l'Ente delegato, su proposta del settore tecnico
amministrativo provinciale foreste competente, non abbia adottato
uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
e. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo
fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;
f.

nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque
immettere animali;

g. il pascolo delle capre nei boschi è vietato;
3. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue:
a. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può
esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali
pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende.
b. È vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali.
c. I caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati.

ART. 8 – Licenza di pascolo e fida pascolo
1. E’ ammesso l’uso dei pascoli in rapporto precario di fida.
2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida
per il pascolo degli animali nei demani comunali;
3.

La fida è pagata dagli aventi diritto cui è riconosciuta licenza di
pascolo prima dell’immissione;

4. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell’art. 46
del R. D. 332/1928, deve essere considerata a solo titolo di anticipo;
5. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "Licenza di pascolo" condizionata
al

pagamento

della

fida,

nel

rispetto

delle

determinazioni

dell'Amministrazione Comunale. Non potrà essere rilasciata licenza di
pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per
incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti;
6. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per
l’amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si
effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai
capi posseduti;
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7. La licenza di pascolo è annuale.
Il Sindaco del Comune di Santa Lucia di Serino può prorogare fino ad un
massimo di 5
anni consecutivi la licenza di pascolo agli allevatori che
risultano in regola con il pagamento della fida per l’anno precedente e che
non hanno commesso infrazioni rispetto al presente regolamento e/o alle
leggi che regolano la materia

ART. 9 – Pascolo abusivo
1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato
all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal
bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo
corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento
è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo,
come segue:
a. da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino
adulto;
b. da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o
puledro;
c. da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

ART. 10 – Tipologia capi di bestiame
1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento
Forestale gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici
autorizzate sono esclusivamente:
a. i bovini in genere;
b. gli equini in genere;
c. ovini e caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove
il pascolo è possibile senza che le stesse arrechino danno al
patrimonio boschivo dell’ente.

ART. 11 – Fida altrui
1. E’ proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali
appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all’art. 3 del presente
regolamento.
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2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a
titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla giunta comunale,
salvo sempre l’immediata espulsione degli animali stessi dal terreno di
uso civico e il divieto di fida propria per anni due.

ART. 12 – Custodia del bestiame
1. E’ vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di
essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare,
così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non
secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato
condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età
superiore a 16 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi
di bestiame bovino/equino o 100 capi di bestiame minuto
ART. 13 – Prescrizioni per la fida
1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni
di uso civico destinati a pascolo devono:
a. dichiarare

in

forma

scritta,

in

anticipo,

all’ufficio

addetto

dell’amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza,
attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con
data non antecedente a tre mesi;
c. aver marchiato il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le
iniziali e i colori;
d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale
per l’anno in corso;
e. dichiarare di pagare l’eventuale conguaglio della fida prima
dell’inizio dell’esercizio dell’anno successivo.

ART. 14 – Produttività dei pascoli
1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le
prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, l’ingresso sui
territori pascolivi e di quelli di uso civico è autorizzato in conformità alle
prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti in Provincia di Avellino.
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Pascolo

termini

potranno

eccezionalmente

essere

modificati

dall’amministrazione comunale secondo l’andamento stagionale e
della configurazione dei terreni.

ART. 15 – Carico di bestiame e durata del pascolo
1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento
Forestale, vigente per il periodo 2015/2024, il carico massimo di bestiame
su terreni comunali pascolivi, distinto per specie è il seguente:
SPECIE

UBA1 complessivi

Bovini/bufalini

0.76

103

Ovi-caprini

5

674

5.76

777

TOTALI
1

UBA1/ha

Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del DM MiPAAF del

07.04.2006
Bovini da latte = 1 UBA; altri Bovini = 0,8 UBA; suini= 0,3 UBA; Polli da
carne= 0,007 UBA; Galline di uova = 0,0014 UBA; Ovi – caprini = 0,15 UBA
2. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15
maggio; al di sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi
all’anno (art. 1, comma100, L.R. n. 16/2014).
3. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l’obbligo di
portare fuori dei terreni di uso civico interessati tutti gli animali. I terreni di
uso civico interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare
per il periodo invernale.
4. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date
qualora si verifichino eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi
particolari .
ART. 16 - Territori di pascolo
II proprietario del bestiame è tenuto a pagare e far pascolare il proprio
bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce.
ART. 17 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo
II bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a
preventiva visita veterinaria.
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Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della
stessa specie; l'interessato dovrà ad ogni opportuna richiesta esibire il
relativo certificato veterinario.
ART. 18 - Certificato di fida pascolo
Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un
certificato rilasciato dal comune di Santa Lucia di Serino indicante le sue
generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli
animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto
certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e
comunali.
ART. 19
L'esercizio

del

pascolo

nelle

zone

che

saranno

assoggettate

al

miglioramento colturale, sarà regolato dal soggetto di programma
(Comunità Montana o Comune).
ART. 20 - Sanzione per pascolo non autorizzato
1. Qualunque cittadino di Santa Lucia di Serino che denunciasse del
bestiame forestiero per proprio, o comunque non avente diritto al
pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con
la perdita della tassa di fida già versata al Comune.
2. Quei

cittadini

che

fidassero

falsamente

sotto

il

proprio

nome,

pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per
ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal
demanio.
3. E' vietato, altresì, di concedere le cosiddette scostatore ad animali i cui
proprietari non rientrano fra gli aventi diritto ed a quelli allevatori fidati in
altre sezioni o in altri demani.

ART. 21 - Adempimenti
1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei
terreni demaniali destinati a pascolo devono :
a. Anticipatamente dichiarare all'Ufficio comunale addetto le specie ed
il numero di animali;
b. Esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza,
attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna ;
c. Aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare;
79

Capitolo VI

Pascolo

d. Aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come
pascolo, comunque individuato nel Piano di Assestamento Forestale;
e. Aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;
f.

Dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio
dell'esercizio dell'anno successivo;

ART. 22 – Tassa di fida pascolo
1. La fida è fissata dall’amministrazione comunale almeno sei mesi prima
dell’immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede
all’aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi
ISTAT dell’anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria
amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel
rispetto dei richiamati limiti previsti dall’art. 46 del R. D. 332/1928. Essa
sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell’ingresso sui
luoghi di pascolo, come previsto dall’art. 26 del presente regolamento.
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di
pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno
reinvestite dall’amministrazione comunale per il miglioramento dei beni
di uso civico.
3. L’allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso,
non ha diritto all’ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi.
Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti
che devono essere effettuati entro i termini stabiliti dall’ art. 26.
4. L’amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale,
può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che
risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o pascolivi
gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa
base.

ART. 23 - Domanda di fida pascolo
1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli
demaniali dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del
periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando
numero e specie dei capi.
2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida,
le richieste che saranno pervenute.
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ART. 24 - Pubblicazione dell’elenco dei richiedenti la fida pascolo
L'elenco così formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
ART. 25 – Eventuale graduatoria fida
1. Nella necessità di una graduatoria per l’assegnazione della fida
costituiranno titoli preferenziali:
a. la buona condotta morale e civile;
b. l’essere capo famiglia;
c.

l’essere allevatore a titolo principale

d. essere cittadini naturali residenti.
2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza
di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati
in graduatoria con apposito atto dell’amministrazione comunale. Essi,
comunque, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo
temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei
cittadini naturali residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno
obbligati

a

versare

al

Comune

potrà

essere

determinata

dall’amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini
naturali residenti e/o loro eredi.

ART. 26 - Pagamento della Tassa di fida pascolo
1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare
di fida. Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro
il primo mese dalla data di approvazione del "ruolo tassa fida", la
seconda entro il 31 Agosto.
2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di
pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere
esibito a richiesta degli organi di controllo.
3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi
fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà in detrazione o
in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale,
modificare l'importo del secondo versamento o conguagliando il primo.

ART.27 – Norma di rinvio
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Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente
regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti (allegato “C” della Legge
Regionale del 7/5/1996, n.11).
ART. 28 - Divieti
1. è assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti;
2. è vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna
verde per portarli sui beni privati;
3. è vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del
territorio comunale salve diverse esigenze dell’Ente. E' fatto obbligo a
tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la
proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive;
4. è categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e
di mandrie nelle are demaniali adibite a pascolo;
5. è vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui
luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a
tagliare e danneggiare.

ART. 29 - Accertamenti
L'Amministrazione Comunale farà accertare alla polizia municipale o altro
agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per
la fida pascolo.
A tal proposito è fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella
domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di
individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame.
Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e
provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente,
siano trovati sprovvisti di marchio o di altro di individuazione denunciati
dall'interessato.
Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato
all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di
distinzione sui capi nuovi.
Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato
immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo
82

Capitolo VI

Pascolo

di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida
per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).
ART. 30 – Graduatoria criteri di demerito
Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio
negativo :
1. L'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi ;
2. II non versare in condizioni economiche disagiate;
3. La cattiva condotta morale e civile;
4. II non essere capo di famiglia;
5. II non essere allevatore a titolo principale;
6. L'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto
alla fida pascolo.

ART. 31 - Pascolo anticipato o posticipato
L’ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'art. 15
del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto
articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti
all'articolo 23 e la mancata marchiatura del bestiame comporta il
pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e
l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte
sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.
ART. 32
L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso non
ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.
Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono
essere effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 26.
ART. 33 - Tariffe di fida pascolo
1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto
l'anno e gli ovini che abbiano compiuto i sei mesi.
2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà
farsi riferimento alle seguenti equivalenze per cui II prezzo previsto per la
fida pascolo per ogni capo di bestiame quali gli Ovini, Caprini, Bovini ed
Equini è il seguente :
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a. n° 1 Capo Ovino adulto – n° 2 capi ovini di (1) un anno Euro 1,03 a
capo
b. n° 1 Capo Caprino adulto – n° 2 capi caprini di (1) un anno Euro 1,03
a capo
c. n° 1 Capo Bovino adulto – n° 4 bovini di 1 (uno) anno - n° 2 capi bovini
di 2 (due) anni
Euro 10,32 a capo
d. n° 1 Capo Equino adulto - n° 2 capi equini di (1) anno Euro 25,82 a
capo
e. Per i puledri sino a sei mesi Euro 12,91 a capo
3. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione Comunale
ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli
equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico
potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al
pascolo.
ART. 34 - Destinazione dei proventi di fida
Le entrate della Fida Pascolo verranno depositate su apposito capitolo del
bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei
pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori.

