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Introduzione 
Il sottoscritto Dott. Agr. Attilio Scibelli, iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia di Avellino al n° 311, è stato incaricato dal Comune di 

Lauro (AV) per la redazione del Progetto Esecutivo ai sensi del D.l.vo 50/2016 denominato:  

“Rimboschimento Artificiale di superfici boscate danneggiate da incendi di proprietà del 

comune di Lauro (AV) in tenimento nel comune di Moschiano (AV)”. 

Il progetto redatto in base alle disposizioni previste per il bando di attuazione emanato il 

04/05/2018 con decreto dirigenziale n.121, di seguito elencato: 

 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, calamità

naturali ed eventi catastrofici”;

 Tipologia di intervento 8.4.1: “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,

calamità naturali ed eventi catastrofici.

 Nel presente elaborato sono inclusi specifici “Interventi finalizzati alla mitigazione dei danni agli 

incendi boschivi”, così come previsto dall’art. 4 comma 2 “-legge n.353 del 21/11/2000 legge 

quadro in materia di incendi boschivi “. 

L'ente comunale di Lauro (AV) avendo riscontrato l’impellente necessità di ripristinare le aree 

forestali  percorse dal fuoco (descritte in dettaglio nei successivi paragrafi), ha presentato  

domanda di sostegno identificata con Barcode 84250221284 rilasciata nei termini del bando, con 

la quale veniva chiesto un contributo di € 481.206,04 euro per il progetto “Rimboschimento 

artificiale di superfici boscate danneggiate da incendi di proprietà del comune di Lauro in 

tenimento del comune di Moschiano – Lotto B” a valere sulla misura 8, Tipologia 8.4.1., 

approvato con delibera di G.C. n.113 del 28/09/2018.

Con istruttoria positiva della domanda di sostegno innanzi identificata, a fronte di una spesa totale 

ammissibile pari a 481.206,04, si è determinato un contributo ammissibile di 481.206,04 euro pari 

al 100% della spesa ammessa.

Il presente Progetto Esecutivo è redatto sulla base delle direttive fornite dal Progetto Definitivo 

con l'acquisizione dei relativi parereri e autorizzazioni (si veda R14), si procede alla stesura di 

tale elaborato. 
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Premessa  
“L'incendio è uno degli eventi più catastrofici che l'ecosistema del bosco possa subire. 

Quando un bosco prende fuoco non sono soltanto l'albero, l'animale ed il frutto a scomparire, ma 

anche tutte le molteplici funzioni di regolazione dell'ecosistema, di cui l'uomo stesso è parte 

integrante oltre che beneficiaria vengono ad essere marcatamente compromesse. Il passaggio del 

fuoco cambia per molto tempo il rapporto tra i viventi del bosco. Gli animali sanno riconoscere i 

pericoli ed in caso di incendio tendono a spostarsi, se non sopraffatti dall’evento avverso, in 

maniera veloce trovando rifugio in luoghi più sicuri e spopolando per molto tempo quelli 

abitualmente abitati. 

Anche sul clima locale gli effetti di un incendio graveranno per molto tempo. Infatti con la 

scomparsa della vegetazione aumenterà la velocità del vento che non incontrerà ostacoli, l'impatto 

della pioggia produrrà azione di ruscellamento, dilavamento ed erosione del suolo e la 

temperatura e la luce al suolo aumenteranno l'evaporazione dell'umidità naturalmente presente nel 

sottobosco. Anche l'uomo subisce gravi conseguenze quando il bosco viene distrutto dal fuoco. 

Ecco dunque alcune delle conseguenze più significative e dannose che coinvolgono l’uomo: 

• Devono passare moltissimi anni prima di poter nuovamente utilizzare la legna degli alberi senza

alterare gli equilibri dell'ecosistema. 

• Un bosco distrutto trasforma in maniera traumatica il paesaggio.

• Nelle zone boscate a forte pendio, attraversate dal fuoco aumenta il rischio di frane superficiali

e smottamenti. Il passaggio da un incendio a una frana è breve. 

• I boschi bruciati non proteggono più il suolo, pertanto le piogge non trattenute dai rami, dalle

foglie e dai tronchi tendono ad erodere il terreno e le acque scendendo rapidamente verso valle, 

aumentano le portate dei fiumi e dei torrenti e generano possibili inondazioni.  

 Le motivazioni che hanno spinto codesto ente a proporre il presente progetto sono le seguenti: 

 l’area di esame ricade a monte della ex strada statale SS 403, che collega i comuni del Vallo

di Lauro con il comune di Avellino, per cui è oggetto di traffico sostenuto sia da

mezzi privati che pubblici. Tale strada a seguito di piogge intense potrebbe essere coinvolta

da fenomeni franosi quali “colate rapide” provenienti dall’area interessata e provocare

perdite di vita umane.

 la zona sottende l'alveo Santa Cristina, il quale, è posto a ridosso del centro abitato del

comune di Moschiano. Quest’ultimo, a seguito di eventi pluviometrici particolarmente
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intensi, potrebbe esondare per un eccesso di acqua e colate di fango non trattenute dalle 

superfici in esame e arrecare ingenti danni a persone e cose. 

 le zone percorse dal fuoco a seguito della riduzione della copertura arborea e il danno a

livello della chioma si traducono in una conseguente perdita della funzione idrogeologica e 

di regimazione delle acque, svolta dai soprassuoli forestali, la cui presenza pertanto, in zone 

a particolare rischio idrogeologico diventano di fondamentale rilevanza per il miglioramento 

della stabilità dei versanti, dell’assorbimento e convogliamento delle acque in eccesso.  

 i suoli dell’intera area in esame sono suoli vulcanici definiti Andosuoli, di grandissima

fertilità, i quali sostengono ecosistemi forestali di elevato pregio, di notevole valore estetico,

di protezione di versanti, naturalistico e paesaggistico. Si tratta di suoli anche molto fragili

che rendono sensibile il sistema ambientale considerato. Per tale motivo, questi suoli devono

essere salvaguardati e tutelati affinché non si verifichino eventi catastrofici come già

accaduto (frane da colata anno 1998 nelle aree ai pedici del Monte Pizzo d’Alvano nei

comuni di Qundici, Sarno e Bracigliano).

 Inoltre, la persistenza del soprassuolo danneggiato mal si concilia con l'opinione pubblica,

che potrebbe equivocare tale presenza come un manifesto segno di abbandono e disinteresse

e contribuire a ulteriori episodi di incendio.
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1. Descrizione Area Oggetto di Intervento
L’area interessata dal presente progetto, di proprietà del Comune di Lauro (Av), ricade nel 

territorio del Comune di Moschiano (Av). Essa è localizzata lungo la dorsale di Monte Pizzone che 

insieme alla dorsale di Pizzo Alvano delimitano la piana del Vallo di Lauro. Confina a Nord con 

proprietà boschive del comune di Taurano, a Sud con la ex Strada SS 403 (strada di collegamento 

Vallo di Lauro- Avellino), ad Est con proprietà boschive del comune di Domicella e con la Cava di 

calcare di proprietà privata, infine ad Ovest confina con proprietà private boschive e corilicole. 

