
COMUNE DI LAURO

PROVINCIA DI AVELLINO

PIANO DI  ASSESTAMENTO FORESTALE

DEL COMUNE DI LAURO (AV)

AGRO DI

LAURO, TAURANO, QUINDICI E MOSCHIANO

Decennio di validità 2018 - 2027

Il Tecnico

Dott. For.  Rocco Ferrari



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

1 

 

INDICE 

 

Premessa ................................................................................................................................... 3 

Inquadramento geografico........................................................................................................ 5 

Geologia e idrogeologia ........................................................................................................... 7 

Il Clima ..................................................................................................................................... 9 

Classificazione fitoclimatica ..................................................................................................... 15 

Esistenza di Vincoli ................................................................................................................ 19 

Vincolo Idrogeologico ........................................................................................................ 19 

Vincolo paesaggistico ( L.N. 431/85; T.U. nr°490/99; D.lgs nr° 42/2004) ........................... 20 

Area SIC IT8040013  Monti Lauro e Area SIC IT8040017 Pietra Maula ......................... 21 

Autorità di Bacino della Campania Centrale .................................................................... 22 

Esercizio delle attività silvocolturali - art. 29 .................................................................... 23 

Studio di compatibilità nelle aree a pericolosità e rischio da frana - art.36 ....................... 25 

Principi per la prevenzione del rischio idrogeologico in materia di protezione civile - 

art.27 All. C   L.R. 11/96 ............................................................................................................... 26 

Fauna ...................................................................................................................................... 27 

Patrimonio forestale e superfici pascolive ............................................................................. 28 

Pianificazione passata - P.A.F.  2001-2010 ........................................................................... 30 

Rilievo Topografico ............................................................................................................... 33 

Rilievo Tassatorio .................................................................................................................. 34 

Delimitazione particellare e formazione delle comprese ....................................................... 36 

Assestamento della Classe Economica “A”: COMPRESA CEDUO DI CASTAGNO .... 39 

Assestamento della Classe Economica “B”: RIMBOSCHIMENTI .................................. 40 

Assestamento della Classe Economica “C”: EVOLUZIONE NATURALE ..................... 40 

Assestamento della Classe Economica “D”: COMPRESA PROTETTIVA ...................... 41 

Descrizioni Particellari ......................................................................................................... 42 

Calcolo del volume .............................................................................................................. 43 

Ripresa e provvigioni .......................................................................................................... 47 

Piano dei tagli ......................................................................................................................... 48 

Compresa Ceduo di Castagno ............................................................................................ 49 

Quadro Sinottico compresa del Ceduo di Castagno ........................................................... 73 



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

2 

 

Documentazione fotografica Ceduo di castagno ................................................................ 74 

Compresa dei Rimboschimenti .......................................................................................... 76 

Particella oggetto di taglio nel decennio ........................................................................ 76 

Particella non oggetto di taglio nel decennio ................................................................. 79 

Documentazione fotografica Rimboschimenti ................................................................... 81 

Quadro Sinottico compresa dei Rimboschimenti ............................................................... 82 

Compresa ad evoluzione naturale .......................................................................................... 83 

Compresa protettiva ............................................................................................................... 87 

Conversione in castagneti da frutto ........................................................................................ 88 

Interventi di miglioramento .................................................................................................... 89 

Ricostituzione boschive...................................................................................................... 89 

Interventi silvo ambientali .................................................................................................. 90 

Interventi di prevenzione incendi ....................................................................................... 91 

Viabilità di servizio ............................................................................................................ 92 

Valorizzazione turistica ...................................................................................................... 92 

Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali art. 27 Allegato C   L.R. 11/96 .............. 94 

Interventi previsti correlati al rischio idrogeologico .............................................................. 95 

Libro Economico .................................................................................................................... 98 

Modalità di godimento e stato degli usi civici ....................................................................... 99 

Modalità di raccolta prodotti secondari ............................................................................ 108 

Riferimenti bibliografici ....................................................................................................... 118 

Allegati ................................................................................................................................. 121 

 



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

3 

 

Premessa 

 

L’Amministrazione del Comune di Lauro, con Determina dell’Ufficio Tecnico n. 220 del 

03.07.2015, affidava al sottoscritto, Dott. Forestale Rocco Ferrari, libero professionista iscritto 

all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Potenza al n. 592, l’incarico per la revisione del 

Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di Lauro. 

Il Comune di Lauro, quale Ente committente, in atto rappresentato dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 03.07.2015 procedeva alla firma del disciplinare di incarico 

per la revisione del PAF.  