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino

C.A.P. 83020 Tel/Fax (0825) 512831

Cod. Fisc. 02400780645 - C.C.N.
13076831

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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Il sottoscritto Santoro Alfonso, Responsabile del Servizio – Giusto decreto sindacale Prot.
1789 del 12/06/2014, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad
oggetto: “Adozione regolamento comunale FIDA paascoli”

sotto il profilo della regolarità contabile ,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
F.to Santoro Alfonso

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino

C.A.P. 83020 Tel/Fax (0825) 512831

Cod. Fisc. 02400780645 - C.C.N.
13076831

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 –
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
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Il sottoscritto, Assessore Martone Generoso , Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di S.Lucia di Serino, giusto Decreto Sindacale Prot. N. 1788 del 12/06/2014 , sulla
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 02 del 05/02/2015, avente ad oggetto:
“Adozione Regolamento Comunale FIDA pascoli ”.

- sotto il profilo della regolarità contabile,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Assessore Martone Generoso

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Fenisia Mariconda

F.to Dr. Alberto Salerno

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Alberto Salerno
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Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione :

rimane affissa a questo Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dal
_________________ come prescritto dall’art. 32 della Legge N. 69/2009 e successive
modifiche ed
integrazioni
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Alberto salerno
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________
-

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di
invio al controllo ( art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000)

-

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n.
267/2000)

Registrata al Protocollo generale dell’Ente in data _______________ al N. _________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alberto Salerno

87

Capitolo VII

Miglioramenti fondiari

CAPITOLO VII
MIGLIORAMENTI FONDIARI

7.1 INTRODUZIONE
Lo scopo di questo capitolo è quello di illustrare i principali miglioramenti
fondiari da poter effettuare nel demanio forestale di santa Lucia di Serino. La
localizzazione dei miglioramenti viene anche riportata nella cartografia allegata al
Piano di Assestamento Forestale in scala 1:10000 e in scala 1:25000.
Gli interventi di miglioramento previsti in questo piano sono stati programmati
in un’ottica gestionale
Gli interventi di miglioramento, riportati in questo Piano di Assestamento
Forestale, sono stati individuati e programmati in un’ottica gestionale che individua
il bosco demaniale come patrimonio e risorsa ambientale, disciplinando tutte le opere
di miglioria in rapporto alle complesse funzioni di conservazione degli equilibri
ambientali.
Per questi interventi occorreranno, in ogni modo, dei progetti più specifici nel
rispetto delle normative vigenti sui piani paesistici e sui vincoli idrogeologici, sulle
prescrizioni di massima e polizia forestale.
Gli interventi di miglioramento fondiario che si propongono sono:
I.

Interventi sui sentieri con valorizzazione turistica – didattico ambientale;

II.

Opere di difesa dagli incendi boschivi;

III.

Opere di ripulitura e sistemazione idraulico – forestale dei valloni;

IV.

Interventi di ricostituzione boschiva;

7.2 DESCRIZIONE DEI MIGLIORAMENTI PREVISTI DAL PAF
I. Interventi sui sentieri con valorizzazione turistica – didattico - ambientale
Come già indicato nel paragrafo inerente alla viabilità (v. capitolo I), il demanio
boscato di Santa Lucia di Serino non è attraversato da strade carrabili ma solo da
sentieri percorribili a piedi. Questo ovviamente rende difficile il raggiungimento di
alcune zone soggette a pianificazione forestale. Per tali motivi la rete viaria è
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insufficiente a garantire la gestione del territorio; in più i sentieri esistenti non hanno
ricevuto nel tempo alcun tipo di manutenzione straordinaria ma solo manutenzione
ordinaria, come opere di ripulitura del tracciato e l’eliminazione del materiale secco
accumulato sul tracciato. Fortunatamente i sentieri sono praticabili in quanto, il
terreno a monte non ha subito alcun tipo di erosione per ruscellamento. I sentieri sui
quali bisogna intervenire con opere ordinarie sono: Sentiero Mezzacosta-CannelloniVenarotta, Sentiero San Rocco-Mezzacosta, Sentiero Mezzane.
Su questi sentieri si prescrive:
a) Opere di regimazione idraulica quali la realizzazione di canalette
tagliacqua in legno costituite da travetti collegati tra loro con staffe in
ferro, distanti almeno 10-12 cm. Questi manufatti dovranno essere
posizionati nei punti di maggior pendenza con lo scopo di intercettare e
deviare l’acqua di scorrimento superficiale;
b) Ripulitura della vegetazione laterale e sulla sede del tracciato che
consiste nell’eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva
infestante e nel taglio dei rami o piante pericolanti prossime al tracciato;
c) Ricariche del piano viario che consistono al ricarico del fono solo
laddove è necessario;
d) Spietramento consistente in una sistemazione manuale del tracciato
laddove pietre e massi rendono difficile la percorribilità del sentiero, con
successiva sistemazione del materiale pietroso ai bordi del sentiero;
e) Livellazione del fondo che interesserà i tratti caratterizzati da maggior
dissesto lo dove si ritiene necessario una giusta riprofilatura.
Si consiglia di effettuare un taglio limitato della vegetazione forestale, nei limiti
delle esigenze per la circolazione, per la sicurezza e per il mantenimento della
stabilità delle scarpate. Dovranno comunque essere eliminate le piante ritenute
pericolose quali quelle sradicate o pericolanti. E’ opportuno che queste piste siano
ripristinate nella loro funzionalità, prima dell’utilizzo del soprassuolo, per agevolare
le operazioni selvicolturali. Da considerare che la ripulitura e la sistemazione dei
suddetti sentieri, sono importanti per eventuali interventi di difesa dagli incendi
boschivi, nonché come fasce parafuoco.
Vista la natura dei suoli e le pendenze elevate, non è prevista la realizzazione di
nuove strade carrabili e di nuovi sentieri a servizio del complesso assestamentale.
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La riscoperta dei luoghi montani di Santa Lucia di Serino è un aspetto peculiare
del presente P.A.F. Per questo la manutenzione dei sentieri deve essere
accompagnata da opere, da eseguirsi sui sentieri stessi, che valorizzino il demanio
comunale dal punto di vista turistico – didattico, restaurando l’aspetto
escursionistico. Le tipologie di intervento da effettuarsi sui sentieri visti
precedentemente sono:
o muri a secco che delimitano i sentieri ai lati, terrazzamenti,
decespugliamenti e bonifiche di detrattori ambientali;
o

manutenzione della vegetazione;

o

inserimento di manufatti lignei e piccole attrezzature di dotazione delle
aree di sosta previste per gli escursionisti (segnaletica didattica, sedute,
tavoli, staccionate, “punti-belvedere”);

o

nuovi inserimenti vegetazionali con opere di ingegneria naturalistica
finalizzati alla protezione di modeste scarpate ed al contenimento
dell’erosione superficiale (viminate, coperture diffuse con astoni, grate
vive, palificate vive, muretti a secco con materiale erratico rinverdite)

Tutti gli interventi progettati non comportano sostanziali alterazioni né della
copertura vegetazionale, né della morfologia del terreno, sia per quanto riguarda il
percorso vero e proprio sia per quanto concerne le aree ad esso immediatamente
adiacenti (punti sosta e panoramici ed aree di sosta).
Infine, le aree di sosta, previste lungo il tracciato del sentiero, e tutte localizzate
al di fuori delle c.d. aree rosse individuate dall’autorità di bacino competenti, sono
tutte collocate ai margini della sezione del sentiero e comunque sempre in area di
proprietà pubblica.
Concludendo le migliorie sui sentieri, non devono essere esclusi progetti e opere
che possono essere finanziati dai nuovi Piani di Sviluppo rurale.

II. Opere di difesa dagli incendi boschivi
La lotta e le opera di difesa contro gli incendi boschivi rappresentano non solo delle
attività indispensabili volte alla tutela dei delicati equilibri naturali, sempre più

insidiati e compromessi, ma anche la protezione della pubblica incolumità.
Da un’analisi del catasto incendi predisposto dall’Ente comunale sulla base della
legge quadro 353/2000, le aree demaniali interessate dal fuoco sono le seguenti:
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Periodo

Riferimenti

Località

Qualità

Superficie

catastali
2000

Ha

Foglio 1

Mezzacosta

Bosco ceduo

5.00.00

Monte Faggeto

Pascolo

0.46.45

p.lla 1
2004

Foglio 3
p.lla 2

Tabella 24 Aree percorse dal fuoco periodo 2000 - 2013
Dalle operazioni di campagna, per i due eventi riportati è emerso quanto segue:
1. per località Mezzacosta il soprassuolo, in seguito all’evento non ha subito
interventi selvicolturali per la rigenerazione delle ceppaie (taglio di
tramarratura) e/o l’allontanamento del materiale bruciato. Il soprassuolo,
dotato di debole capacità di resilienza, ha rioccupato, in maniera
moderata, l’area interessata dall’evento dannoso con presenza di nuclei di
conifere e di latifoglie;
2.

per località Monte Faggeto la situazione è più grave del

previsto in quanto il soprassuolo si è trasformato in un pascolo con la
presenza di poche piante e lo sviluppo di ginestre che hanno letteralmente
invaso il suolo, rendendolo in certi impenetrabile;
Da quanto riportato nei punti 1 – 2, gli interventi post-incendio non sono più
praticabili anche in considerazione del fatto che sono passati dai 14 ai 10 anni
dall’evento. Per tale motivo l’ unico intervento che si prescrive in queste aree è
quello della ricostituzione boschiva, che verrà discussa nel punto successivo.
Come si può notare dalla tabella precedente, il fenomeno degli incendi, in area
comunale, non è frequente anche se purtroppo vi sono tutte le condizioni
predisponenti l’innesco di un incendio.
Se da un lato il territorio oggetto di pianificazione non è attraversato da strade
camionabili, ma solo da mulattiere e sentieri percorribili a piedi, e che quindi il
rischio di incendio diminuisce per l’assenza del passaggio di auto, dall’altro l’elevato
carico di combustibile al suolo e la presenza di specie altamente infiammabili quali la
fillirea e le conifere mediterranee, aumentano il pericolo di incendio. Per le opere di
presidio agli incendi boschivi si prescrive l’obbligo di mantenere in perfetto stato di
manutenzione e di pulizia sia le mulattiere che i sentieri, in quanto rappresentano gli
unici punti per raggiungere gli eventuali punti di innesco e focolai di incendio. Altre
opere di presidio potrebbero essere rappresentate da: chiusura con sbarra degli
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accessi alla viabilità e pulizia del sottobosco, soprattutto nei rimboschimenti delle
sezioni 7 – 8- 9.
Come già ricordato le opere di difesa agli incendi boschivi e quindi tutti i fattori
di prevenzione, costituiscono strumenti efficaci alla propagazione del fuoco e alla
salvaguardia del patrimonio naturale e boschivo. Strumento fondamentale per
contrastare la propagazione degli incendi boschivi è la realizzazione e la gestione di
punti di avvistamento (Torretta), che garantiscono quel presidio del territorio che
costituisce deterrente per qualunque attività dolosa, oltre a rendere possibile un
rapido intervento in caso di emergenza. Infatti, l’avvistamento immediato
dell’incendio e la rapida comunicazione ai centri d’ intervento costituiscono la
premessa per un’azione di spegnimento la più efficace possibile. La torretta
completamente in legno, potrebbe essere posizionata nella sezione forestale 4, in
prossimità del crinale, sia per la larga veduta di cui godrà l’operatore, sia per la presenza
della strada in terra battuta che lambisce la sezione nella forestale nella parte alta. Il
manufatto avrà un volumetto di 6mx2,50m e h. media 2.40m, ancorato tramite una
pedana di legno.