Nell’anno 2017 un incendio di ampie proporzioni ha percorso più di 57 ettari del versante sopra 

indicato, iniziando in prossimità della ex strada SS 403 e sviluppandosi per un’ampia area dei 

boschi posti a monte e a valle di tale strada (si veda cartografia allegata). Per la sua notevole entità 

il passaggio del fuoco ha arrecato ingenti danni al soprassuolo, lasciando in alcune aree il suolo 

quasi del tutto privo di vegetazione. Oltretutto, alcune particelle incendiate nell’anno 2017 sono 

state percorse dal fuoco anche l’anno precedente (anno 2016). Di seguito è riportata la superficie 

incendiata per gli anni (2016/2017) e le relative particelle interessate, così come rilevata dal catasto 

incendi del comune di Moschiano (Attestazione in allegato):  

Tab.1 -Localizzazione delle superfici di intervento di proprietà del comune di Lauro (AV) ricadenti 
nel comune di Moschiano (AV). 

Comune Superficie Catastale Superficie
incendiata 

Moschiano 
(AV) 

Foglio Particelle ha are ca ha are ca Anno 

8 1 09.73.62 07.29.17 2016/2017

8 2 14.18.17 09.95.83 2017 

8 3 24.48.63 20.74.15 2016/2017

8 254 ( ex.9) 22.90.65 15.95.49 2017 

8 12 02.15.45 02.15.45 2016/2017

8 13 00.60.93 00.60.93 2016/2017

8 16 00.30.59 00.30.59 2016/2017

TOTALE SUP. 71.31.07 57.01.61 
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Le predette particelle catastali del foglio 8 del comune di Moschiano (AV), interessate 

dall’incendio, ricadono nelle particelle forestali riportate nel P.A.F. vigente del comune di Lauro, 

così come di seguito evidenziate: 

Particelle Catastali Particelle Forestali
del P.A.F. 

1 6 M - 8M - 10M 
2 7 M 
3 4M - 5M - 6M  

254 (ex 9) 1M - 2M - 3M 
12 3M - 4M - 5M 
13 6M 
16 6M 

Tab.2 Particelle catastali ricadenti nelle particelle Forestali 
del P.A.F. vigente di Lauro (decennio 2018-2027); 

Inoltre, le località corrispondenti alle particelle forestali dell’area oggetto di intervento sono: 

Particelle Forestali
del P.A.F. 

Località 

1M - 2M- 3M  Orticara 
4M-5M Recupone 

6M Mologrande 
7M Molopiccolo
8M Cerolante 

10M Varrella 
Tab.3 - Località corrispondenti alle particelle forestali; 

Dal vigente Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.) redatto dal Dott. Forestale Rocco Ferrari, 

approvato dalla Giunta Regionale della Campania con D.D. n. 8 del 30/01/2018, risulta che il 

complesso forestale del Comune di Lauro si estende su una superficie complessiva di 262,15 ha di 

cui 109,29 ha ricadenti nel territorio di Moschiano, 19,86 ha nel territorio di Lauro, 58,49 ha nel 

territorio di Quindici e 74,51 ha nel territorio di Taurano. 

L’area incendiata ricopre più del 20% dell’intera superficie forestale del comune di Lauro. Di 

seguito si ripota il quadro riassuntivo della superficie incendiata espressa in percentuale (%) rispetto 

alla superficie complessiva forestale del comune di Lauro:  

Superficie Complessiva 
Forestale del comune di Lauro 

Superficie Incendiata Percentuale (%) di 
superficie incendiata 

262,15 ha 57,0161ha 21,75 % 
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Successivamente si riporta la Carta dei Miglioramenti Fondiari con le relative particelle forestali 

rilevata dal vigente Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.) di Lauro (AV). Le aree evidenziate in 

rosso corrispondono alle aree di “Ricostituzione Boschiva” o meglio, rientrano tra gli interventi di 

Miglioramenti previsti nel P.A.F. vigente. 

Fig.1- Carta dei Miglioramenti Fondiari –       Inquadramento dell’area di intervento con delimitazioni delle 
 relative particelle forestali previste nel P.A.F. vigente (decennio 2018-2027); 
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2. Vincolistica
Il sito oggetto di progettazione ricade: 

• nel territorio del Comune di Moschiano (AV), ma è di proprietà del Comune di Lauro (Av);

• nella Regione Agraria II del “Monte Partenio e Pizzo d’Alvano”;

• nella area della Comunità Montana “Partenio-Vallo di Lauro”;

• nell’ Area S.I.C. IT-80040017 (PietraMaula);

• in Area sensibile (S1), in relazione al Rischio idrogeologico;

• nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Campania Centrale;

• nel territorio di competenza della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di Salerno ed Avellino;

• nel territorio di competenza della Soprintendenza Archeologica di Avellino, Benevento e Salerno.

Il sito risulta incluso nel P.A.F. (Piano di Assestamento Forestale) con periodo di vigenza decennio 

2018/2027, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con D.D. n. 8 del 30/01/2018. 

2.1 Aspetti Vincolistici  
    2.1.1 Vincolo Idrogeologico 
Il settore territoriale oggetto del presente studio, ricade nell’ambito dell’area di competenza 

dell’Autorità di Bacino Campania Centrale che ha individuato e perimetrato aree a rischio 

idrogeologico per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio 

ambientale e culturale. 

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20 della legge 183/1989, dell’art. 1-bis della legge 

365/2000 e dell’art. 5 della legge regionale 8/94, detta Autorità di Bacino ha approvato 

l’aggiornamento del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” nel febbraio 2015 (PSAI). Esso 

rappresenta lo strumento normativo e tecnico per la programmazione e pianificazione dell’uso del 

suolo; le sue finalità sono: 

 Individuazione delle aree a rischio idrogeologico con relativa perimetrazione e
indicazione delle prescrizioni.

 Indicazione degli strumenti che garantiscano coerenza tra Piano Stralcio e piani
territoriali.

 Individuazione delle tipologie di interventi necessari alla mitigazione e\o eliminazione
dei livelli di rischio indicati.

A tal proposito, il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico ha costruito un quadro conoscitivo di 

natura idrogeologica e, conseguentemente, ha perimetrato le aree, del territorio di competenza, 
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considerate a rischio idraulico e\o a rischio frane stabilendo una classificazione del livello di 

rischio. 

Nello specifico, l’intera area oggetto di intervento, a seguito dell’aggiornamento 2015 del suddetto 
Piano presentano i seguenti livelli di pericolosità e rischio (si veda cartografia allegata):  

 Pericolosità da Frana: area P3- P4 (rispettivamente Pericolosità da frana elevata e molto
elevata);

 Rischio frane: area R3- R4 (rispettivamente Rischio da frana elevato e molto elevato).

