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Relazione Tecnica 

(Calcolo aree percorse dal fuoco della località Selva di Lauro) 

Il sottoscritto dott. Agr. Attilio Scibelli, iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali 

della provincia di Avellino al n. 311, con studio in Taurano alla via Padre Cirillo Caterino n. 7, ha 

ricevuto incarico dall'ente comunale di Lauro (AV), per la misurazione delle superfici  interessate da 

incendi ricadenti in località Selva di Lauro in tenimento del comune di Moschiano (AV), di proprietà 

del comune di Lauro (AV) al fine allegare tale elaborato tra i requisiti previsti in un intervento di 

riforestazione ai sensi del P.S.R. Campania 2014/2020 Misura 8: “Investimenti nello sviluppo delle 

aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste del Reg. UE 1305/2013”; 

Sottomisura 8.4:  “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamita naturali ed 

eventi catastrofici”; Tipologia di intervento 8.4.1: “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 

da incendi, calamita naturali ed eventi catastrofici”. Da quanto esposto in precedenza si fa presente 

che:  I lavori iniziavano effettuando vari sopralluoghi, con il tecnico progettista, durante i quali 

veniva individuata mediante il posizionamento di alcuni picchetti in legno la zona da rilevare, quindi 

procedevo alla scelta del metodo più adatto per il calcolo delle superfici, tenendo conto della 

situazione dei luoghi, della difficolta di poter raggiungere tutte le zone da rilevare, per cui veniva 

scelto il metodo della fotointerpretazione e il calcolo delle superfici col metodo della reticola 

(reticola di BAMBERG), il quale consiste essenzialmente in un foglio trasparente di carta 

millimetrata che viene sovrapposto all'appezzamento di cui si deve misurare l'area. Contando il 

numero di quadratini compresi nel perimetro e moltiplicando il numero degli stessi per la relativa 

superficie si ottiene quella totale. Nel caso specifico è stato utilizzato costruendo un reticolo formato 

da quadratini di superficie di 10.000 e 2500 mq. Utilizzando specifici programmi di CAD (Autocad). 

I picchetti in legno, posizionati su particolari materializzati sul posto e individuati 

sull’ortofoto, la loro posizione veniva rilevata mediane l’ausilio di un GPS e sono serviti per poter 

georeferenziare l’ortofoto estratta da Google Maps.  

Georeferenziata l’ortofoto con l’ausilio del CAD (Autocad), veniva sovrapposto il reticolo 

cosi come detto in precedenza, e quindi si passava alla stima delle superfici contando il numero di 

quadratini e le loro porzioni. La zona rilevata confina a Sud con la S.S. 403, a Nord con una strada 

interpoderale, a Est con proprietà boschive del comune di Domicella ed a Ovest con proprietà private 

coltivate. Nelle aree rilevate sono presenti diverse strade in terra battuta le quali raggiungono quasi 

la sommità delle particelle. 
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Le indicazioni e richieste fatte dprevedevano il calcolo delle superfici in cui la vegetazione 

arborea risulta completamente distrutta dall’incendio e quella in cui è ancora presente, tenendo 

conto anche della suddivisione del complesso boscato in due zone A e B, si è passati al calcolo delle 

superfici che vengono esposte nello specchietto seguente: 

Zona Superf. Totale mq. Con veg. arborea 
distrutta 

Con veg. arborea 
presente 

Lotto A 299136 65000 244136 

Lotto B 271025 271025 

Concludendo in base a quanto richiesto, al rilievo effettuato ai calcoli eseguiti con metodo 

grafico e con l’ausilio di programmi CAD, la superficie su cui effettuare la riforestazione ai sensi del 

P.S.R. Campania 2014/2020 Tipologia d’Intervento 8.4.1 è di ettari 29.91.36 per la zona A, divisa 

in ettari 06.50.00 in cui la vegetazione arborea è stata completamente distrutta dal fuoco e di ettari 

24.41.36 in cui la vegetazione arborea è ancora parzialmente presente con polloni morti in piedi e/o 

scottati alla base. Per quanto riguarda la zona B, la superficie di ettari 27.10.25 risulta completamente 

priva di vegetazione arborea, sono presenti delle sporadiche piante che non risultano significative per 

poter catalogare la zona come arborata. 

Tanto dovevo per il mandato ricevuto. 
Il Tecnico 



ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO i 

Il / La  Sottoscritto / a         in qualità tecnico incaricato 
Cognome e nome  ATTILIOSCIBELLI 
Iscritto al Collegio/Ordine degli Agronomi e Forestali Della provincia 

di Avellino
Numero 311

Nato a  NOLA (NA)       Il 01/10/1983 Cod. fiscale : SCBTTL83R01F924V
Con studio in TAURANO (AV)           alla via Padre Cirillo Caterino n.7

cell. 3205597570 Fax 

DICHIARA 

- che l’immobile oggetto dell’attività è dettagliatamente descritto nell’elaborato grafico e nella 
relazione tecnica allegata. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico 
ASSEVERA 

La conformità allo stato di fatto dei rilievi, delle misurazioni effettuate e degli stati di consistenza 
rilevati;  

Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi 
degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, 
anche ove non esplicitamente indicato, sono rese e producono gli effetti previsti dall’articolo 19, legge 
241/1990 il quale al comma 6, dispone che: “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, 
nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, 
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con 
la reclusione da uno a tre anni” 

FIRMA E TIMBRO DEL DICHIARANTE  

C.A.P. 83020

e-mail: attilioscibelli@hotmail.it

 Luogo e DATA  

Taurano (AV), 17/08/2018
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