La foresta è un organismo vivente che va curato. L’abbandono è il modo per
farlo morire, per cui bisogna intervenire realmente con progetti antincendio di
qualsiasi tipo.

III. Opere di ripulitura e sistemazione idraulico – forestale dei valloni
Le sistemazioni idrauliche dei valloni sono opere necessarie da effettuare
all’interno della proprietà forestale. Le piogge insieme ai fattori geopedologici
possono provocare fenomeni franosi ed erosivi, dando luogo a trasporto di materiale
all’interno dei canali presenti sul territorio di Santa Lucia di Serino, con ripercussioni
che si fanno sentire a valle, specialmente in prossimità dei centri abitati. Per tali
motivi si ritengono necessarie opere di ripulitura ed allontanamento dal sedime
dell’alveo dei tronchi di alberi tranciati o sradicati, nel letto del vallone Madonella
(foglio 1) e nel vallone Tre valloni (Foglio 2). La ripulitura, oltre ai tronchi degli
alberi, deve riguardare anche i massi trasportati dalle acque. Tali opere di ripulitura
devono essere accurate, specialmente in prossimità della confluenza dei valloni della
montagna con i sentieri utilizzati anche dai turisti. La ripulitura è fondamentale in
tutti i valloni presenti nel tenimento di Santa Lucia di Serino (Vallone Madonella,
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Vallone San Rocco, Tre Valloni, Vallone delle Brecce, Vallone San Pietro e vallone
del Moscati). Lo scopo della ripulitura è quello di evitare, in concomitanza di intensi
eventi piovosi, lo straripamento delle acque con conseguenti esondazioni dei terreni
limitrofi. Le ripulitura non dovrà riguardare l’eliminazione completa della
vegetazione riparia sia arbustiva che arborea. Alla luce di quanto detto e dai
sopralluoghi effettuati, si prevedono, nei valloni indicati precedentemente, opere
idraulico -

forestali in alveo e fuori alveo, quali briglie, opere di ingegneria

naturalistica (viminate, graticciate, ecc…) e gabbioni. Tali opere devono essere
accuratamente progettate e ottenere le autorizzazioni necessarie per la loro
implementazione; inoltre la realizzazione di tali opere può trovare un appoggio, a
titolo di finanziamento, nei fondi comunitari regionali.

IV. Interventi di ricostituzione boschiva
Gli interventi di ricostituzione boschiva rivestono un’importante valenza
ambientale. Scopo fondamentale della ricostituzione è la tutela del patrimonio
forestale e la salvaguardia delle molteplici funzioni attribuite ad esso. La tutela degli
ecosistemi forestali contribuisce, inoltre, alla riduzione delle emissioni di gas – serra
e alla salvaguardia dall’effetto di deposito di carbonio degli stessi.
In particolare, il sostegno per la ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi
e calamità naturali e per l’introduzione di adeguati sistemi di prevenzione, risulta
finalizzato ad elevare i livelli di:
•

mantenimento e incremento della biodiversità;

•

protezione ambientale e prevenzione delle calamità naturali;

•

riduzione del rischio idrogeologico e difesa contro l’erosione;

•

sviluppo economico delle zone rurali.

L’obiettivo è quello di velocizzare il ripristino delle condizioni di efficienza
funzionale preesistenti o comunque di riattivare opportunamente le dinamiche
naturali capaci di riportare in breve alla ricostituzione di un efficiente soprassuolo
forestale nel rispetto della legge nazionale (L.N. 227/01).
Di seguito vengono riportare le sezioni forestali in cui bisognerebbe intervenire
con la ricostituzione boschiva, indicando per ciascuna sezione l’area di intervento.
Per la localizzazione cartografica si rimanda alla carta dei miglioramenti fondiari.
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Particella forestale

Denominazione

Superficie intervento
Ha

1

Mezzacosta I

1.53.00

2

Mezzacosta II

1.62.00

3

Tre valloni

4.20.00

4

Cannellone

5.00.00

5

Mezzane

4.00.00

6

Madonella

0.85.00

8

San Pietro

0.60.00

9

Venarotta

0.80.00

10

Monte Faggeto

0.46.45

Totale ha

19.06.45

Tabella 24 Aree di intervento con ricostituzione boschiva
In base agli elementi climatici, al pericolo di incendi, alla capacità di rinnovarsi
ed ai risultati precedentemente ottenuti, si consiglia di effettuare i nuovi impianti e di
rinfoltimenti impiegando latifoglie tipiche di questa fascia vegetazionale, pur
cercando, per quanto possibile di favorire le conifere affermatesi.
Le particolari condizioni climatiche, caratterizzate da un periodo di siccità estiva,
la presenza del pascolo selvatico di difficile controllo, il terreno superficiale e ricco
di roccioni affioranti e il costante pericolo di incendi boschivi, impongono di seguire
delle tecniche selvicolturali che permettono il rapido affrancamento e sviluppo del
materiale che verrà messo a dimora.
Viste le eccessive pendenze e i frequenti fenomeni erosivi, risulta necessario il
ripristino dei gradoni preesistenti, in modo da stabilizzare il terreno annullando o
riducendo l’erosione laminare e di massa, realizzando contemporaneamente
l’accumulo di acqua necessaria alla crescita delle piantine. Nel caso in cui l’area di
intervento sia occupata da uno strato erbaceo e/o arbustivo (come nel caso della
particella 10 “Monte Faggeto), risulta indispensabile procedere al decespugliamento.
Inoltre le zone oggetto di ricostituzione devono essere difese dal pascolo grazie
all’ausilio di chiudende, almeno per il periodo necessario alle giovani piantine per
affermarsi.
Analizziamo nella tabella seguente gli elementi fondamentali per la buona
riuscita della ricostituzione boschiva:
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Caratteristica

Descrizione
Si consiglia la preparazione del terreno
con la rimozione della vegetazione
spontanea e la manutenzione dei gradoni
in primavera- estate. La piantagione può
avvenire in autunno, ovvero dall’inizio
di ottobre fino alla prima metà di
novembre, con possibilità di anticipare o
ritardare i lavori di 15 giorni circa, in
base alla condizioni meteorologiche.
Se si dovesse eseguire l’intervento in

Epoca di esecuzione dei lavori

primavera,

esso

deve

essere

obbligatoriamente portato a termine
entro la prima decade di aprile, per
evitare stress di aridità al postime
durante il periodo estivo.
È

preferibile

sviluppato

usare

in

postime

quanto

è

poco

di

facile

manipolazione e l’attecchimento risulta
più facile e sicuro. Lo svantaggio è che
le

piantine

concorrenza

possono
con

la

subire

la

vegetazione

spontanea; per tali motivi le operazioni
preliminare alla ricostituzione giocano
Caratteristiche del materiale da

un ruolo fondamentale. Per l’impianto si

impiegare

dovrà fare ricorso esclusivamente a
postime di vivaio con pane di terra, in
quanto

consentendo

una

buona

imbibizione dell’apparto radicale, offre
maggiori
rispetto

a

garanzie

di

attecchimento

quello

a

radice

nuda,

permettendo di superare più facilmente il
periodo
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attenzione dovrà essere posta alla qualità
delle

piantine

ovvero

allo

stato

fitosanitario. È sempre preferibile usare
postime proveniente da vivai locali
selezionato per meglio adattarsi alle
difficili condizioni stazionali. Infine, le
piantine dovranno essere collocate in
buche con dimensioni di 40 x 40 x 40
cm.
Si

consiglia

l’utilizzo

di

piante

autoctone, tipiche del posto.
Nelle stazioni più difficili conviene
ricorrere all’ontano napoletano (Alnus
cordata in quanto è una specie rustica e
dotata di incrementi annui sostenuti;
emette facilmente polloni ricoprendo il
suolo; è poco commestibile; la qualità
del legno è discreta. Nelle aree dove le
condizioni stazionali sono migliori si
consiglia di impiantare l’acero montano
(Acer
Specie da utilizzare

pseudoplatanus),

il

frassino

maggione (Fraxinus ornus) e il carpino
nero (Ostrya carpinifolia). Tutte queste
specie

sono

dotate

di

buoni

accrescimenti, sono poco commestibili e
formano soprassuoli più stabili rispetto
alle

conifere

grazie

alla

maggiore

capacità di rinnovarsi naturalmente.
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Si consigliano:
risarcimento delle fallanze;
sfollamenti precoci;
Cure colturali

recinzione degli impianti con
chiudende;
rilascio di piccoli viali parafuoco.

Tabella 26 Elementi da considerare nella fase di progettazione della
ricostituzione boschiva

Il piano degli interventi costituisce un elemento indispensabile per assicurare la
vitalità eco – biologica – paesaggistica nonché economica del bosco e lo sviluppo del
comune di Santa Lucia di Serino. Tali interventi possono trovare finanziamento
tramite i nuovi PSR 2014 – 2020 dietro presentazione di un progetto esecutivo alle
autorità competente. Di seguito si riportano i costi presumibili degli interventi
elencati precedentemente:
1. Interventi sui sentieri con valorizzazione turistica – didattico –
ambientale: sistemazioni di strade e valorizzazione turistica.…..€ 50.000
2. Opere di difesa dagli incendi boschivi: installazione torretta……€ 20.000
3. Opere di ripulitura e sistemazione idraulico – forestale dei valloni: opere
di ripulitura del materiale vegetale, disalveo e disgancio di massi
pericolanti escluso opere di ingegneria naturalistica……………€ 150.000
4. Interventi di ricostituzione boschiva: impianto di specie autoctone,
consolidamento gradoni, cure colturali………………………....€ 100.000
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CAPITOLO VIII
MODALITA’ DI GODIMENTO E STATO DEGLI USI CIVICI
DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO ( AV )
TITOLO I
INDIVIDUAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO NORME DI RIFERIMENTO
ART.1 – Individuazione
I comprensori demaniali gravati da usi civici del comune di Santa Lucia di Serino
sono quelli attributi a detto Comune in esecuzione del Ordinanza Commissariale
7 dicembre 1939, approvata con Regio Decreto 7 gennaio 1940 che omologa lo
scioglimento della promiscuità tra i comuni di Serino e Santa Lucia di Serino di cui
al verbale del 25 ottobre 1939.
I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell’allegato
Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del 18
maggio 1940 con in quale vengo assegnati alla Categoria “A” di cui all’articolo
11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766

ART. 2– Disciplina di riferimento
1.