3. Inquadramento Territoriale
L’area in esame è situata nell’ambito della Comunità Montana Partenio – Vallo Lauro ed è 

inclusa nel Foglio 185 Salerno della Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000 edita dal Servizio 

Geologico d’Italia Tavoletta IV S.E. Lauro scala 1:25.000 ed è ubicata lungo la dorsale di Monte 

Pizzone che insieme alla dorsale di Pizzo Alvano delimitano la piana del Vallo di Lauro. 

Il territorio interessato, geograficamente è compreso in una delle due vallate all’estrema propaggine 

della Piana Campana verso oriente, corrispondente alla fascia di raccordo tra la piana e la dorsale 

comprendente Pizzo d’Alvano e Monte S. Angelo, è posizionato tra il Lauretano e l’agro Nolano. 

La topografia del terreno è articolata e, a tratti, accidentata a causa della presenza dei rilievi 

carbonatici appartenenti al gruppo dei Monti di Pizzo d’Alvano. 

Fig.2 - Ortofoto- Inquadramento Territoriale con relativa area percorsa dal fuoco (evidenziata in giallo); 
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3.1 Clima 
Il clima, su tutto il territorio di Lauro è tipicamente temperato umido, con inverno rigido, 

specialmente nelle zone meno riparate dai venti freddi; primavera e tardo autunno piovosi; estate 

calda, siccitosa e prolungata. Particolarmente mite è il mese di settembre e in parte, il mese di 

ottobre, per cui il vero inverno incomincia soltanto a fine dicembre-gennaio.  

La quantità di pioggia media annuale è di 1.455 mm distribuite in complessivi 125 gg (vedi tab.4). 

La piovosità sebbene risulti sufficiente o addirittura abbondante in alcuni periodi è mal distribuita, 

specialmente in quest'ultimi anni in cui le stagioni sembrano variare o scomparire del tutto. La 

distribuzione delle piogge è influenzata dalla costituzione morfologica del territorio; il massimo 

delle precipitazioni (mm 1.700 e fino a mm 2.000 nelle aree culminanti) si concentra sulla linea dei 

rilievi; la catena del Partenio blocca i venti umidi facendo scendere la piovosità sotto i 1.500 mm. 

nelle aree depresse. La caratteristica che coinvolge dal punto divista pluviometrico il territorio di 

Lauro è la quantità di pioggia che si riversa in brevi tempi. Negli ultimi anni, si sta assistendo a 

fenomeni denominati “bombe d’acqua” cioè, enormi quantità di acqua che si riversano in poche ore 

o addirittura in pochi minuti, producendo danni di vario genere tra queste frane e smottamenti.

Tab 4.  Valori medi e diagramma Pluviometrico -periodo di riferimento 2000/2014-(dati tratti dal P.A.F. 
attuale del comune di Lauro) 

La temperatura media annua si aggira sui 16°C; le minime di dicembre-gennaio oscillano fra 

0°C e 3°C e possono raggiungere anche i -4°C, ma nelle zone più in alta quota l'aria fredda ristagna 

a lungo per cui la temperatura può raggiungere i minimi assoluti -10°C; le massime estive di luglio-

agosto oscillano tra i 27°C e i 30°C. Analizzando i valori di temperatura stagionali (medie max e 

min) negli anni, emerge un incremento termico dei valori medi.  
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Tab 5.  Valori Termometrici - periodo di riferimento 2000/2014- 
     (dati tratti dal P.A.F. attuale del comune di Lauro) 

Dalla combinazione dell'andamento termico e pluviometrico è possibile dedurre la durata e 

l'intensità media e dei periodi aridi, umidi e perumidi, che oltre a caratterizzare il clima delle 

località considerate forniscono indicazioni del rischio di incontrare condizioni favorevoli alla 

permanenza degli inquinanti in atmosfera, o viceversa, dal loro dilavamento e precipitazione al 

suolo. 

Tab. 6.  Diagramma di Walter e Lieth Comune di Lauro (AV) 
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3.2 Topografia 
     3.2.1 Pendenze ed Esposizione  
Dall'esame della carta delle pendenze di seguito riportata appaiono chiaramente le differenze tra le 

aree in cui si dovrà intervenire: nella parte alta del versante e nella fascia a monte della ex strada 

statale SS 403 predominano alti valori di acclività, con pendenze superiori 50%; nella parte centrale 

invece, è quasi interamente caratterizzata da valori della pendenza superiori a 35%. Dal punto di 

vista della distribuzione percentuale, l’intero versante in esame presenta più del 50% pendenze 

maggiore di 30° corrispondenti in percentuale a 60%. L’intera esposizione del versante è orientata 

verso Sud, Sud-Ovest, ad eccezione della parte Nord-Est della particella 254 che è orientata verso 

Est (Fig.4).     

Fig.3 - Carta della Pendenze - (espressa in %) inquadramento dell’area di intervento; 
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Fig.4 - Carta delle Esposizioni –  Inquadramento della perimetrazione dell’area di intervento (evidenziato in giallo); 

    3.2.2 Altimetria 
L’intervallo altimetrico entro il quale si estende l’area di intervento va da un minimo di circa  440 m 

s.l.m. (ex SS 403) ad un massimo di circa 820 m.s.l.m. (parte alta del versante). La carta delle 

pendenze mostra come la differenza delle varie curve di livello con le relative altimetrie cambiano 

considerevolmente dalla ex strada SS 403 alla parte alta del versante.  

Fig.5 - Carta Altimetrica - con relativo inquadramento dell’area di intervento; 
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 3.3 Viabilità  
Come in precedenza affermato l’area in esame è raggiungibile dal lato Sud tramite la strada 

principale asfaltata ex SS 403 (strada di collegamento Vallo di Lauro- Avellino) e dal lato Nord   

tramite la strada comunale Carità- Monte Pizzone. 

Percorrendo la strada SS 403 in direzione Vallo di Lauro–Avellino si dipartono quattro strade 

secondarie in terra (strade forestali), poste a quote differenti.  

Dalla cartografia riportata di seguito (Fig. 4), si descrive quanto segue: 

 La prima strada ha una lunghezza complessiva di circa 1.600 m, si origina a quota 443

m.s.l.m. e percorre quasi completamente la particella n. 2 in direzione nord.

 La seconda strada ha una lunghezza complessiva di circa 1.250 m si origina a quota 504

m.s.l.m. dalla particella n. 3, percorre la particella n. 8 e si collega con la prima strada nella

particella n.2.

 La terza strada ha una lunghezza complessiva di circa 1.550 m si origina a quota 526

m.s.l.m. nella particella n.3, percorre la parte centrale di tale particella, interrompendosi a

quota 648 m.s.l.m.