In data 22.10.2015 alla presenza del Dott. Mattia Alberto, rappresentante del U.O.D. Foreste 

della Regione Campania, il Geom. Paride Pesapane, in rappresentanza del Comune di Lauro, il Dott. 

For.le Rocco Ferrari quale tecnico incaricato si procedeva con il verbale d’inizio lavori.       

Il presente lavoro vuole mettere in evidenza l’importanza dell’Assestamento forestale ai fini 

della Pianificazione territoriale. Fino ad oggi i piani di assestamento forestale a livello di impresa 

sono stati considerati dei veri e propri piani di gestione. Piani e programmi di organizzazione delle 

aziende studiati in modo da realizzare dalla coltura arborea forestale, con la minima spesa e nel 

minor tempo possibile, il massimo utile sia diretto che indiretto, intendendo per utilità diretta tutte 

le finalità produttive, mentre per utilità indiretta l'esaltazione della funzione protettiva e di difesa 

idrogeologica, a cui si affianca il turismo, la caccia, le attività ricreative, la protezione della natura, 

la conservazione della biodiversità, la tutela e la difesa del paesaggio, gli insediamenti urbanistici. 

I principali obiettivi dell'assestamento possono sintetizzarsi in: 

ricerca e definizione del trattamento selvicolturale che conservi e migliori la capacità 

produttiva del terreno ed assicuri redditi più elevati e durevoli; 

necessità di formare boschi sani, stabili ed in equilibrio con l'ambiente definiti anche boschi 

climax; 

raggiungimento di una produzione massima annua e possibilmente costante; 

programmazione di interventi quanto più omogenei sia in termini di tipologia forestale ed 

associazioni forestali esistenti e sia in termini di comodità geografica sulle particelle forestali 

interessate dagli interventi; 

garanzia di una rete viaria forestale che garantisca all’utente economico la possibilità di 

raggiungere agevolmente ogni parte della proprietà rendendola quindi fruibile.  

La continuità delle utilizzazioni forestali e degli interventi selvicolturali necessari (cure 

colturali) consente di individuare più facilmente il mercato dei prodotti legnosi ed assicura un 
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impiego di manodopera specializzata. Consente, inoltre, di dimensionare gli impianti di prima e 

seconda trasformazione, in un’ottica di filiera ed in base alle reali capacità produttive del bosco. 

Quest'ultimo aspetto assume una particolare importanza se si considera che le maestranze forestali 

tendono a trasferirsi verso altre attività in assenza di garanzie in termini di continuità di lavoro e di 

reddito.  

Per poter garantire una corretta gestione selvicolturale delle proprietà forestali il fine dei 

piani di Assestamento era ed è, tuttora, quello di mettere in equilibrato rapporto la ripresa con le 

possibilità incrementali del bosco e di migliorare la struttura, necessaria a garantirne l’efficienza 

produttiva e protettiva. In altri termini, al fine di assicurare la perpetuità e la costanza 

nell’erogazione dei beni e dei servigi occorre che per ciascun complesso boscato venga redatto un 

Piano di Assestamento.  

Ciò allo scopo evidente di tutelare le risorse forestali, di procedere ad un loro inventario, 

assicurare che con la razionale gestione siano gradualmente raggiunti quei livelli provvigionali e 

strutturali che massimizzano le varie funzioni espletate dal bosco (O. La Marca, 1987).Inoltre il 

Piano dovrà garantire una corretta gestione territoriale dell’intero patrimonio agro-silvo-pastorale 

del Comune. 

La revisione del piano di Assestamento Forestale sarà redatta in linea con le vigenti 

normative dettate dalla Regione Campania ( L.R. 11/96- Allegato A - Redazione dei Piani di 

Assestamento Forestale).   

Il decennio dei tagli e delle utilizzazioni, previste nel presente Piano di Assestamento 

Forestale, decorrerà dall’anno di approvazione da parte della Regione Campania. 
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Inquadramento geografico 

 

Il territorio del Comune di Lauro (AV) è localizzato nella parte nord della Provincia di 

Avellino, dista circa 30 km dalla Città di Avellino e 45 km da Caserta, i centri urbani più vicini e 

importanti; ricade nell’ambito delle competenze della Comunità Montana Partenio Valle di Lauro. 

Confina a Nord con il Comune di Taurano e Pago di Lauro, a sud con Quindici, a est con 

Moschiano e ad ovest con Domicella. Il territorio di Lauro è fiancheggiato da una catena montuosa 

modesti pianori e da una rilevante pianura o vallata denominata “Vallo di Lauro”; le quote sono 

comprese tra i 138 m.s.l.m. della vallata e i 847 m.s.l.m. 