La disciplina del

diritto di uso civico il cui esercizio avviene sul demanio del

Comune di Santa Lucia di Serino, Provincia di Avellino il come definiti al precedente
articolo 1 si iscrive nella normativa sancita dalle Leggi Regionali 17/3/1981, n. 11, e del
7/5/1996, n. 11 alle Linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in materia di Usi Civici
approvate con delibera di Giunta Regionale n. 61 del 23.02.2015, nonché nella Legge
del 16/6/1927, n. 1766, e nel Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del
26/2/1928, n. 332.

ART. 3 – Competenza territoriale
1. I soggetti di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione
Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni e le
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piante di castagno in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel
richiamato Decreto del Regio Commissario di assegnazione alla Categoria A innanzi

ART. 4 – Titolarità del diritto di uso civico
1. All’esercizio dell’uso civico del pascolo, nelle sue differenti configurazioni territoriali,
hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti del Comune di Santa Lucia
di Serino e/o i loro eredi.
2. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini naturali residenti del
Comune di Santa Lucia di Serino (purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e
del pagamento dei canoni pregressi ed attuali, entro due anni dall’approvazione del
regolamento comunale degli usi civici

da parte della Regione Campania)

esclusivamente coloro che risultano assegnatari di aree gravate da uso civico del
pascolo e/o affitto e/o di diritto di livello precedentemente all’entrata in vigore del
presente regolamento e per un periodo non inferiore a due anni dall’entrata in vigore
dello stesso.
3. I cittadini residenti nel Comune per un periodo di non meno di due anni;
4. Coloro, d’ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune
di Santa Lucia di Serino (AV) e siano residenti nel Comune stesso;
5. E’ facoltà del Sindaco, concedere tale diritto anche a persone non residenti, fatte
salve apposite autorizzazioni.
6. L’amministrazione

comunale,

tramite

delibera

del

Consiglio

comunale,

può

aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere
assegnatari e/o occupatori di terreni e/o Castagneti gravati da uso civico e/o affitto,
fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

ART. 5 – Tipologia degli usi civici esercitabili
1. Gli usi civici che possono esercitarsi, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria
sono esclusivamente quelli di cui alla categoria A) della L. N. 1766 del 1927 ovvero:
a. il bosco, attraverso il castagnatico ed il legnatico;
b. il pascolo permanente;
b. la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei della terra non protette da speciali
leggi ed altri, come appresso specificato;
c. l'uso delle acque per abbeverare animali;
d. la semina.
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Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di
esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza,
l’amministrazione comunale, previa delibera dell’organo competente, può imporre
agli utenti un corrispettivo per l’esercizio degli usi civici consentiti.

3.

I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi
civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell’art. 8 della l. r. n.
11/81 e dell’art. 46 del R. D. n. 332 del 1928, devono essere destinati al miglioramento
ed alle trasformazioni fondiarie, nonché al sostegno delle attività agro – industriali
delle imprese cooperative eventualmente costituite.

ART. 6 – Nuove forme di gestione degli usi civici
1.

Gli usi civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini, anche da
associazioni di abitanti naturali residenti provvisti di requisiti di professionalità
(coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi nel numero determinato di volta in
volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo
dell’agricoltura, anche alla luce dei programmi europei, ecc.), costituiti in
cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate alle disposizioni
vigenti (Leggi Regionali del 17/3/1981, n. 11, e del 7/5/1996, n. 11), previa
autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso
temporaneo. Ove sussistano terre accorpate e si è costituita la cooperativa di cui
all'art. 6 o all'art. 14 della legge n° 11 del 17 Marzo 1981, il Comune, quale socio che
concede le terre, richiede un progetto d'impresa per attività plurime integrate di
piena valorizzazione delle risorse sulla scorta del piano di sviluppo previsto, per
l'assieme delle terre pubbliche, dall'articolo 5.

2.

Il progetto d'impresa dovrà assicurare una elevata produttività nei vari comparti
produttivi anche in base a nuove tecnologie, puntando, in pari tempo, su maggiori e

3.

articolate produzioni e su loro interconnessioni nell'ambito di un rigoroso rispetto
ambientale ai fini di un aumento di reddito e di occupazione per la cooperativa,
aperta a tutti i produttori agricoli, lasciando per gli aventi diritto all'uso civico non soci,
una aliquota delle terre (anch'esse valorizzate in base al progetto citato) per
esercitare tale diritto "uti singuli" (nell'ambito dell'art. 1021 del Codice Civile per lo
stretto fabbisogno familiare) e nei limiti non ostativi del progetto di piena
valorizzazione delle risorse quale uso civico moderno nell'interesse generale della
popolazione.

4.

Il progetto d'impresa ed il piano complessivo di cui all'articolo 5 della Legge
Regionale n° 11 del 17 Marzo 1981 potrà essere affidato, ai fini innanzi citati, ai gruppi
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di Società di progettazione pubbliche nazionali specializzate, con l'apporto
dell'Università e/o del M.A.F., di Società delle Organizzazioni Professionali agricole per
specificare attività, oltre che di Enti Regionali, o di Società e Gruppi di progettazioni
locali competenti. Il progetto d'impresa dovrà essere sottoposto al vaglio delle
Associazioni Ambientalistiche presenti ed operanti sul territorio.
5.

Al gruppo partecipa, come momento determinante, sia la cooperativa che il
Comune, Ente esponenziale anche degli interessi degli aventi diritto all'uso civico, con
il conferimento delle terre comuni da mutarsi di destinazione per successiva
concessione dell'art. 2 della Legge Regionale n° 11 del 17 Marzo 1981, art. 12 della
legge del 16 Giugno 1927, n° 1766, e art. 41 del Regio Decreto n° 332 del 1928.

6.

Le terre non ancora utilizzate nel senso ora indicato o non affidate in comodato per
allargare la maglia poderale ai sensi dell'art. 9 della citata Legge Regionale n° 11 del
17 Marzo 1981 formano oggetto di elaborazione del piano di cui all'art. 5, realizzando
intanto opere e strutture di miglioramento pur nelle condizioni e nei rapporti esistenti
con l'esplicita clausola di inquadrarli nella soluzione più organica indicata, evitando di
precostituire situazioni ostative. Tutte le attività in precedenza indicate debbono tener
conto del rigoroso rispetto e tutela dell'ambiente.

7.

L’Amministrazione Comunale diventa socio dell’impresa cooperativa, con una quota
non inferiore al 51%, conferendo come sua quota capitale le terre di uso civico
ritenute idonee, con l’obbligo di rinvestire nell’azienda o in opere di miglioramento
della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.

8.

Il

consiglio

di

amministrazione

dell’azienda

cooperativa

è

composto

dai

rappresentanti dei vari enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa,
lasciando il massimo spazio all’autogestione dell’azienda da parte dei produttori
locali con prevalenza dei naturali residenti e/o loro eredi, con la quota di almeno il
49%.
9.

Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell’impresa cooperativa
sono determinati annualmente dall’Amministrazione comunale.

TITOLO II
TUTELA AMBIENTALE - NORME GENERALI
ART. 7 – Vincolo per scopi idrogeologici (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267)
I boschi demaniali, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni, strade o
fabbricati dalla caduta di frane, dal rotolamento di sassi, dallo scorrimento delle acque,
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dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su
richiesta della Provincia o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazione
nella loro utilizzazione.
ART. 8 – Procedure per la trasformazione dei boschi
Essendo il territorio demaniale gravato da usi civici del comune di Santa Lucia di Serino,
soggetto al vincolo idrogeologico, per i terreni demaniali vincolati la trasformazione dei
boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a
periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione della Comunità Montana
competente in relazione alla Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, ed alle modalità da
essa prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire danni per la stabilità o turbare il
regime delle acque.

ART. 9 - Difesa dei boschi dagli incendi
1. E' vietato accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza inferiore a metri 100
dai medesimi nel periodo cha va dal 15 Giugno e fino al 30 Settembre. Nel periodo
restante dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza per una
distanza da essi inferiore a metri 50 e nei pascoli.
2. Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, può comunque variare di
anno in anno e viene individuato con apposito Decreto del Presidente della Giunta
Regionale.
3. Per quanto non espressamente regolato trova applicazione il Decreto Legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, e/o eventuali
ordinanze sindacali che potranno disciplinare diversamente la materia.
4. Sono altresì vietate le seguenti attività:
a. accendere fuochi;
b. far brillare mine;
c. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
d. fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo
mediato o immediato di incendio.
5. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso quando la
distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno sia di
proprietà privata.
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6. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a
soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele,
negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie
facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la
cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la
dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima
di abbandonarlo.
7. Dal 15 Giugno al 15 Settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che
li attraversano, salvo le eccezioni di cui al comma 2.

ART. 10 - Divieti
1. E' severamente vietato :
a. il transito con qualsiasi automezzo sulle piste d'esbosco, sulle strade di servizio
forestale e nell'interno di zone boscate e su qualunque altro percorso se non
preventivamente autorizzato;
b. praticare motocross;
c. è vietato il parcheggio in aree erbose.
d. E' fatto divieto di lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di
ogni altro corso d'acqua automobili e altri mezzi di trasporto.
e. E' fatto, altresì, divieto di fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro.
f. E' vietata la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di
muschio.
g. E' vietato il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori.

ART. 11 – Autorizzazione installazione tende e ruolotttes
1. E' consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e
roulotte nei posti fissi che l'Amministrazione individuerà.
2. Ogni violazione al presente articolo comporta la confisca del prodotto, il ripristino dei
luoghi e verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale,
delle leggi Forestali e di Polizia Forestale.

ART. 12- Divieto di scarico e deposito
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Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, è vietato lo scarico ed il deposito,
anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei boschi, pascoli e
prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con
apposito cartello indicatore del Comune.

ART. 13 - Divieto di abbandono (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 – art. 192)
1.

E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle
acque superficiali e sotterranee;
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 255, Decreto Legislativo del 3
aprile 2006 n. 152 – art. 192), chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento
dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari
di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile
a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine
necessario ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione
in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in
solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona
stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni.