 La quarta strada ha una lunghezza complessiva di circa 1.300 m, nella particella n. 254 si

origina a quota 578 m.s.l.m., percorre con una serie di tornanti la parte bassa (sud-est) di tale

particella, continua sulla particella adiacente n. 255 e in fine si immette nuovamente nella

parte nord-est della particella n.254.

 La quinta strada secondaria in terra si origina dalla strada asfaltata comunale Carità- Monte

Pizzone a quota 780 m.s.l.m., delimita la parte nord della particella n.1 per un breve tratto e

successivamente continua nella particella n. 33 del foglio 3 del comune di Moschiano.

Oltre alle predette strade forestali che si rinvengono in cartografia, nel bosco in esame esiste una 

rete di sentieri di comunicazione con le strade forestali appena descritte. 

Allo stato attuale la rete stradale accessibile con automezzi trazionati, risulta impraticabile e 

percorribile a fatica unicamente a piedi, fatta eccezione per il quinto tratto il quale risulta sgombro 

di vegetazione. Molti tratti presentano: assolcature dell’asse viario causato dal ruscellamento delle 

acque piovane; scoscendimento delle scarpate con conseguente restringimento delle carreggiate e 

folta presenza di vegetazione (Vedi foto in allegato).  
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Fig.6 - Carta della Viabilità -  con inquadramento dei relativi punti di accesso all’area di intervento; 

4. Inquadramento Geomorfologico
L’assetto geomorfologico è caratterizzato da versanti in roccia che hanno un’acclività media 

di 30°, ma anche pareti sub-verticali a controllo strutturale. Nelle zone di raccordo tra i versanti e la 

sottostante piana è presente una fascia di depositi eluvio-colluviali che costituiscono il glacis di 

accumulo.  

Essa è caratterizzata da materiale prevalentemente ghiaioso di varia granulometria, proveniente 

dalla disgregazione del complesso calcareo e da una doppia generazione di conoidi di età tardo 

Pleistocene – Olocene, di origine detritico – piroclastica ed alluvionale incastrate tra loro (Di Vito et 

alii, 1998). Il principale e più esteso conoide è quello su cui si sviluppa l’abitato di Avella in 

corrispondenza della confluenza del Torrente Clanio nell’antistante piana alluvionale. 

L’area è ubicata al margine sud-orientale della piana campana, i terreni affioranti sono tutti 

attribuibili al Terziario a al Quaternario e sono costituiti da una sequenza calcareo dolomitica 

appartenente alla parte basale dell’unità stratigrafico-strutturale della piattaforma campano-lucana 

(mesozoico) e costituiscono l’ossatura dei rilievi che delimitano la piana campana. 

I rilievi che bordano il territorio nel suo margine nord-orientale sono costituiti da potenti 

successioni di piattaforma carbonatica di età giurassico-cretacica; essi sono formati da potenti 

monoclinali calcaree, sollevate per l’azione di faglie regionali attive durante il Plio-Quaternario che 

hanno interessato il bordo orientale della Piana Campana (Brancaccio & Cinque, 1988).  
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Gli alti strutturali calcarei sono separati da strette e lunghe valli tettoniche di importanza regionale 

(Torrente Acquaserte) solcate da aste torrentizie. 

Nel territorio comunale le tipologie di frana individuate, innescatesi prevalentemente in occasione 

degli eventi piovosi del maggio 1998 e del dicembre 1999, sono rappresentate da colate rapide di 

fango che hanno mobilizzato le coltri piroclastiche affioranti sui versanti carbonatici, con pendenze 

nelle zone di distacco mediamente di 38°. 

 La morfologia della zona è strettamente legata al suo assetto lito-strutturale. In linea

generale è possibile osservare la valle di Lauro che si estende a forma di Triangolo con

vertice ad est dell’abitato di Moschiano e delimita a Nord dalla Dorsale del Monte

Pizzone e a sud dalla dorsale di Pizzo Alvano. I rilievi risultano incisi da linee

d’impluvio nelle quali s’incanalano le acque del dilavamento superficiale e risultano

sede di circolazione idrica solo in occasione di piogge.

5. Inquadramento Geologico
Ai fini della compilazione della Carta Geolitologica è stato effettuato un rilievo di dettaglio 

sull’intera area di interesse. Così come si evince dalle indagini effettuate per la redazione del Piano 

Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) redatto dall’Autorità di Bacino della 

Campania Centrale, il rilievo litologico ha messo in evidenza la presenza, dall’alto verso il basso di: 

 Calcari e calcari dolomitici di Lauro: calcareniti dolomitiche grigie ad elementi

oolitici; doloareniti bianche e grigie, a grana medio-fini in strati da spessi a molto

spessi e con superfici di base piane; calcareniti a grana fine laminate ad elementi

detritici e scheletrici (gasteropodi, spugne e briozoi) in strati tabulari da medi a

spessi; calciruditi bianche, con Nerinee, gasteropodi turricolati e frammenti di

coralli; e calcareniti sono segnate verso l’alto da lamine stromatolitiche, strutture

da essiccamento e micropaleocarsismo (fenestrae). Nell’insieme questi litotipo si

riferiscono ad ambienti da intertidale a sublitorali. Contenuto fossilifero:

Clypeinejurassica FAVRE, Kumubiapalaestiniensis HENSON,

Cladocoropsismirebilis FELIX, Pfanderinesp. MALM-DOGGER.

 Depositi detritici di versante con terreni eluvio-colluviali (Dta): alternanze di lenti

o strati lateralmente discontinui di pietrisco calcareo con matrice sabbioso-limosa

a composizione cineritica; brecce calcaree con cemento calcitico, talvolta 

interessate da pigmentazione ematitica; sabbie con ciottoli di natura arenacea, 

calcarea e silicea; la porzione più superficiale di questi depositi è composta da 
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limi e sabbie limose a composizione cineritica con dispersi clasti calcarei 

eterometrici costituenti livelli di piroclastiti da caduta, ovvero colluvium. A 

luoghi, e prevalentemente in corrispondenza degli sbocchi delle aste torrentizie, si 

rinvengono depositi disorganizzati e destrutturati dai corpi di frana del tipo colate 

detritico-fangose, costituiti da sabbie e limi a composizione cineritica, con 

dispersi ciottoli calcarei oppure con nuvole di elementi litici calcarei ed arenacei 

eteromentrici. In superficie è presente, di regola, una copertura piroclastica sia 

rimaneggiata che in giacitura primaria. Olocene-Pleistocene SUP. 

5.1 Dati geotecnica 
Il territorio comunale esaminato, ubicato nella porzione orientale della vasta Piana Campana 

compresa tra i rilievi collinari preappenninici (Monte Morricone), è caratterizzato da una 

successione di prodotti piroclastici incoerenti in giacitura sia primaria che secondaria con spessori 

variabili. 