La superficie territoriale comunale comprensoriale da assestare risulta pari a Ha 262,15 di 

cui 109.29 ricadenti nel territorio di Moschiano, 19.86 nel territorio di Lauro, 58.49 nel territorio di 

Quindici, 74.51 nel territorio di Taurano. 

Su quest’ultime le quote altimetriche sono comprese tra i 572 m.s.l.m. di Turano e 942 

m.s.l.m. di Quindici.   

Come abbiamo  constatato  ii  territorio  demaniale  del Comune  di Lauro  è ben delineato e 

definito entro i  suoi discontinui confini geografici: delimitato a nord con l'agro boschivo  di 

Taurano, ad est con l'agro boschivo di  Moschiano e a sud  con l'agro boschivo  di Quindici,   

comprendendo parte del  Monte Faito,  la catena  del  monte Pizzone m. 1109 s.l.m.  e del Pizzo 

d'Alvano m. 1133 s.l.m.   

L'ambito territoriale di Lauro ricade nella Regione Agraria VII Colline di Avella e del Vallo di 

Lauro,  ed è compreso nella Comunità Montana "Vallo di  Lauro e  Baianese" ed appartiene al 

comprensorio turistico della catena del "Partenio".  

La Comunità Montana del "Vallo  di Lauro e Baianese" ha una superficie di ettari 14.557 ed e 

composta da ben 13  Comuni della provincia di Avellino.  
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Figura 1: Inquadramento territoriale Comune di Lauro (AV). 
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Geologia e idrogeologia 

 

Il territorio di Lauro ricade nell’Autorità di Bacino della Campania Centrale.  

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. 

 

Le formazioni geologiche riscontrabili nel territorio comunale di Lauro sono costituite da 

rocce sedimentarie: rocce cioè derivate dalla migrazione e dall'accumulo di detriti prodotti  dal  

disfacimento,  operato  da  agenti  atmosferici,  della  parte  più superficiale delle terre emerse e dai 

successivi fenomeni di sommovimenti orogenetici dell'Appennino che hanno determinato la 

dislocazione dal fondo marino degl'imponenti strati di rocce di dolomia e di rocce carbonatiche che 

emersero nei periodi Giurassico e Cretacico dell'era Secondaria.  

A queste due unita geologiche si devono aggiungere le rocce ignee, il cui areale è molto 

estesa, affiorando,  però, solo in alcuni punti, specialmente nella coltre superficiale.  

Le rocce calcareo-dolomitiche di origine sedimentaria costituiscono il  basamento strutturale 

del gruppo dei monti del Partenio e hanno un’età  molto antica riferibile al Secondario e al Terziario.   

La loro formazione è avvenuta entro  un primitivo bacino marino dove si sono depositati i 

sedimenti trasportati dalle acque scorrenti sui rilievi circondanti il  bacino stesso.  

Questi sedimenti calcari, diffusi in  modo significativo al di sopra di 600-900 metri di quota,  

si sono lentamente consolidati fino a formare delle vere e proprie bastionate rocciose del monte  

Pizzone che hanno contribuito a formare  vasti terreni a  morfologia  accidentata. 

 

Infatti nella parte più accidentale del  comprensorio  in  esame,   sulle  bancate  rocciose,   la 

stratificazione  delle  formazioni   calcaree  è resa   ben   evidente   dalle  profonde  incisioni 

prodotte dai canaloni  torrentizi. 

 

Diverse sono le  rocce calcaree  rappresentate,   da quelle compatte a quelle tenue, che 

formano cime rilevate  ed unite,   come nel monte  Pizzone (m.1.109) e nel monte Faito del gruppo 

del Partenio,   dalle cui  pendici   scendono i famosi canaloni  (in questo  sito fluiscono  "i Tre 
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Valloni")   o torrenti e su cui  insiste  una  grande varietà di paesaggio   e di ambienti   forestali   da   

salvaguardare  dal  punto di  vista ecologico.     

Infatti,   come  abbiamo accennato nel  territorio di Lauro è presente l'importante  fenomeno   

del  carsismo,    proprio dei  terreni calcari,  che fa penetrare l'acqua piovana  nel sottosuolo,  dando 

origine ad  una idrografia  sotterranea. 

Nel quaternario  su tale  complesso, che forma  l'ossatura  di  Lauro,  Moschiano, Quindici  e 

Taurano si  ebbero notevoli   depositi   piroclastici   di  natura  vulcanica   provenienti dalle  

eruzioni del Vesuvio  che costituiscono  una spessa coltre   di terrene laviche,   il  quale si è 

sovrapposto  durante  le eruzioni  al preesistente   substrato di torba,   ghiaia  ed argilla. 