TITOLO III
NORME DI USO CIVICO DEL LEGNATICO

ART. 14 – Raccolta della legna non di castagno
1. L’uso civico del legnatico in generale, non di castagno, s'intende esteso a quella
parte del territorio demaniale gravato da usi civici del comune di Santa Lucia di
Serino, assegnata alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell’art. 11 della
Legge 16 giugno 1927, n. 1766.
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2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie,
dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie
ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei
limiti dei bisogni delle rispettive famiglie e nei terreni privi di assegnazione.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la
ceppaia e le radici.
4. L’utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro
legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o
secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall’amministrazione
comunale previo accertamento e marchiatura dell’ente.
5. E’ vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l’utilizzo di
alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale
fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli
quantitativi autorizzati dall’amministrazione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo,
andrà quantificato a cura del comando di polizia municipale del comune di Santa
Lucia di Serino o dal personale addetto dell’amministrazione comunale.
7. E’ vietato il commercio, nonché l’esportazione fuori del Comune di Santa Lucia di
Serino della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

ART. 15– Deroga nella raccolta della legna non di castagno
1. In deroga al precedente art. 14

l’amministrazione comunale può autorizzare i

cittadini inclusi nell’art. 4, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento
delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere
legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l’amministrazione
stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

ART. 16– Legna da lavoro
Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi
bisogni e previo parere dell’autorità forestale competente la concessione di legname per
attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole
capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori.
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TITOLO IV
USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

ART. 17- Regolamento del pascolo
L’uso civico del pascolo è disciplinato con apposito regolamento del pascolo, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 05/02/2015 riportato al capitolo VI del
Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di Santa Lucia di
Serino che qui si intende integralmente riportato.
TITOLO V
USO CIVICO PER LA FLORA SPONTANEA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO E DELLE
PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE
Capo 1- FINALITA – DIVIETI - CLASSIFICAZIONI - AUTORIZZAZIONI -

ART. 18 - Finalità
1. Il comune di Santa Lucia di Serino, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla Legge quadro del 6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalle
Leggi Regionali del 1/9/1993, n. 33, , ss. mm. ii., del 25/11/1994, n. 40, del 7/5/1996, n.
11, ss. mm. ii., del 20/6/2006, n. 13, dell’24/7/2007, n. 8,

ed in accordo con le

prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, approvato con D.G.R. del
____, n. ___,(in fase di approvazione) disciplinerà sul proprio territorio in uso civico la
raccolta e la commercializzazione dei prodotti secondari del bosco e delle piante
officinali ed aromatiche allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per
tutelare gli interessi della popolazione locale.
2. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione regionale della Campania in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi ipogei ed ipogei spontanei,
purché compatibili con le norme dettate dalla Legge Regionale n. 33/93 e dalle
norme del presente regolamento, a fini di tutela della conservazione della natura.

ART. 19 – Divieti di raccolta

106

Capitolo VIII

Modalità per il godimento diritti Usi Civici

E' vietata, nella parte del territorio demaniale gravato da usi civici del comune di Santa
Lucia di Serino,, la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi
stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi), con esclusione
delle attività di sfalcio e di quelli attinenti a superfici agricole messe a coltura.

ART. 20– Classificazione dei prodotti secondari del bosco
1. Sono considerati prodotti secondari del bosco e quindi soggetti a regime di deroga
rispetto ai dettami dell’articolo 19 del presente regolamento:

1

alloro

13

mirtilli (bacche)

2

asparagi selvatici

14

Mirto

3

campioni di roccia e fossili.

15

more di rovo

4

cardi

16

Muschi

5

corniolo (bacche)

17

Origano

6

erica (rami - L. R. 11/96)

18

piante da fiore (bulbose e non) e
parti di esse

7

felci

19

Pungitopo

8

fragole

20

rosmarino

9

funghi epigei, commestibili o
meno

21

strame (L. R. 11/96);

10

funghi ipogei (tartufi)

22

timo

11

ginepro (galbulo)

23

vischio

12

lamponi

24

vitalbe (cime)
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2. Su motivata richiesta, e su parere dell'autorità Forestale, possono essere concessi
permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente a Enti
con finalità di ricerca, per le seguenti categorie:

piante di alloro

felci

piante di rosmarino

semi

piante di ginepro

strame e terriccio (L.R.
11/96)

piante di erica (L.R. 11/96)

piante da fiore (bulbose e
non) e parti di esse

piante di pungitopo

campioni di roccia e fossili

ART. 21 - Disciplina della raccolta – autorizzazioni
1. Nel territorio demaniale gravato da usi civici del comune di Santa Lucia di Serino, l’estrazione
e la raccolta dei prodotti di cui al precedente articolo, può essere effettuato liberamente, tutti
i giorni della settimana, solamente dai cittadini residenti. Per i cittadini non residenti la raccolta
è ammessa dal lunedì al venerdì.
2. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del
sottobosco deve chiedere all’amministrazione comunale il rilascio della scheda di
autorizzazione in cui sono indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la
zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta.
3. La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte
del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a
finanziare azioni di salvaguardia della conservazione della natura. Il limite massimo di raccolta
è fissato dal successivo comma. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario del fondo,
all’usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai suoi familiari, come individuati ai sensi della
legislazione disciplinante il servizio di anagrafe comunale. Parimenti nessun limite di raccolta è
posto ai cittadini che fruiscono del godimento degli usi civici.

108

Capitolo VIII

Modalità per il godimento diritti Usi Civici

4. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio
della scheda di autorizzazione di cui al comma 2, sono le seguenti:

alloro

nr. 50 rami

mirto

Kg 1,500

asparagi selvatici

Kg 1,500

more di rovo

Kg 0,500

cardi

Kg 0,500

muschi

Kg 2,000

corniolo (bacche)

Kg 1,500

origano

nr. 200 aste
floreali

erica (rami - L. R. 11/96)

fragole

nr. 100 rami pungitopo

Kg 0,500

nr. 50 rami

rosmarino

nr. 50 rami
art. 15,
Allegato C,
L. R. 11/96

funghi epigei, commestibili o meno

Kg 3,000

strame

funghi ipogei (tartufi)

Kg 2,00

timo

ginepro (galbulo)

Kg 0,500

vischio

lamponi

Kg 0,500

vitalbe (cime)

mirtilli (bacche)

Kg 1,500

Kg 0,200
nr. 1 ramo
fruttifero
Kg 0,500

5. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto
limite può essere superato.

ART. 22 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti
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1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvo-pastorale il territorio demaniale gravato da usi civici del comune di Santa Lucia di

Serino,, è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali
ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di
raccolta.
2. E’ vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli,
piante officinali o aromatiche o parti di esse. E’ vietata, altresì,

la raccolta dei prodotti

secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette
ad interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni
dalla fine dei lavori.
3. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere
adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del
suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie
fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si
instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi.
4. Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione del territorio

demaniale gravato da usi civici del comune di Santa Lucia di Serino in generale delle
aree boscate in particolare il Comune può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire
opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente la raccolta in quelle zone
boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse
condizioni dell’andamento stagionale, biologiche o fisio-chimiche, sulla base di apposite
segnalazioni dell’Autorità Forestale.

Capo II - DISCIPLINA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

ART. 23 - Funghi - Condizioni di raccolta – Obblighi e Divieti
1. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24/7/2007, n. 8.
2. Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito il territorio demaniale gravato da usi civici
del comune di Santa Lucia di Serino, la raccolta dei funghi spontanei siano o no
commestibili e ammessa nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato della settimana e in
quantità non superiore a tre (3) chilogrammi al giorno a persona provvista di tessera di
3. autorizzazione di cui al successivo art. 27 e per singolo cercatore residente, nei limiti
fissati dall'art. 1021 del Codice Civile.
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4. In riguardo ad antiche consuetudini locali, la raccolta dei funghi per i cittadini
residenti è tuttavia consentita anche nei restanti giorni della settimana, fino alla misura
massima di tre (3) chilogrammi per persona autorizzata;
5. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle
particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale, può
disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati
ambiti del territorio comunale;
6. I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta Kg. 3.00
per persona) dovranno essere contenuti i cestelli di vimini o altro, tali da consentire,
durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la
sementazione e la riproduzione;
7. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili.
8. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e
di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi;
9. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto:
a. Strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal
micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
b. Utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il
danneggiamento dello strato umifero del suolo;
c.

Raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;

d. Porre i funghi raccolti in sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi, i
quali impediscono la disseminazione;
e.

Raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione
perché inutili per la propagazione della specie fungina;

f.

Calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo stato umifero o la cotica
erbosa del terreno:

10. E' vietato il commercio dei funghi raccolti;
11. E' vietato altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 18.00 alle ore 7.00;
12. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti
e le modalità previste dal presente regolamento, è comunque vietata durante la notte da
un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole.

13. Durante la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), è fatto divieto assoluto di:
a. scavare con attrezzi diversi da quelli consentiti;
b. Sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiori a cm. 10 per il Tuber
Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum ed a cm. 17 per le altre specie;
c.

Lavorazione andante delle tartufaie.

d. Apertura delle buche in soprannumero o mancata riapertura delle stesse;
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Ricerca dei tartufi senza l’ausilio del cane.

14. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di
cui alla Legge n. 752 del 16/12/1985.

ART.24 - Segnaletica
II comune di Santa Lucia di Serino provvederà all'apposizione, nei punti principali di
accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente
regolamento, di tabelle di divieto di raccolta.
La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai
prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.
ART. 25– Autorizzazioni speciali
II Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo per
scopi didattici o scientifici.
ART. 26 – Zone interdette alla raccolta dei funghi spontanei
1. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed
abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle piante
componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere
vietata con apposita ordinanza del Sindaco.
2. II divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del territorio
interessato da cartelli indicatori;
3. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto.

ART. 27 - Autorizzazioni
Coloro, i quali intendano usufruire del diritto di cui all'articolo n. 4 devono far richiesta al
Comune.
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II Sindaco o dipendente incaricato, può rilasciare una tessera di autorizzazione, valida
per un anno (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre), previo pagamento di una somma stabilità
dall'Amministrazione Comunale.

Capo III - DISCIPLINA RACCOLTA DEI TARTUFI (Tuber)

ART. 28 – raccolta funghi ipogei
1. La raccolta dei funghi ipigei è regolata dalla L. R. del 20/6/2006, n. 13 e ss.mm.ii .;
2. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del
patrimonio agro-silvo-pastorale il territorio demaniale gravato da usi civici del
comune di Santa Lucia di Serino è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel
rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. Nel
caso particolare dei tartufi, durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono
adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati
radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

ART. 29 – raccolta tartufi
L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla legge 16 Dicembre
1985, n. 752, alla L. R. del 20/5/2006, n. 13 e ss.mm.ii. ed il regolamento di attuazione del
24/7/2007, n. 3 e a quanto riportato nel Piano di Assestamento Forestale comune
nonché nei limiti e modalità previste dal presente regolamento.
ART. 30 – modalità di raccolta
La raccolta dei tartufi può essere effettuata con l'ausilio di un cane addestrato a tale
scopo e lo scavo con apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve comunque
essere limitato al punto ove il cane abbia iniziato.