Nell’intero territorio comunale di Moschiano vi è la presenza di depositi detritici di versante con 

terreni eluvio – colluviali, costituiti da alternanze di lenti o strati lateralmente discontinui di 

pietrisco calcareo con matrice sabbioso – limosa a composizione cineritica sovrapposti dai depositi 

quaternari rappresentati dai terreni alluvionali e piroclastici; nello specifico, l’area di nostra stretta 

pertinenza, essendo situata in una zona collinare con pendenze più accentuate, è caratterizzata da 

litotipi calcarei e calcari dolomitici di Lauro che fungono da substrato ad una coltre di natura 

piroclastica. 

I litotipi sopracitati, presentano le seguenti caratteristiche geotecniche: 

Caratteristiche geotecniche Piroclastite Ghiaia e ciottoli 
calcarei Calcare 

Peso di Volume γ (g/cm3) 1.4 ÷ 1.76 2.0 2.2 ÷ 2.4 

Angolo di Attrito φ (°) 23 ÷ 29 38 40 ÷ 45 

Coesione c  (kg/cm2) 0.1 ÷ 0.2 0.0 0.0 

Il peso di volume γ, per i terreni piroclastici, siano essi sabbiosi, o sabbioso – limosi, è compreso tra 

1,40 ÷ 1,76. gr/cm3; quest'ampio intervallo è giustificato dalla diversa molteplicità dei componenti 

che costituiscono il litotipo. Infatti, i valori più bassi sono riferiti a materiali piroclastici in via di 
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argillificazione e con maggiore percentuale di pomici. La coesione “c” è pari a 0,1 ÷ 0,2 kg/cm2, 

l’angolo d’attrito φ é compreso tra 23 e 29°; mentre per i depositi ghiaioso – sabbiosi di conoide 

possiamo considerare: coesione c pari a 0 g/cm2, angolo d’attrito φ circa 38°, peso di volume γ pari 

a 2,0 g/cm3. 

Per quanto concerne i terreni calcarei del substrato, è possibile caratterizzarli, sulla base di valori 

riportati nella bibliografia specifica (Terzaghi, Peck) in funzione della loro struttura interna. 

Considerando il loro stato naturale le rocce calcaree possono essere classificate in base all’angolo 

d’attrito interno ottenendo: 

- φ = 35 ÷ 40° per la roccia completamente frantumata, ma non alterata chimicamente (sabbia 

dolomitica). Il materiale sotto il livello d’acqua si comporta come una sabbia acquifera. 

- φ = 40° per la roccia suddivisa in blocchi disgiunti con le discontinuità strette, vuote o riempite di 

materiale proveniente dalle alterazioni esterne della roccia stessa. 

- φ = 45° per la roccia massiva, moderatamente discontinua attraversata da discontinuità di ogni 

sorta fino alle fessure capillari. 

Secondo Protodyakonov si può assumere, per calcari molto alterati, un peso specifico di 2,2 ÷ 2,4 

g/cm3 ed una resistenza a rottura di 200 ÷ 150 kg/cm2 (a compressione libera su provini cubici). 

6. Inquadramento Pedologico ed Edafico
Il sito è caratterizzato dalla presenza di Andosuoli, profondi e ben dotati di sostanza 

organica, originatisi in seguito all’azione dei fattori pedogenetici che hanno agito prevalentemente a 

carico dei depositi piroclastici da caduta provenienti dal complesso vulcanico Monte Somma-

Vesuvio e dei Campi Flegrei. 

Si tratta di suoli ripidi o moderatamente ripidi, da moderatamente profondi a profondi, su depositi 

da caduta di ceneri e pomici ricoprenti la roccia calcarea, a tessitura moderatamente grossolana, con 

buona disponibilità di ossigeno, e ghiaiosi 

Dal punto di vista pedologico, (cfr. “I sistemi di terre della Campania” – A. di Gennaro – Napoli, 

pag. 26 e segg.) i suoli esaminati ricadono nel sottosistema “B2.2” (versanti bassi dei rilievi 

calcarei di Montevergine e dei monti di Sarno su depositi di versante e di conoide), e sono 

rappresentati dalla suddivisione sistematica degli Andosuoli (Molli-Vitric Andosols, Epileptic, 

Endolepctic).  

I terreni presentano una buona tessitura, con rapporti granulometrici che vanno da “Sabbia-limosa, 

debolmente argillosa” a “sabbiosa con limo”).  
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Da alcuni sondaggi eseguiti con sonda pedologica è emerso che il suolo, come era da attendersi, 

presenta profondità sensibilmente diverse a seconda della giacitura: le zone in pendenza presentano 

uno spessore inferiore di quello dei terreni posti in stazioni più pianeggianti. 

Mediamente, si è potuta ricostruire la seguente colonna stratigrafica pedologica tipo: 

Profondità (m) Stratificazioni 

0,00 – 0,30 Suolo forestale ricco di humus.  

Ceneri di colore scuro (grigio-nero), umificati includenti materiali 

carboniosi, a testimonianza di passati incendi. Struttura caotica 

mediamente sciolta. 

0,30 – 0,50 Paleosuolo. 

Ceneri umificate di colore marrone scuro, includenti pomici da 

millimetriche a centimetriche, di colore grigio. 

0,50 – 0,90 Lente di pomici di colore grigio-biancastro di dimensioni da 

millimetriche a decimetriche a scarsa matrice 

Stato di addensamento sciolto. 

0,90 – 1,40 Paleosuolo 

Ceneri di colore marrone scuro includenti pomici e materiali calcarei 

1,40 – oltre Substrato carbonatico, molto fratturato. 

Dai sopralluoghi eseguiti si è avuta altresì la conferma dell’accentuata erodibilità del suolo, favorita 

anche dai precedenti incendi che hanno colpito soprattutto la zona più a centro. 

La reazione (pH) del suolo è subalcalina (7,0<pH<7,5).  

Il calcare attivo è solo moderatamente presente, mentre la dotazione di potassio, fosforo e di 

sostanza organica appare ottimale. 
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7. Inquadramento Vegetazionale
Per l’inquadramento vegetazionale, precisamente fitoclimatico, ci si è avvalsi dei parametri 

di riferimento indicati dal Pavari (1916). 

Il Pavari ha diviso la penisola in cinque zone o fasce altimetriche dette “zone fitoclimatiche “, 

queste zone partono dal livello del mare ed arrivano sino alle Alpi. La loro denominazione deriva 

dalla specie vegetale più rappresentativa o caratteristica della fascia climatica di appartenenza e 

sono cosi indicate: il Lauretum, il Castanetum, il Fegetum, il Picetum e l’Alpinetum. 

Sulla base dei dati altimetrici e vegetazionali raccolti e in base ai parametri indicati dal Pavari, 

l’area d’intervento si può inquadrare in un’unica zona fitoclimatica. 

 zona fitoclimatica del Castanetum, sottozona calda 2° tipo, che è tipica delle zone dell’Italia

meridionale, sulle colline e medie montagne, con temperatura media tra i 10° - 15°, limite

inferiore 500 - 600 mt., limite superiore 800 - 900 mt., con flora costituita da Castanea

sativa, Acer opalus, Quercus ilex, Carpinus betulus, Spartium e felci.