Nel deposito piroclastico  prevalgono  le ceneri vulcaniche  con tessitura sabbiosa  e 

presenta anche degli esiti alluvionali   limo-sabbiosi.   

Attualmente   tale coltre,   rivestita  da fitti  boschi di  cedui  di castagni,   scende  fino  alla  

piana   del   Vallo   di Lauro,   dove   il    contatto   fra   terreno   calcareo-piroclastico      

permeabile      e   le   argille impermeabili   fa scaturire una  serie  di sorgenti  che hanno notevole   

valore   per  l'uomo.    

Il territorio del Comune di Lauro è interessato  da  una  rete  idrografica ridotta,    in  

relazione   al  regime  delle  precipitazioni,   alla morfologia  e  costituzione    del  suolo,   

caratterizzata    soprattutto   da  corsi   d'acqua   di dimensioni   ridotte  e quasi  tutti  hanno  regime  

torrentizio   noti  in loco  con  i    toponimi  di canaloni iemali  o valloni,  ai quali  sono  legate  la 

formazione   della  pianura  del  Vallo  di Lauro e le continue,  talvolta,  modificazioni  del 

paesaggio.     

Invero,  il  territorio di Lauro, come tanti altri territori  comunali  della  provincia  di 

Avellino,  è una vasta area in cui le forme di  erosione  assumono  vistose  proporzioni e  si  

inseriscono come  elemento caratteristico del paesaggio forestale.  

Tali fenomeni di erosione e di smottamento del terreno sono stati favoriti anche dall'intenso 

disboscamento attuato nel passato per conquistare spazio alle colture erbacee e  ai  nocelleti.  

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 ha attribuito curiosi toponimi, ancora oggi in uso,  come la località Valloncella, 

vallone Troncito e  vallone  Torriello  in  Lauro;   i     Tre  Valloni,  vallone  di  Grignano,   vallone 

Vallerenola, Vallecupa e vallone S. Cristina in Moschiano; vallone Acquatufara, vallone di Centola 

e vallone delle Grotte in Taurano.  
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I   Tre Valloni, vallone di Grignano, vallone Vallerenola, Vallecupa, vallone S. Cristina e il  

vallone delle Grotte sono i  maggiori valloni per lunghezza, per bacino idrografico e per portata 

media. 

I   Tre Valloni ricevono tribute di acqua dalle pendici del monte Pizzone.   

Quasi tutti i valloni sono ad alimentazione mista e discontinua nivale e pluviale,   hanno 

piene primaverili ed autunnali minacciose, più temibili le prime,  fin da epoca remota e recente. 

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.    

 

Il Clima 

 

Per descrivere il clima che caratterizza Lauro, sono stati presi in considerazione ed elaborati i 

dati registrati dalla stazione termo-pluviometrica di Quindici e Torriello, ritenute rappresentative  

della zona in esame. I dati si riferiscono al periodo di rilevamento 2000/2014.  

Utilizzando e combinando i dati termici e pluviometrici 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;  

2. valori termici mensili e annuali; 

3. istogrammi in cui si riportano i dati pluviometrici mensili riferiti al periodo di osservazione; 

4. diagramma di Walter e Lieth;  



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

10 

 

Dai dati pluviometrici registrati dalle stazioni meteorologiche di Quindici e Torriello, dati 

riferiti al periodo 2000-2014, e pubblicati sul sito della Regione Campania 

(www.centrofunzionale.regionecampania.it) si rileva che la quantità media annuale di pioggia è di 

mm 1.455 in complessivi 125 gg. 

Le stagioni più piovose sono l'inverno e l’autunno; buone precipitazioni si hanno anche 

durante la stagione primaverile; la stagione più arida e l’estate la cui siccità può durare anche 60-90 

giorni.  

La piovosità sarebbe dovunque sufficiente,  quando non addirittura abbondante,  ma  è  

molto  variabile  e  mal  distribuita,  specialmente  in quest'ultimo periodo 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.   

Si tratta di medie indicative, data l'estrema e variabilità di anno in anno; comunque Lauro e uno dei 

comuni più piovoso dell'Avellinese.  

Caratteristica di Lauro è e la violenza delle precipitazioni, che rovesciano quantità enormi di acqua 

in poche ore o addirittura in  pochi minuti,  producendo frane e smottamenti; fra queste sono anche i 

temporali con grandine soprattutto in primavera.   