ART. 31 – limiti di raccolta giornaliera
La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di
due chilogrammi, elevabile ad un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore
aderisce ai consorzi volontari previsti dall’articolo 3 comma 7 della L.R. n. 9 del 27.06.201
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ovvero è titolare di azienda agricola o forestale. (L.R. Campania 27 giugno 2011, n. 9
Art.6 comma 5)
Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie controllate o coltivate al proprietario,
all’usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai
lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché,
per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro
familiari. (L.R. Campania 27 giugno 2011, n. 9 Art.3 comma 5)
ART. 32 – periodo di raccolta
La raccolta dei tartufi è consentita dalla data del 1° Ottobre a fino al 30 Aprile.
ART. 33 - divieto raccolta tartufi immaturi
1. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi;
2. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi
selvicolturali i (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine
dei lavori.

ART. 34 - obblighi
Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno
essere riempite.
ART. 35 – divieto di raccolta
E' vietata la ricerca e la raccolta del tartufo a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 7.00.

Capo IV - DISCIPLINA RACCOLTA DELL'ORIGANO (Origanum vulgare)
ART. 36 - raccolta origano
Nell'ambito il territorio demaniale gravato da usi civici del comune di Santa Lucia di
Serino, la raccolta dell'origano è con-sentita nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato della
settimana e in quantità non superiore a 50 aste fiorali al giorno per persona prevista di
idonea tessera di autorizzazione.
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ART. 37 – Accorgimenti per la conservazione della specie
Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio
agro-siIvo-pastorale il territorio demaniale gravato da usi civici del comune di Santa Lucia
di Serino, è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della
conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i
seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali
delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.
ART. 38 – Limite di raccolta
La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal
presente regolamento.
ART. 39 – Periodo di raccolta
La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 01 Agosto e comunque
in uno stato maturo;
ART. 40 - Divieti
1. E' vietato estirpare l'origano dall'apparato radicale;
2. E' vietata la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00;
3. E' vietato l'uso di recipienti di qualunque specie e tipo;
4. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare
nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
5. L'origano, durante la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 50 aste floreali per
persona) non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie
e tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi,
per facilitarne la sementazione e la riproduzione.
6. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la
cotica erbosa del terreno;
7. E' assolutamente vietato il commercio dell'origano;
8. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta
nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto
fusto, semine).
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ART. 41 Deroghe
In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle
particolari condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può
disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti
del territorio demaniale gravato da usi civici del comune di Santa Lucia di Serino,

Capo V - DISCIPLINA RACCOLTA DEGLI ASPARAGI (Asparagus officinalis)
ART. 42 – Accorgimenti per la conservazione della specie
Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio
agro-silvo-pastorale il territorio demaniale gravato da usi civici del comune di Santa
Lucia di Serino, è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto
della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni dì raccolta vengono adottati i
seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali
delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.
La raccolta degli asparagi dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal
presente regolamento.

ART. 43 - Limite di raccolta
La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dal presente
regolamento
ART. 44 – Giorni di raccolta
Nell'ambito il territorio demaniale gravato da usi civici del comune di Santa Lucia di
Serino, comunale, la raccolta degli asparagi è consentita nei giorni di Lunedì, Mercoledì,
Sabato e Domenica della settimana e in quantità non superiore a kg. 1.50 al giorno per
persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.
ART. 45 – Inizio periodo di raccolta
La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 01 Aprile.
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ART. 46 – Modalità di raccolta
L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio
con mezzi leciti.
ART. 47 – Divieti
1. E' vietato estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa);
2. E' vietata la raccolta degli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00;
3. E’ vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella
raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
4. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
5. E' assolutamente vietato il commercio degli asparagi;
6. E' vietata la raccolta di asparagi nelle aree percorse dal fuoco;
7. E' vietata la raccolta fuori da periodo consentito;
8. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle
aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto,
semine);
9. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta di asparagi per un anno

ART. 48 – Deroghe
In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle
particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può
disporre che la norma di cui sopra non si applichi in determinati ambiti del territorio
comunale.

Capo VI - DISCIPLINA RACCOLTA FRAGOLE

ART. 49 – Accorgimenti per la conservazione della specie
Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproduci-bilità del patrimonio
agro-silvo-pastorale il territorio demaniale gravato da usi civici del comune di Santa
Lucia di Serino,

è necessario praticare la raccolta delle fragole nel rispetto della

conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
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Durante le operazioni dì raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non
danneggiare lo strato del suolo e gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la
conservazione delle specie.
ART. 50– Modalità e limiti di raccolta
La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal
presente regolamento.
ART. 51– Giorni di raccolta
Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta delle fragole è consentita nei giorni di
Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica della settimana e in quantità non superiore a Kg
0.500 al giorno per persona provvista di idonea tessera di autorizzazione.
ART. 52– Inizio periodo di raccolta
La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno.
ART. 53– Modalità di raccolta
La fragola va raccolta a mano con o senza le bratte facendo attenzione a

non

strappare il picciolo.
ART. 54 – Divieti
1. E' vietato estirpare ed asportare le piante di fragolina di bosco;
2. E’ vietato danneggiare o distruggere le piante di fragolina di bosco;
3. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
4. E' assolutamente vietato il commercio delle fragole;
5. E' vietata la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco;
6. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle
aree rimboschite o soggette a interventi silvicolturali (tagli, conversione in alto fusto,
semine).

ART. 55– Deroghe
In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle
particolari condizioni di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può
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disporre che la norma di cui sopra non si applichi in determinati ambiti del territorio
comunale.
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DESCRIZIONE PARTICELLARE
COMPRESA A: SOPRASSUOLI PROTETTIVI
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PARTICELLA N. 1
Sezione
Superficie totale
Superficie boscata
Riferimenti catastali
Posizione fisiografica
Altitudine media
Pendenza media
Esposizione prevalente
Zona fitoclimatica
Specie prevalente
Età media
Altezza media
Diametro medio
Numero piante ad ettaro
Area basimetrica ad ettaro
Area basimetrica totale
Provvigione reale per ettaro
Provvigione reale totale
Classe di fertilità
Data taglio futuro
Contestazioni confini
Densità

Mezzacosta I
Ha 9.05.51
Ha 7.61.00
Foglio 1 p.lle 1p,3p
Versante
790 m s.l.m.
46%
Sud
Castanetum freddo
Carpino, frassino
50 anni
11 m
12 cm
2043
18,9 mq
143,86 mq
116,82 mc
889,34 mc
2°
2023
Nessuno
Discreta

Classe
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Diametro
cm 3 a cm 5
cm 5 a cm 7
cm 7 a cm 9
cm 9 a cm 11
cm 11 a cm 13
cm 13 a cm 15
cm 15 a cm 17
cm 17 a cm 19
cm 19 a cm 21
cm 21 a cm 23
cm 23 a cm 25
cm 25 a cm 27
cm 27 a cm 29
cm 29 a cm 31
cm 31 a cm 33
cm 33 a cm 35
cm 35 a cm 37
cm 37 a cm 39
cm 39 a cm 41
TOTALE

N.Piante ad Ha
256
562
419
256
69
81
119
50
106
12
44
13
13
19
6
0
6
6
6
2043

DESCRIZIONE PARTICELLARE
Ceduo misto latifoglie a prevalenza di carpinella con orniello, cerro e roverella. Su circa metà della superficie si
riscontrano nuclei sparsi di latifoglie e conifere (pino nero, pino d'Aleppo e cipressi) derivati da tentativi di
rimboschimento. Densità irregolare, struttura monoplana e copertura discontinua. Stazione nel complesso poco
fertile. Il novellame è poco presente, a prevalenza di cerro e orniello. Lo stato fitosanitario è discreto, con alterazioni
dovute al pascolamento. Diffusa è la ginestra, biancospino e la rosa canina, mentre tra le coperture erbacee
ritroviamo rovo, felce, cardo e ciclamino. Il terreno è superficiale con rocciosità diffusa e affiornate. Diffuse sono le
chiarie. La viabilità forestale è scarsa, con un unico sentiero (Cannelloni - Venarotta) che lambisce la particella nella
parte bassa. Durante la validità del piano è previsto un taglio colturale su 3 ettari del ceduo di latifoglie miste
xerofile con ripresa di mc. 133 nel 2023.
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PARTICELLA N. 2
Sezione
Superficie totale
Superficie boscata
Riferimenti catastali
Posizione fisiografica
Altitudine media
Pendenza media
Esposizione prevalente
Zona fitoclimatica
Specie prevalente
Età media
Altezza media
Diametro medio
Numero piante ad ettaro
Area basimetrica ad ettaro
Area basimetrica totale
Provvigione reale per ettaro
Provvigione reale totale
Classe di fertilità
Data taglio futuro
Contestazioni confini
Densità

Mezzacosta II
Ha 22.87.25
Ha 21.84.00
Foglio 2 p.lla 3p
Versante
830 m s.l.m
84%
Sud
Castanetum freddo
Frassino, Carpino, Cerro
50 anni
12 m
14 cm
2234
30,57 mq
676,08 mq
204,10 mc
4457,80 mc
2°
2020
Nessuno
Discreta

Classe
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Diametro
cm 3 a cm 5
cm 5 a cm 7
cm 7 a cm 9
cm 9 a cm 11
cm 11 a cm 13
cm 13 a cm 15
cm 15 a cm 17
cm 17 a cm 19
cm 19 a cm 21
cm 21 a cm 23
cm 23 a cm 25
cm 25 a cm 27
cm 27 a cm 29
cm 29 a cm 31
cm 31 a cm 33
cm 33 a cm 35
cm 35 a cm 37
cm 37 a cm 39
cm 39 a cm 41
TOTALE

N.Piante ad Ha
281
513
359
238
134
141
131
88
100
47
59
63
34
22
9
9
0
3
3
2234

DESCRIZIONE PARTICELLARE
Ceduo misto di latifoglie con predominio di carpino ed orniello, con presenza anche il Cerro. La copertura è
discontinua e monoplana; copertura continua solo in prossimità dei valloni. Densità irregolare. Nella parte alta della
particella, in prossimità del crinale, si rinvengono nuclei di conifere (Pino Nero e Pino d'Aleppo) dovute ad un
tentativo di rimboschimento non andato a buon fine. Appare anche l'olmo. Nei valloni compare il castagno e il
leccio. Il novellame è localmente presente, di origine mista. Il portamento delle piante è scadente tranne nei valloni.
Diffusi sono il biancospino, rosa canina e ginestra. la copertura erbacea è diffusa con graminacee, rovo, felce,
ciclamino, anemone e trifoglio. Il terreno è superficiale con molte pietre affiornati e spuntoni di roccia. La viabilità
forestale è scarsa, con un unico sentiero (Cannelloni - Venarotta) che lambisce la particella nella parte bassa.
presenza di pascolo in bosco. Durante la validità del piano è previsto un taglio colturale a carico del ceduo di
latifolgie (ha 10) e diradamento di piccoli nuclei di conifere (ha 1) con ripresa 668 mc nel 2020.
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PARTICELLA N. 3