7.1 Aspetti Vegetazionali Attuali  
Dai sopralluoghi effettuati nell’area d’esame e dalla documentazione fotografica allegata alla 

presente, emerge che, la quasi totalità della superficie percorsa dal fuoco è composta da cedui misti 

con specie prevalente di castagno e specie secondarie, Roverella (Quercus pubescens), Ontano 

(Alnus cordata), Carpino (Carpinus betulus L.), Acero opalo (Acer opalus) e Robinia (Robinia 

pseudoacacia). Sulla particella n. 1 (parte nord-ovest) è presente una piccola superficie con piante di 

Pino nero (Pinus nigra) dove il passaggio del fuoco non ha causato danni alla vegetazione presente. 

 Il ceduo castanile si presenta in diverse condizioni fisiologiche, passando da uno stadio adulto 

gravemente danneggiato dal fuoco, ad uno stadio giovanile con ceppaie formate da polloni 

soprannumerari e parecchi morti in piedi. 

La zona centrale, precisamente area di intervento ricadente nella particella n.3 e n. 1 (parte est), è 

stata fortemente danneggiata dal passaggio del fuoco ed è quasi interamente spoglia di vegetazione 

arborea, o meglio, le piante non completamente combuste dal fuoco sono allettate e ricoperte da un 

fitto manto di felci e rovi; altre invece, sono morte in piedi. I pochi gruppi di ceppaie di castagno 

sopravvissuti, sparsi a macchia, evidenziano segni di scottatura e decorticazione lungo il fusto.  

Le zone laterali (est-ovest), aree di intervento ricadenti nelle particelle n.2, n.254 e parte della 

particella n. 1 (parte ovest), evidenziano una analoga situazione alla “zona centrale”, fatto salvo che 

in questo caso, la vegetazione risulta essere più densa (> 400 p.t/ha), le ceppaie di castagno 
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presentano polloni morti in piedi con ricacci esili al coletto. Sulle restanti particelle di intervento n. 

12-13-16, oltre ai cedui di castagno completamente bruciati si alternano gruppi di Robinia 

Pseudoacacia morte in piedi e piante di Roverella bruciate al colletto.   

L’intero sotto bosco risulta ricoperto da una fitta vegetazione di felci, rovi e piccoli arbusti; al 

disotto di essa si evidenziano numerosi punti di erosione a rivoli.  

 In condizioni normale l’aspetto vegetale del soprassuolo potrebbe coincidere con quello di un 

tipico ceduo misto matricinato, con distribuzione delle piante sul piano orizzontale abbastanza 

regolare (bosco monoplano) e con una discreta densità della popolazione.  

Tale bosco potrebbe avvantaggiarsi notevolmente di un miglioramento floristico che consentirebbe 

di migliorare, contemporaneamente, da un lato la biodiversità e dall’altro la resilienza.  

Fig.7 - Carta Vegetazionale -  con inquadramento dell’area di intervento evidenziata in blu; 



PROGETTO ESECUTIVO 
“Rimboschimento Artificiale di superfici boscate danneggiate da incendi di proprietà del comune di Lauro (AV) in tenimento nel 

comune di Moschiano (AV)”. 

21

7.2 Indagini Vegetazionali   
Dai dati raccolti dal vigente P.A.F. e da ulteriori indagini sui luoghi, viene di seguito riportato un 
quadro sinottico della componente floristica, dei caratteri strutturali e storico dell’area in esame (i 
dati sono riferiti alle relative particelle forestali di interesse del progetto vedi Fig.1):  

Tab.7 – Indagini Vegetazionali – Quadro sinottico della componente floristica e relativi caratteri strutturali e storici;  
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8. Obiettivi e Risultati Attesi
Il territorio di Lauro, come il resto del territorio di Moschiano, è caratterizzato da una forte 

componente forestale che costituisce, uno degli elementi propri del territorio fra i più importanti e 

nel contempo una risorsa fondamentale per lo sviluppo sostenibile locale. Il progetto si propone di 

attuare interventi tali da perseguire i seguenti obiettivi: 

- Ricostruire una efficiente copertura arborea con specie diverse al fine di ripristinare le 

funzioni ormai perdute del bosco, quali ecologiche, produttive, protettive ed estetiche 

(Tipologia di intervento “B”); 

- Ridurre il materiale combustibile, costituito da cespugliame rovi e piante allettate ancora 

non del tutto combuste, al fine di evitare inneschi e propagazione di incendi anche su 

superfici adiacenti all’area di intervento; 

- Recuperare la viabilità esistente per restituirla alle sue normali funzioni, transito in sicurezza 

per i mezzi autorizzati addetti alla pulizia e al controllo. Con idonea pulizia della 

vegetazione sulle fasce laterali dei tracciati svolgerà funzione di viali parafuoco.  

I risultati che si otterranno una volta messo in atto gli interventi proposti, sono legati agli aspetti, o 

meglio, alle funzioni che compiranno le diverse essenze scelte una volata poste a dimora. Con il 

loro insediamento, ricostruiranno quel tassello mancante in un contesto di forte e vigorosa 

vegetazione presente.  La loro crescita ed i loro sviluppo assicureranno un ruolo non indifferente in 

termine di stabilizzazione del suolo e delle sponde, proteggendole dall’erosione e riducendone la 

vulnerabilità dei pendii nei confronti degli smottamenti superficiali. Ciò consentirà inoltre, di 

rassicurare l’abitato dai pericoli di esondazione del vallone di Santa Cristina posto a valle.  La 

futura vegetazione costituirà un serbatoio di risorse importante per la comunità del posto, fornendo 

legna (assicurando una filiera economica foresta-legna), frutti, funghi e alti prodotti del sottobosco. 

Inoltre, tesserà con le aree limitrofe l’aspetto ecologico ormai in forte regresso, promuoverà il 

riequilibrio dell’avifauna, la mammalofauna e l’entomofauna di interesse nell’area S.I.C. “Pietra 

Maula”. Ed infine, esplicherà un aspetto estetico-paesaggistico integrandolo con l’intero contesto 

forestale. 
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9. Interventi Previsti
Da quanto riportato in precedenza e analizzati gli aspetti vegetazionali attuali, appare chiaro che 

l’area in esame necessita di una ricostituzione della vegetazione con interventi di “Rimboschimento 

Artificiale”, atti a ripristinare l’intera superficie percorsa dal fuoco.  

Gli interventi che si descriveranno in seguito, si basano sulle relative misure ed operazioni 

selvicolturali idonee a favorire la capacità di recupero dell’ecosistema danneggiato dal fuoco,  così 

come previste dal Piano Forestale Generale della Regione Campania con il Piano AIB  al paragrafo 

10.1 e nel pieno rispetto della “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, Legge n. 353 del 21 

novembre 2000 ed in particolare riferimento all’art.4, comma 2, il quale prevede specifici 

“interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti agli incendi boschivi”. 