Un esempio fra tutti:  a Lauro i  giorni di pioggia forte sono esattamente triplicati,  mentre 

nelle campagne di Quindici l'aumento è stato altissimo, le tempeste di acqua sono quasi 

quadruplicate, infatti  negli ultimi anni  esaminati la quantità di pioggia  caduta  non è aumentata,   

ma si e concentrata  oltre  misura  in alcuni giorni.  

Un documento   molto  utile  ed efficace  per leggere  la storia meteorologica   del   territorio    

provinciale   è   stata   la   pubblicazione    dell'Osservatorio Meteorologico di Montevergine  che 

era ubicato  a quota  1.270   m. s.l.m.  e pertanto  in un habitat ambientale  molto simile a quello dei 

boschi cedui  del Comune di Lauro.   

La  distribuzione   stagionale   rispetta   le  caratteristiche   della  pluviometria mediterranea  

con  valori  minimi  estivi  e  massimi  invernali,  ma  con  minime  differenze quantitative. 

Oggi sulla  base dello  studio  del clima  da parte  dell'Aeronautica   Militare,  che  ha 

rilevato centinaia   di  manifestazioni    atmosferiche,     l'ISTAT   pubblica   le  precipitazioni 

(pioggia e neve)  e  le temperature   nell'Annuario   Statistico  e  Meteorologico.    
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Di seguito sono riportate i valori medi e i diagrammi termo pluviometrici derivanti 

dall’interpolazione delle stazioni di Quindici e Torriello; sono indicate, le temperature estreme, le 

medie mensili, i millimetri di pioggia e i giorni di pioggia riferiti al periodo 2000/2014.  

 

Mesi mm tot giorni
Gennaio 221,4 9
Febbraio 76,4 12
Marzo 214,6 20
Aprile 39,4 9
Maggio 66,6 4
Giugno 14,4 3
Luglio 33,8 2
Agosto 43,4 4

Settembre 130 9
Ottobre 173,8 18

Novembre 163,2 14
Dicembre 278,6 21

1455,6 125  

 

 

 
Fig. 2 – Diagramma bilancio idrico mensile periodo 2000 – 2014. 

 

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.   
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Particolarmente mite è il mese di settembre e in parte, il mese di ottobre, per cui il vero 

inverno incomincia soltanto sulla fine di ottobre-novembre.  

 

                             Estreme                Medie
Mesi max min max min Temperatura

Gennaio 12,8 -4 12,1 -0,8 5,65
Febbraio 7 -5,6 4,9 -0,5 2,2
Marzo 13,8 -2,2 6,9 3 4,95
Aprile 21,4 -1,4 12,9 6,9 9,9
Maggio 23,6 3 15,8 8,3 12,05
Giugno 27,8 7 20,1 10,6 15,35
Luglio 28,2 11 21,2 16,8 19
Agosto 29,4 10,6 23,9 13,5 18,7

Settembre 22,6 4,2 17,9 11,4 14,65
Ottobre 16,6 1,8 12 7,3 9,65

Novembre 11,4 -1,8 7,8 5,7 6,75
Dicembre 7,8 -3,4 4,3 0,8 2,55  

 

 

 

 

Fig. 3 – Giorni di pioggia mensili periodo 2000 - 2014. 

 

La temperatura si aggira sui  10°-16°;  le minime di dicembre-gennaio fra  0° e  3°,   che 

possono raggiungere anche i  -4°,   ma nelle zone più elevate l'aria fredda ristagna a lungo per cui la 

temperatura può raggiungere i  minimi assoluti -10° o -12°;  le massime estive di luglio-agosto 

oscillano tra i 27° e i 30°.   
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Nettissima, pertanto è la  differenza fra il versante della piana della  Vallo di Lauro e il  

versante montano, questo più freddo,  quello più mite. 

Analizzando separatamente i  valori medi stagionali per le temperature massime e minime,  

assimilabili rispettivamente ai valori diurni e notturni, si rileva una tendenza generale all'aumento 

nel tempo, più rilevante per le minime e nel periodo estivo e autunnale.  

Emerge con chiarezza, senza voler entrare nel merito del fenomeno e delle cause che lo 

determinano, una tendenza all'incremento termico dei valori medi. 

La neve cade spesso sulle montagne, meno in paese; 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 disopra dei 950 m./ s.l.m. sino al crinale la neve permane nel 

periodo invernale per  5-10 giorni circa, e sciogliendosi lentamente, in modo da costituire una ricca  

riserva  di  acqua  per  gli  strati  profondi  e  un  benefico  effetto  sui pascoli e  sui boschi.  