PARTICELLA N. 3
Sezione
Superficie totale
Superficie boscata
Riferimenti catastali
Posizione fisiografica
Altitudine media
Pendenza media
Esposizione prevalente
Zona fitoclimatica
Specie prevalente
Età media
Altezza media
Diametro medio
Numero piante ad ettaro
Area basimetrica ad ettaro
Area basimetrica totale
Provvigione reale per ettaro
Provvigione reale totale
Classe di fertilità
Data taglio futuro
Contestazioni confini
Densità

Tre Valloni
Ha 17.08.01
Ha 15.38.00
Foglio 2 p.lla 3p
Versante
817 m s.l.m
75%
Sud
Castanetum freddo
Frassino, Carpino, Cerro
50 anni
11 m
10 cm
3316
25,94 mq
399 mq
160,02 mc
2461,17 mc
2°
2021
Nessuno
Discreta

Classe
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Diametro
cm 3 a cm 5
cm 5 a cm 7
cm 7 a cm 9
cm 9 a cm 11
cm 11 a cm 13
cm 13 a cm 15
cm 15 a cm 17
cm 17 a cm 19
cm 19 a cm 21
cm 21 a cm 23
cm 23 a cm 25
cm 25 a cm 27
cm 27 a cm 29
cm 29 a cm 31
cm 31 a cm 33
cm 33 a cm 35
cm 35 a cm 37
cm 37 a cm 39
cm 39 a cm 41
TOTALE

N.Piante ad Ha
862
1012
608
283
100
96
58
54
63
38
63
33
21
13
0
0
4
4
4
3316

DESCRIZIONE PARTICELLARE
Ceduo misto di latifoglie, in parte degradato, con predominio di carpino ed orniello, cerro e leccio. La copertura è
discontinua e monoplana; copertura continua solo in prossimità dei valloni. Densità irregolare. Nella parte alta e
bassa della particella si rinvengono nuclei di conifere (Pino Nero, Pino d'Aleppo e Cipresso) dovute ad un tentativo
di rimboschimento non andato a buon fine. Nei valloni compare il castagno e l'olmo. Il novellame è localmente
presente, di origine mista. Il portamento delle piante è scadente tranne nei valloni. Diffusi sono il biancospino, rosa
canina e ginestra. La copertura erbacea è diffusa con graminacee, rovo, felce, ciclamino, anemone e trifoglio. Il
terreno è superficiale con molte pietre affiornati e spuntoni di roccia. La viabilità forestale è scarsa, con un unico
sentiero (Cannelloni - Venarotta) che lambisce la particella nella parte bassa. Presenza di pascolo in bosco. Durante
la validità del piano è previsto il taglio colturale del ceduo di latifoglie su una superficie di ha 10 con ripresa di 367
mcnel 2021.
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PARTICELLA N. 4

PARTICELLA N. 4
Sezione
Superficie totale
Superficie boscata
Riferimenti catastali
Posizione fisiografica
Altitudine media
Pendenza media
Esposizione prevalente
Zona fitoclimatica
Specie prevalente
Età media
Altezza media
Diametro medio
Numero piante ad ettaro
Area basimetrica ad ettaro
Area basimetrica totale
Provvigione reale per ettaro
Provvigione reale totale
Classe di fertilità
Data taglio futuro
Contestazioni confini
Densità

Cannellone
Ha 15.47.24
Ha 12.21.00
Foglio 2 p.lla 3p; Foglio 3 p.lla 1
Versante
881 m s.l.m
51%
Sud
Castanetum - Fagetun
Pinus spp, Cerro
50 anni
m 14
cm 23
640
27,61 mq
337,35mq
246,87 mc
3014,35 mc
2°
2022
Nessuno
Discreta

Classe
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48

Diametro
cm 3 a cm 5
cm 5 a cm 7
cm 7 a cm 9
cm 9 a cm 11
cm 11 a cm 13
cm 13 a cm 15
cm 15 a cm 17
cm 17 a cm 19
cm 19 a cm 21
cm 21 a cm 23
cm 23 a cm 25
cm 25 a cm 27
cm 27 a cm 29
cm 29 a cm 31
cm 31 a cm 33
cm 33 a cm 35
cm 35 a cm 37
cm 37 a cm 39
cm 39 a cm 41
cm 43 a cm 45
cm 47 a cm 49
TOTALE

N.Piante ad Ha
0
0
10
10
25
65
50
45
45
100
75
45
25
50
15
20
25
5
15
10
5
640

DESCRIZIONE PARTICELLARE
Soprassuolo misto di latifoglie e conifere. Nella parte alta della particella, in prossimità del crinale, si rinviene un
rimboschimento riuscito solo parzialmente, esteso su circa 3 ettari. Al rimboschimento si associano nuclei sparsi di
latifoglie (cerro, frassino). Nella parte bassa della particella, ceduo misto di latifoglie a prevalenza di frassino e
cerro. Densità irregolare, copertutra monoplana. Il novellame e presente solo in alcune zone. Portamento discreto,
buono in prossimità dei valloni. Si evidenzia, soprattutto nella parte alta e in prossimità dei privati, tracce di
incendio boschivo. Si segnala la presenza sporadica di olmo e leccio. Tra gli arbusti è presente il biancospino, la
ginestra e la rosa canina. Tra le specie erbacee abbiamo le graminacee, rovo, felce e ciclamino. Il terreno è
superficiale con rocce affioranti diffuse soprattutto nella parte alta. La viabilità nella parte bassa è scarsa mentre è
discreta nella parte alta (strada in terra battuta che attraversa il demanio di Santo Stefano del Sole). Pascolo diffuso.
Durante la validità del piano è previsto il taglio colturale del ceduo su Ha 9 e diradamento dei nuclei sparsi di
conifere (ha 2) con una ripresa di 452 mc nel 2022.
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PARTICELLA N. 5
Sezione
Superficie totale
Superficie boscata
Riferimenti catastali
Posizione fisiografica
Altitudine media
Pendenza media
Esposizione prevalente
Zona fitoclimatica
Specie prevalente
Età media
Altezza media
Diametro medio
Numero piante ad ettaro
Area basimetrica ad ettaro
Area basimetrica totale
Provvigione reale per ettaro
Provvigione reale totale
Classe di fertilità
Data taglio futuro
Contestazioni confini
Densità

Mezzane
Ha 22.66.31
Ha19.86.00
Foglio 3 p.lle 122,124,126,128p,129p
Versante
787 m s.l.m
Classe
82%
Sud
4
Castanetum freddo
6
8
Carpino ,Frassino, Cerro
10
50 anni
12
12 m
14
13 cm
16
2439
18
31,21 mq
20
619,91 mq
22
186,84 mc
24
3710,75 mc
26
2°
28
2019
30
Nessuno
32
Buona
34
36
38
40
42
44

Diametro
cm 3 a cm 5
cm 5 a cm 7
cm 7 a cm 9
cm 9 a cm 11
cm 11 a cm 13
cm 13 a cm 15
cm 15 a cm 17
cm 17 a cm 19
cm 19 a cm 21
cm 21 a cm 23
cm 23 a cm 25
cm 25 a cm 27
cm 27 a cm 29
cm 29 a cm 31
cm 31 a cm 33
cm 33 a cm 35
cm 35 a cm 37
cm 37 a cm 39
cm 39 a cm 41
cm 41 a cm 43
cm 43 a cm 45
TOTALE

N.Piante ad Ha
310
375
393
411
271
186
96
121
75
57
54
28
3
21
11
14
3
0
7
3
0
2439

DESCRIZIONE PARTICELLARE
Ceduo misto di latifoglie con carpino, frassino, cerro e acero. Sono presenti, come formazione secondaria e associata
nuclei sparsi di conifere quali Pino nero e Pino d'Aleppo. La densità è irregolare e la copertura è monoplana. Si
rinvengono sporadicamente: leccio, cipresso e ontano. Il novellame è poco presente e limitato solo ad alcune zone.
Portamento discreto, buono in prossimità dei valloni. Tra gli arbusti è presente il biancospino, la ginestra e la rosa
canina. Tra le specie erbacee abbiamo le graminacee, rovo, felce, ciclamino, anemone e achillea. Il terreno è
superficiali con rocce affioranti; tracce di erosione nelle zone più ripide. Da segnalare pascolo bovino e caprino. La
particella è percorsa da sud a nord dal sentiero Mezzane, mentre nella parte bassa (confine con la sezione 9) dal
sentiero Cannelloni - Venarotta. Durante la validità del piano è previsto il taglio colturale del ceduo di latifoglie per
ha 15 con ripresa di 556 mc nel 2019.
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PARTICELLA N. 10
Sezione
Superficie totale
Superficie boscata
Riferimenti catastali
Posizione fisiografica
Altitudine media
Pendenza media
Esposizione prevalente
Zona fitoclimatica
Specie prevalente
Età media
Altezza media
Diametro medio
Numero piante ad ettaro
Area basimetrica ad ettaro
Area basimetrica totale
Provvigione reale per ettaro
Provvigione reale totale
Classe di fertilità
Data taglio futuro
Contestazioni confini
Densità

Mezzane
Ha 0.46.45
Ha 0.05.27
Foglio 3 p.lla 2
Versante
1087 m s.l.m
50%
Sud
Fagetum caldo
Pino Nero, Cerro
50 anni
17 m
35 cm
29,84 mq
1,57 mq
294,11 mc
15,5 mc
2°
Nessuno
Scarsa

Classe
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
46
48
52

Diametro
cm 3 a cm 5
cm 5 a cm 7
cm 7 a cm 9
cm 9 a cm 11
cm 11 a cm 13
cm 13 a cm 15
cm 15 a cm 17
cm 17 a cm 19
cm 19 a cm 21
cm 21 a cm 23
cm 23 a cm 25
cm 25 a cm 27
cm 27 a cm 29
cm 29 a cm 31
cm 31 a cm 33
cm 33 a cm 35
cm 35 a cm 37
cm 37 a cm 39
cm 39 a cm 41
cm 41 a cm 43
cm 43 a cm 45
cm 47 a cm 49
cm 51 a cm 53
TOTALE

N.Piante ad Ha

1

3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
16

DESCRIZIONE PARTICELLARE
Particella forestale che può essere assimilata ad un pascolo. Sulla superrficie si rinviene formazione erbacea ed
arbustiva, in parte gradonata e rimboschita con conifere. Il rimboschimento non ha avuto successo. Molti i monconi
presenti dovuti a schianti e al fenomeno degli incendi boschivi, dei quali si segnalano tracce. Densità irregolare.
Presenza di ginestra, molto diffusa, di rosa canina, biancospino e felci. Diffuso è il pascolo. Durante il periodo di
validità del Piano non è previsto alcun tipo di taglio colturale se non interventi di ricostituzione boschiva.
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DESCRIZIONE PARTICELLARE
COMPRESA B: RIMBOSCHIMENTI A PREVALENZA DI CONIFERE