Tra l’atro, gli interventi proposti, saranno orientati a favorire i meccanismi che permettono la 

rinnovazione dell’individuo e del popolamento e rispettosi dei meccanismi di resilienza delle 

diverse specie.  

Per una comprensione più chiara degli interventi da eseguire, è stata rappresentata la “Carta degli 

Interventi”, sulla quale sono state divise le are interessate in base alla tipologia di intervento; 

denominata: “Interventi Tipologia B”. Oltre a questa tipologia di intervento, si eseguirà il 

“Ripristino della Viabilità” esistente e le “Cure Colturali”. 

Fig.8 - Carta degli Interventi - (p.lle interessate: n.3. e parte est della p.lla n. 1); 
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Schematicamente si riportano le superfici interessate dai relativi interventi con le rispettive 

particelle catastali: 

INTERVENTI TIPOLOGIA “B” 

N. 

PARTICELLA 

SUPERFICIE 

PERCORSA DAL 

FUOCO  

ha are ca 

1 (parte est) 06.36.10 

3 20.74.15 

Totale Sup. 27.10.25 

Tab.8 – Superfici di Intervento ricadenti nella tipologia “B” - 
(superficie interamente danneggiata dal fuoco e interessata al Rimboschimento Artificiale). 

 Tipologia “B”

La superficie interessata a tale tipologia di intervento corrisponde a 27,1025 ha, gli interventi 

previsti sono:  

1. Ripulitura dell’intera superficie, fortemente infestata da cespugliame, rovi e legno non del

tutto combusto, mediante taglio e amminutamento eseguito con l’ausilio di decespugliatore

meccanico a spalla compresi l’allontanamento del materiale di risulta.

2. Messa a dimora di 60.480 piantine di latifoglie (Castagno, Ontano, Roverella, Carpino,

Acero, Orniello e Olmo) costituenti 96 gruppi fortemente aggregati (cluster), da uniformare

su tutta la superficie di intervento tipologia B e con modello di impianto definito a

“Macchia Seriale” (i dettagli sono riportati nell’elaborato Elenco delle Specie Vegetali da

Impiantare).

 Ripristino della Viabilità

Al fine di restituire la viabilità esistente alla sua normale funzione, quale transito dei mezzi 

autorizzati alla pulizia, al controllo e alla gestione del bosco, si effettueranno i seguenti interventi: 

1. Pulizia dei tratti di strada (n.1 e n.4, descritti nel paragrafo 3.3 Viabilità) per una lunghezza

complessiva di 2.800 ml. La pulizia consisterà nel taglio con decespugliatoti, roncola e
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motosega, della fitta vegetazione (arbusti, rovi e felci) che occludono il passaggio agli 

automezzi. 

2. Sistemazione del fondo naturale mediante eliminazione di fossi e dei canali di erosione con

impiego di terra reperibile sul posto e successiva costipazione.

3. Realizzazione lungo i tratti di strada di cordonate traversali taglia acqua, formate in terra

reperita sul posto e successiva costipazione. Queste piccole opere consentiranno il controllo

dei flussi di idrici.

 Cure Colturali

L’anno successivo all’impianto si eseguiranno appositi interventi atti a favorire la ricostituzione 

della copertura arborea prevista in progetto (anno precedente). Gli interventi previsti sono: 

1. Ripulitura di terreno (pendenza >20%) mediamente infestato da cespugliame, attraverso

taglio e amminutamento, eseguito con l’ausilio di decespugliatore meccanico a spalla e

successivo allentamento del materiale di risulta.

2. Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la

riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle

piantine in fitocella (considerando una sostituzione di 500 pt./ha).

Oltre alle indicazioni descritte per gli interventi, in precedenza riportati, si raccomanda di prendere 

visione anche delle relative voci descritte nel nuovo Prezziario Regionale per le Opere di 

Miglioramento Fondiario, riportate nel computo metrico allegato al presente elaborato. 
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10. Computo Metrico
Numero 
e codice Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo

(€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi

1 

13 002 

(M) 

Ripulitura di terreno con pendenza >20%, 
infestato da cespugliame, mediante taglio e 
amminutamento e ...  con l’ausilio di 
decespugliatore meccanico a spalla compresi 
l'allontamento del materiale di risulta: b) 
terreno fortemente infestato per ha 1.385,10  

27,100 27,10 

Sommano (ha.) 27,10 1.385,10 37.536,21

2 

13 008 

(M) 

Apertura manuale di buche d’idonea 
dimensione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza di dimensione 40x40x40  

630,000 96,000 60.480,00 

Sommano (cad) 60.480,00 1,54 93.139,20

3 

13 010e 

(M) 

Acquisto piante compreso il trasporto in 
cantiere: e) semenzale di latifoglie in fitocella 
(F2)  

630,000 96,000 60.480,00 

Sommano (cad) 60.480,00 1,54 93.139,20

4 

13 012 

(M) 

Messa a dimora di piantine di conifera o di 
latifoglia in fitocella, in buche comunque 
ricavate su terreno predisposto, compreso 
ogni onere ma esclusa la fornitura della 
piantina  

630,000 96,000 60.480,00 

Sommano (cad) 60.480,00 1,03 62.294,40

5 

13 045 

(M) 

Ripristino di stradelli o sentieri di servizio 
esistenti della larghezza non inferiore a m 
1,00con rettifica delle curve di livello e 
livellette ed eventuali piccole opere di 
presidio e regimazione acque  

2.800,000 2.800,00 

Sommano (m) 2.800,00 3,08 8.624,00

6 

13 002a 

Ripulitura di terreno con pendenza >20%, 
infestato da cespugliame, mediante taglio e 
amminutamento eseguito con l’ausilio di 
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Numero 
e codice Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo

(€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi

(M) decespugliatore meccanico a spalla compresi 
l'allentamento del materiale di risulta: a) 
terreno mediamente infestato  

Cure colturali 8,300 8,30 

Sommano (ha.) 8,30 769,50 6.386,85

7 

13 065 

(M) 

Risarcimento con messa a dimora di piante su 
precedente rimboschimento mediante la 
riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 
e razionale collocamento a dimora delle 
piantine in fitocella (considerando una 
sostituzione di 500 p/Ha)  

Cure colturali 500,000 27,100 13.550,00 

Sommano (cad) 13.550,00 2,98 40.379,00

(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = 
Totale Computo 341.498,86

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE 

Totale Lavorazioni € 330.017,07

Totale Sicurezza Ordinaria € 11.481,79

Totale Sicurezza Speciale € 0,00

Totale Sicurezza € 11.481,79

Totale progetto € 341.498,86

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 
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11. Quadro Economico