Anche  per  la neve  si sta verificando   la tendenza  a una  drastica diminuzione delle 

precipitazioni  nel periodo  invernale,  con leggero  recupero,  anch'esso anomalo, nei mesi 

tradizionalmente meno  nevosi.   Conseguenza  di ciò, forse  la più   allarmante,  e  la mancanza di  

precipitazioni nevose che sono,  poi, quelle  che dovrebbero arricchire le falde più profonde del 

bacino idrico del territorio montano.  

Poco frequente la grandine, mentre la nebbia e presente in primavera e in autunno, talvolta, 

anche nel periodo estivo sull'estesa piana del Vallo di  Lauro a causa del fenomeno dell'inversione  

termica   che  è  agevolato   dalle   condizioni   favorevoli all'irraggiamento terrestre, ossia notti 

lunghe, cielo sereno e aria calma.   

Un apporto di umidità utile alla vegetazione è dato dalla rugiada, abbondante di notte e fino 

alle prime ore del mattino, soprattutto nelle radure. 

La distribuzione  stagionale  rispetta  le caratteristiche   della pluviometria mediterranea  con 

valori  minimi  estivi  e massimi  invernali,  ma con  minime differenze quantitative.    

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. 
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Fig. 3 – Istogramma temperature medie mensili periodo 2000 - 2014. 
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Fig. 4 – Diagramma di Walter e Lieth Comune di Lauro (AV) 
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Classificazione fitoclimatica 

 

Per poter classificare da un punto di vista climatico il territorio di Lauro, 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 agro silvo 

climatiche si basano su:  

1.  bilancio energetico;  

2.  bilancio idrico.  

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 precedente.  

Per quanto riguarda la classificazione fitoclimatica del territorio di Lauro, secondo la famosa 

classificazione del Pavari, l’ambiente forestale ricade in due 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.;  

 

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. 
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          Viabilità  

 

L'indagine di dettaglio sulla rete viaria si è limitata all'esame della viabilità principale, 

secondaria e delle piste forestali.  

VIABILITÀ’ 

PRINCIPALE 

La rete viaria principale è formata da strade a fondo artificiale o comunque 

migliorato, percorribili da autocarri o trattori con rimorchi impiegati nel trasporto di 

legname, nonché da autovetture o pulmini per il trasporto del personale, normali o, nei 

casi più difficili, a 4 ruote motrici. E’ sempre permanente e come tale abbisogna di 

periodiche operazioni di manutenzione. 

Strade camionabili 

principali 

Strade a fondo artificiale adatte alla circolazione a bassa 

velocità di autotreni e autoarticolati durante tutto l’anno o 

quasi. Tranne quelle facenti parte della viabilità ordinaria, 

spesso hanno unica carreggiata, larga da 4 a 5-6 m. con 

piazzale di scambio. Pendenza dal 5 al 12%, raramente 

superiore al 15%. 

Strade camionabili 

secondarie 

Strade a fondo artificiale adatte alla circolazione a bassa 

velocità di autocarri pesanti, con unica carreggiata larga da 3 

m. a 5 m., con pendenze comprese tra 8 e 18%. 

Strade forestali 

Strade a fondo artificiale o naturale compatto, con larghezza 

della carreggiata non minore di 2,5 m., adatte alla circolazione 

di trattori con rimorchio e di piccoli e medi fuoristrada, 

pulmini e simili mezzi di trasporto persone. Pendenze 

generalmente inferiori al 15%. 

VIABILITÀ’ 

SECONDARIA 

La rete secondaria è formata da vie di esbosco come piste di strascico per trattori, 

linee di avvallamento naturale, linee di teleferica, etc. 

Caratteristica principale della rete secondaria è che è da considerarsi temporanea, nel 

senso che viene impiegata esclusivamente all’atto dell’intervento e successivamente 

riportata, naturalmente o artificialmente nei punti più difficili, allo stato più vicino 

possibile a quello originario. 

Piste di esbosco 

principali 

Percorsi a fondo naturale aperti con minimi movimenti di 

terra, adatti alla circolazione di trattori impiegati nell'esbosco, 

larghi da 2 a 3 m. e pendenza del 10%, con punte fino al 20%. 

Piste di esbosco 

secondarie 

Semplici varchi nel soprassuolo senza movimenti di terra, 

larghe 2-3 m., su pendenze <40%. 