DESCRIZIONE PARTICELLARE

127

PARTICELLA N. 6
Sezione
Superficie totale
Superficie boscata
Riferimenti catastali
Posizione fisiografica
Altitudine media
Pendenza media
Esposizione prevalente
Zona fitoclimatica
Specie prevalente
Età media
Altezza media
Diametro medio
Numero piante ad ettaro
Area basimetrica ad ettaro
Area basimetrica totale
Provvigione reale per ettaro
Provvigione reale totale
Classe di fertilità
Data taglio futuro
Contestazioni confini
Densità

Madonella
Ha 3.30.70
Ha 2.65.00
Foglio 1 p.lla 1p
Versante
615 m s.l.m
65%
Sud
Castanetum freddo
Pino nero, Carpino, Frassino
52
15 m
18cm
1908
44 mq
116,25 mq
335,16 mc
890,83 mc
2°
Nessuno
Buona

Classe
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Diametro
N.Piante ad Ha
cm 2,5 a cm 7,5
392
cm 7,5 a cm 12,5
742
cm 12,5 a cm 17,5
258
cm 17,5 a cm 22,5
167
cm 22,5 a cm 27,5
133
cm 27,5 a cm 32,5
108
cm 32,5 a cm 37,5
50
cm 37,5 a cm 42,5
33
cm 42,5 a cm 47,5
17
cm 47,5 a cm 52,5
8
cm 52,5 a cm 57,5
0
TOTALE
1908

DESCRIZIONE PARTICELLARE
Ceduo misto di latifoglie con predominio di carpino e frassino. Il ceduo si estende, in modo particolare, sulle pendici
in prossimità dei valloni che delimitano la sezione mentre la parte centrale della particella è interessata da un
rimboschimento (0,5 Ha) con Pino Nero, Pino d'Aleppo e Cipresso, che non ha avuto l'effetto desiderato. Il ceduo si
presenta fitto, con copertura monoplana; il rimboschimento, invece, ha una densità mediocre con copertura
monoplana. In alcune aree della sezione nuclei di conifere e di latifoglie con densità irregolare. Si segnala la
presenza sporadica di Ailanthus altissima. Novellame presente solo in alcune aree. Rinnovazione assente per le
conifere. La copertura arbustiva è diffusa soprattutto con ginestra, erica, biancospino; per la copertura erbacea
abbiamo rovo e felce. Pascolo bovino diffuso. Il terreno è superficiale con numerose pietre affioranti. Nell'area
occupata dalle conifere si segnala la presenza di gradoni, utilizzati per la messa a dimora delle piantine all'epoca
dell'esecuzione del rimboschimento. La particella è attraversata a nord (confine con la sezione nr.1) dal sentiero
Cannelloni - Venarotta mentre a sud confina con il sentiero San Rocco (sentiero CAI) che giunge nei pressi del
centro abitato. Durante il periodo di validità del Piano di Assestamento è previsto un taglio colturale nel 2018 con
una ripresa di mc 135.
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PARTICELLA N. 7
Sezione
Superficie totale
Superficie boscata
Riferimenti catastali
Posizione fisiografica
Altitudine media
Pendenza media
Esposizione prevalente
Zona fitoclimatica
Specie prevalente
Età media
Altezza media
Diametro medio
Numero piante ad ettaro
Area basimetrica ad ettaro
Area basimetrica totale
Provvigione reale per ettaro
Provvigione reale totale
Classe di fertilità
Data taglio futuro
Contestazioni confini
Densità

San Rocco
Ha 6.62.02
Ha 6.46.00
Foglio 2 p.lla 3p
Versante
580 m s.l.m
77%
Sud
Castanetum freddo
Pino nero, Pino d'Aleppo, Frassino
52
17 m
23cm
1456
59,85 mq
386,66 mq
538,37 mc
3478,10 mc
2°
Nessuno
Buona

Classe
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Diametro
N.Piante ad Ha
cm 2,5 a cm 7,5
100
cm 7,5 a cm 12,5
281
cm 12,5 a cm 17,5
206
cm 17,5 a cm 22,5
238
cm 22,5 a cm 27,5
225
cm 27,5 a cm 32,5
244
cm 32,5 a cm 37,5
94
cm 37,5 a cm 42,5
62
cm 42,5 a cm 47,5
0
cm 47,5 a cm 52,5
6
cm 52,5 a cm 57,5
0
TOTALE
1456

DESCRIZIONE PARTICELLARE
Sezione forestale interessata per circa 4 Ha da un rimboschimento di Pino Nero e Pino d'Aleppo, con densità
regolare, copertura monoplana e piante disposte a file. Il terreno è sistemato a gradoni per attenuare la pendenza e
permettere, a suo tempo, la messa a dimora delle piante. Numerose le piante al suolo per carico da neve e vento.
Sulla restante parte del soprassuolo e specialmente in prossimità dei valloni si estende un ceduo misto di latifoglie
con prevalenza di carpino, frassino e cerro. La copertura del ceduo è monoplana con densità regolare. Novellame
presente solo in alcune aree. Rinnovazione assente per le conifere. La copertura arbustiva vede la presenza di
ginestra, erica, biancospino; per la copertura erbacea abbiamo rovo e felce. Pascolo bovino diffuso. Il terreno è
superficiale con numerose pietre affioranti.. La particella è attraversata a nord dal sentiero Cannelloni - Venarotta
(confine con la particella nr. 2) e a sud, per un breve tratto, è toccata dal San Rocco. Durante il periodo di validità
del Piano di Assestamento è previsto un taglio colturale del ceduo e diradamenti con spalcature nel rimboschimento,
anno 2015, per una ripresa di mc. 521
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PARTICELLA N. 8
Sezione
Superficie totale
Superficie boscata
Riferimenti catastali
Posizione fisiografica
Altitudine media
Pendenza media
Esposizione prevalente
Zona fitoclimatica
Specie prevalente
Età media
Altezza media
Diametro medio
Numero piante ad ettaro
Area basimetrica ad ettaro
Area basimetrica totale
Provvigione reale per ettaro
Provvigione reale totale
Classe di fertilità
Data taglio futuro
Contestazioni confini
Densità

San Pietro
Ha 7.17.43
Ha 6.98.00
Foglio 2 p.lla 3p
Versante
550 m s.l.m
50%
Sud
Castanetum freddo
Pino nero, Carpino, Frassino
52
16m
21 cm
1630
50,95mq
351,47 mq
425,83 mc
2972,32 mc
2°
Nessuno
Buona

Classe
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Diametro
N.Piante ad Ha
cm 2,5 a cm 7,5
410
cm 7,5 a cm 12,5
425
cm 12,5 a cm 17,5
195
cm 17,5 a cm 22,5
130
cm 22,5 a cm 27,5
135
cm 27,5 a cm 32,5
145
cm 32,5 a cm 37,5
100
cm 37,5 a cm 42,5
75
cm 42,5 a cm 47,5
10
cm 47,5 a cm 52,5
0
cm 52,5 a cm 57,5
5
TOTALE
1630

DESCRIZIONE PARTICELLARE
Sezione forestale interessata per circa 4 Ha da un rimboschimento di Pino Nero e Pino d'Aleppo, con densità
regolare, copertura monoplana e piante disposte a file. Sistemazione del terreno a gradoni. Numerose le piante al
suolo per carico da neve, vento e autodiradamento dovuto a piante troppo vicine. Sulla restante parte del soprassuolo
e specialmente in prossimità dei valloni si estende un ceduo misto di latifoglie con prevalenza di carpino, frassino.
La copertura del ceduo è monoplana con densità regolare. Novellame presente solo in alcune aree. Rinnovazione
assente per le conifere. La copertura arbustiva vede la presenza di ginestra, erica, biancospino; per la copertura
erbacea abbiamo rovo e felce. Pascolo bovino diffuso. Il terreno è superficiale con numerose pietre affioranti. La
particella è attraversata a nord dal sentiero Cannelloni - Venarotta (confine con la particella nr. 3). Durante il
periodo di validità del Piano di Assestamento è previsto un taglio colturale del ceduo e diradamenti con spalcature
nel rimboschimento, anno 2016, per una ripresa di mc. 445
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PARTICELLA N. 9
Sezione
Superficie totale
Superficie boscata
Riferimenti catastali
Posizione fisiografica
Altitudine media
Pendenza media
Esposizione prevalente
Zona fitoclimatica
Specie prevalente
Età media
Altezza media
Diametro medio
Numero piante ad ettaro
Area basimetrica ad ettaro
Area basimetrica totale
Provvigione reale per ettaro
Provvigione reale totale
Classe di fertilità
Data taglio futuro
Contestazioni confini
Densità

Venarotta
Ha 14.54.46
Ha 13.23.00
Foglio 3 p.lle 128p,129p
Versante
600 m s.l.m
45%
Sud
Castanetum freddo
Pino nero, Frassino
52
15 m
19cm
1560
48,38 mq
640,10 mq
420,61 mc
5564,61mc
2°
Nessuno
Buona

Classe
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Diametro
N.Piante ad Ha
cm 2,5 a cm 7,5
386
cm 7,5 a cm 12,5
340
cm 12,5 a cm 17,5
232
cm 17,5 a cm 22,5
157
114
cm 22,5 a cm 27,5
cm 27,5 a cm 32,5
171
cm 32,5 a cm 37,5
96
cm 37,5 a cm 42,5
46
cm 42,5 a cm 47,5
11
cm 47,5 a cm 52,5
7
cm 52,5 a cm 57,5
0
TOTALE
1560

DESCRIZIONE PARTICELLARE
La sezione forestale Madonella è interessata per circa 0,5 ha da un rimboschimento di Pino Nero e Pino d'Aleppo
che ha avuto un esito positivo. La densità del rimboschimento (5 Ha) è discreta con copertura monoplan. Nella
restante parte della sezione si rinvengono nuclei sparsi di conifere con vegetazione a ceduo di carpino, frassino e
cerro, soprattutto nella fascia in forte pendenza in prossimità dei valloni. Si segnala la presenza dell'olivastro
(Phillyrea latifolia) e di castagno. Qui la densità è irregolare con copertura discontinua. Novellame presente solo in
alcune aree. La copertura arbustiva è diffusa soprattutto con ginestra, erica, biancospino; per la copertura erbacea
abbiamo rovo e felce. Pascolo bovino e caprino diffuso. Il terreno è superficiale con numerose pietre affioranti. Tra
le opere presenti all'interno della sezione sono da ricordare i gradoni realizzati per il rimboschimento, il sentiero
mezzane che giunge in prossimità della zona abitata e il sentiero Cannelloni - Venarotta, che divide la sezione nr.9
dalla nr.5, e un fabbricato in pietra e lamiera, sito nella parte sud della sezione, utilizzato dagli operai della comunità
montana. Durante il periodo di validità del Piano di Assestamento è previsto un taglio colturale del ceduo e
diradamenti con spalcature nel rimboschimento, anno 2017, per una ripresa di mc. 835
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