VOCI DI COSTO  IMPORTO € 
A - LAVORI: 

a.1 Importo lavori a base d’asta           330.017,07 € 
a.2 Oneri non soggetti al ribasso             11.481,79 € 

a.3 Imprevisti (max 5%)             17.074,94 € 
a.4 Spese per esproprio (max 10% di A) -   € 

a.5 Oneri di discarica -   € 
Totale A           358.573,80 € 

B – FORNITURE 
Totale B -   € 

C – INVESTIMENTI IMMATERIALI 
Totale C -   € 

D – SPESE GENERALI 
d.1 spese tecniche e generali di cui al punto A             35.857,38 € 
d.2 spese tecniche e generali di cui al punto B -   € 

d.3 spese generali di cui al punto C (solo se non presenti ai punti d.1 e
d.2) -   € 

Totale D             35.857,38 € 
E – IVA 

e.1 iva di cui al punto A             78.886,24 € 
e.2 iva di cui al punto B -   € 
e.3 iva di cui al punto C -   € 
e.4 iva di cui al punto D               7.888,62 € 

Totale E             86.774,86 € 
F - detrarre eventuale valore economico della massa legnosa ritraibile 
(stima importa IVA compresa) -   € 

TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C+D+E-F)  481.206,04 € 
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12. Cronoprogramma dei Lavori

Inizio Durata
1)

Ripulitura e decespugliamento
 0  2

2)
Apertura buche e messa a dimora piante

19  80
3)

Apertura/riapertura pista di servizio
100 210

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
LOTTO B

Fasi lavori

4)
5) Smontaggio cantiere

Istallazione Cantiere

15
 4

3
311

Attilio
Font monospazio

Attilio
Font monospazio

Attilio
Font monospazio
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13. Scheda Riassuntiva Degli Interventi

Localizzazione 
Interventi 

Comune ricadente nel territorio della Comunità Montana “Partenio-Vallo di 
Lauro”: Comune di Moschiano 

Ente Proprietario 
dell’area 

Comune di Lauro, Foglio 8 Particelle interessate 1 (parte est) -3; 

Caratteristiche 
dell’are a 

L’area interessata è stata percorsa dal fuoco negli anni 2017/2016. Essa 
ricopre più del 20% dell’intera superficie forestale del comune di Lauro. Il 
passaggio del fuoco ha provocato ingenti danni alla vegetazione. Le 
particelle interessate da tale progetto si presentano quasi del tutto spoglie di 
vegetazione arborea, difatti, le piante non completamente combuste dal 
fuoco sono allettate e ricoperte da un fitto manto di felci e rovi; altre invece, 
sono morte in piedi. Su di esse sono previsti interventi di “Rimboschimento 
Artificiale” (con modello di impianto a Macchie Seriali) adatti a ricostruire 
la superfice boschiva danneggiata.   

Interventi 
Proposti 

Tipologia B: 
 Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, superficie

interessata: 27,1025 ha; 
 Messa a dimora di piante di latifoglie, superficie interessata

27,1025 ha; 

Ripristino della viabilità esistente per 2.800 ml; 

 Cure colturali (anno successivo all’impianto): 

 Ripulitura di terreno mediamente infestato da cespugliame e
successivo allontanamento del materiale di risulta; superficie
interessata: 27,1025 ha;

 Risarcimento con messa a dimora delle specie di latifoglie scelte per
l’impianto (sostituzione di 500pt/ha) superficie interessata: 27,1025
ha;



PROGETTO ESECUTIVO 
“Rimboschimento Artificiale di superfici boscate danneggiate da incendi di proprietà del comune di Lauro (AV) in tenimento nel 

comune di Moschiano (AV)”. 

31

14.Tabella di Autoassegnazione dei Punteggi  

1) Caratteristiche territoriali e ambientali
Descrizione Modalità di attribuzione Punti

1.1 

Localizzazione dell’intervento ammesso a 
finanziamento in aree classificate a medio o alto 
rischio d’incendio dal vigente Piano regionale 
antincendi boschivi. 

Aree a MEDIO-ALTO rischio di incendio  5 

1.2 

Localizzazione dell’intervento ammesso a 
finanziamento in aree a rischio idrogeologico 
definite dai Piani di Assetto Idrogeologico delle 
Autorità di bacino. 

Aree a rischio idrogeologico (da frana, 
idraulico e da colata), tipo R3- R4; 15 

1.3 

Localizzazione dell’intervento ammesso a 
finanziamento in aree a pericolosità idrogeologica 
definite dai Piani di Assetto Idrogeologico 
delle Autorità di bacino. 

Aree a pericolosità idrogeologica (da 
frana, da alluvioni e da colata), tipo P3 (o 
A3) - P4 (o A4); 

15 

1.4 

Localizzazione dell’intervento ammesso a 
finanziamento in aree sottoposte al vincolo 
idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e 
ss.mm.ii. 

SI 5 

1.5 

Localizzazione dell’intervento ammesso a 
finanziamento in aree sensibili come definite 
Dall’Autorità Ambientale della Regione 
Campania. 

SI 10 

2) Caratteristiche tecnico-economiche del progetto
Descrizione Modalità di attribuzione Punti

2.1 Validità tecnico-economica del progetto oggetto di 
Finanziamento. 

NO 
Il progetto oggetto di finanziamento 
non è Esecutivo a norma di legge. 

0 

2.2 
Adesione a sistemi di certificazione correlati alle 
Attività previste dal progetto oggetto di 
finanziamento. 

NESSUNA 
Adesione conseguita da parte del 
richiedente ad uno dei suddetti sistemi di 
certificazione 

0 

3) Finalità dell’intervento in termini di benefici ambientali attesi
Descrizione Modalità di attribuzione Punti

3.1 
Localizzazione dell’intervento ammesso a 
Finanziamento in aree come classificate dalla 
normativa vigente della Rete“Natura 2000” 

Si 
L’intervento oggetto di finanziamento 
Ricade per intero  

Nell’ Area S.I.C. IT-80040017 
(PietraMaula) 

15 

3.2 
Localizzazione dell’intervento ammesso a 
finanziamento in aree protette come classificate ai 
sensi della normativa vigente. 

No 
L’intervento oggetto di finanziamento non 
rientra nella perimetrazione delle aree 
protette classificate ai sensi della 
normativa vigente. 

0 

4) Rapporto costi/benefici
Descrizione Modalità di attribuzione Punti

4.1 
Incidenza del costo degli interventi con tecniche di 
ingegneria naturalistica o con materiali 
ecosostenibili. 

No 
 Il costo totale del progetto oggetto di 
finanziamento non è correlato ad 
interventi che utilizzano tecniche di 
ingegneria naturalistica o materiali  
ecosostenibili. 

0 

   TOTALE 65 


	Progetto definitivo inizio modifiche 2
	R1 RELAZIONE GENERALE
	relazione generale
	Relazione Generale Attilio mis 8.4