Tabella 1 - Classificazione della viabilità forestale secondo Hippoliti 
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Il complesso forestale del Comune di Lauro è servito da una viabilità principale, e da una 

viabilità intercomunale di tipo forestale. La rete viaria principale è rappresentata dalla Strada Statale 

n. 403 Lauro- Quindici-Moschiano-Fiorino e dalla strada Comunale Lauro-Fiorino.  

La viabilità forestale, è rappresentata dalle strade forestali esistenti o aperte durante le 

utilizzazioni. Le strade comunali, categoria extraurbana e vicinale superano ad oggi i 40 km, dei 

quali 20 km possono essere classificati come strada camionabile principale.   

La rete minore è rappresentata da sentieri e mulattiere che attraversano o costeggiano alcune 

particelle forestali. Su tali sentieri gli interventi di manutenzione e ripulitura sono ormai cessati da 

decenni. 

Nel complesso abbiamo ritenuto importante censire solo la viabilità effettivamente presente 

nella proprietà, considerando anche quella esterna ma comunque funzionale alle attività forestali e 

zootecniche. Complessivamente sono stati censiti 3 tracciati per una lunghezza complessiva di km 

8,54.  

Nello specifico la viabilità forestale interna alla proprietà consiste di 5,16 km di strade 

forestali camionabili principali 1,42 km di strade camionabili secondarie, 1,95 km di piste forestali. 

 

Tipo di tracciato Lunghezza (m lineari) 

strada forestale camionabile principale 5.167 

pista forestale 1.955 

strada forestale camionabile secondaria 1420 

Totale 8.542 ml 

 

Tabella 2 - Suddivisione dei tracciati rispetto alle loro lunghezze complessive 

 

La densità viaria risulta essere buona in funzione della superficie da servire, si aggira in 

termini percentuali intorno ai 40 ml/ha essendo la superficie della proprietà assestamentale di circa 

215 ettari. La porzione di proprietà dunque che nel periodo di validità del piano sarà oggetto di 

utilizzazioni forestali, è ottimamente servita dalla viabilità esistente, in considerazione anche della 

pendenza media in genere inferiore al 40 %. 

Tutti gli accessi sulle strade principali sono liberi.  
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Utilizzazioni legnose passate 

Il piano dei tagli scaduto prevedeva per il decennio 2001-2010 una serie di utilizzazioni per 

172 Ha; in realtà, dal consuntivo registrato nel libro economico è emerso che i tagli eseguiti sono 

stati effettuati in totale difformità con quanto prescritto dal Piano: 

 

Periodo Utilizzazione previste nel Piano m3 Utilizzazioni effettuate m3 

           2001-2012                        24.790     4.568 

Tabella 3 - Utilizzazioni previste ed effettuate nel precedente P.A.F. 

 

Dal consuntivo registrato nel libro economico è emerso che le utilizzazioni effettuate non 

sono state completate.  

Anno  di  Taglio Particella Superficie (ha) Massa (mc) Utilizzate nel decennio Note 

2001 1M 5,40 698 2002/2003  

2001 10M 5,50 506 2003/2004  

2002 1T 7,70 1.370 /  

2002 7M 6,50 1.228 / aste deserte 

2003 1Q 10,00 1.680 2007/2009  

2004 2M 7,20 1.037 /  

2004 8M 3,00 285 /  

2005 2T 7,80 1.318 2013-2015  

2005 6M 7,50 1.740 /  

2006 2Q 9,50 2.043 / aste deserte 

2006 1L 8,00 1.648 /  

2007 3M 10,00 1.130 /  

2008 3T 9,30 1.804 /  

2009 4M 6,00 948 /  

2009 5M 6,00 1.086 /  

2010 3Q 9,10 1.492 /  

2011 4T 9,50 2.999 /  

2012 9M 2,80 366 2004/2006  

2012 2L 8,20 1.412 /  

TOTALE  139,00 24.790   

Tabella 4 - Utilizzazioni effettuate nel precedente P.A.F. 

 

Dal confronto dei dati è possibile formulare alcune sintetiche osservazioni: il Piano dei tagli, 

per il periodo 2001-2010 ha avuto scarsa applicazione. 
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 Le utilizzazioni fatte al di fuori del periodo di vigenza del P.A.F. sono stati fatti ai sensi dell’art. 10 

della L.R. 11/96. 

 

Esistenza di Vincoli  

 

I vincoli che interessano le superfici ricadenti nel Piano di Assestamento del comune di 

Lauro sono:  

a)  Vincolo idrogeologico;  

b)  Vincolo paesaggistico;   

c)  SIC IT8040013  Monti Lauro e SIC IT8040017 Pietra Maula;  

d)  Autorità di Bacino della Campania centrale. 

 

Vincolo Idrogeologico  

Il Regio Decreto Legge n° 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 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.  
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Vincolo paesaggistico ( 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).  

 

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 
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Area SIC IT8040013  Monti Lauro e Area SIC IT8040017 Pietra Maula 

 

I Siti di Importanza Comunitario (SIC) sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di 

contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della 

direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di 

conservazione soddisfacente.  

I beni forestali oggetto del Piano di Assestamento Forestale ricadono nella 

perimetrazione dei Siti di Interesse Comunitario “Monte Lauro” e “Pietra Maula”.  

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.  

L’Area SIC Monti Lauro si estende su una superficie di oltre 7.000 ettari con una variazione 

altitudinale che va dai 400 metri ai 1.133 metri s.l.m.. La regione biogeografica di appartenenza è la 

regione Mediterranea ed interessa i comuni di Domicella, Forino, Lauro, Montoro Inferiore, 

Moschiano e Quindici in provincia di Avellino, Carbonara di Nola e Palma Campania in provincia 

di Napoli, Bracigliano, Mercato Sanseverino, Sarno e Siano in provincia di Salerno. Si tratta di 

rilievi calcarei caratterizzati da vegetazione boschiva, con prevalenza del castagno e del nocciolo e 

vegetazione erbacea con lembi di macchia mediterranea arbustiva. Interessanti sono le comunità di 

anfibi, rettili e chirotteri presenti. Si segnala tra i satiridi la Melanargiaarge, endemica dell'Italia 

centro-meridionale. Il S.I.C. ha una superficie di 7.040,1 ha ed i tipi di habitat presenti in esso sono 

riassumibili secondo le seguenti proporzioni: - praterie aride, steppe (40%) - boschi di latifoglie 

decidue (25%) - boschi misti (15%) - aree non forestali coltivate con piante legnose (includono 

frutteti, vigneti, boschetti…) (10%) - brughiere, macchie e garighe, frigane (5%) - rocce interne, 

detriti, sabbie, nevi e ghiacciai permanenti (5%). 

L’area corrispondente al S.I.C. IT8040017 “Pietra Maula” si estende su una superficie di 

oltre 3.000 ettari con una variazione altitudinale che va dai 300 m. ai 1.095 m. La regione 

biogeografica di appartenenza è la regione Mediterranea ed interessa i comuni di Baiano, Forino, 

Lauro, Marzano di Nola, Monteforte Irpino, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di 

Lauro, Taurano in provincia di Avellino e Visciano in provincia di Napoli. Modesto rilievo calcareo 
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con ripidi versanti con clima diversificato tra il versante settentrionale (umido) e quello meridionale 

(secco). L'area si caratterizza per la presenza di una interessante chirotterofauna e per la presenza di 

castagneti, foreste di Olea e Ceratonia, percorsi substepppici di graminacee e piante annue (Thero-

Brachypodietea). Tra i mammiferi si segnala il Gatto selvatico. 

 

Autorità di Bacino della Campania Centrale 

 

Il territorio di Lauro ricade nell’Autorità di Bacino della Campania Centrale.  

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, interpretazione, attenzione, pianificazione e gestione 



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

23 

 

dell’ambiente cui riferirsi nell’attività  ordinaria  dell’Autorità  e  degli  altri  Enti  Territoriali”  

al  fine  di perseguire un uso del territorio  più sostenibile.  

Secondo da quanto riportato nel Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 

Bacino della Campania Centrale  le aree oggetto di pianificazione rientrano per la maggior parte in 

zone a pericolosità frana elevata (P3) e molto elevata (P4),  e relativo rischio R3 e R4.  

Pertanto le singole aree del Piano di Assestamento Forestale debbono essere in linea secondo 

quanto disposto dal Piano di Stralcio, in particolare compatibili con l’art. 27-29 TITOLO IV, art. 36 

CAPO V e  art.42  ALLEGATO E.   

 

Esercizio delle attività silvocolturali - art. 29  

In tutte le aree di interesse del Piano Stralcio sono ammesse le opere di miglioramento del patrimonio 

forestale. I rimboschimenti devono avere forma ed andamento irregolari ogni qualvolta l’andamento e 

le caratteristiche dei terreni lo consentano e non devono aumentare le condizioni di pericolo o di 

rischio.  

Nel caso di aree boscate governate a regime ceduo, semplice o composto, l’obiettivo è la conversione 

in fustaia disetanea e comunque il taglio deve essere limitato a particelle di dimensione ridotta, disposte 

parallelamente alle curve di livello. Si consigliano per i tagli, turni non inferiori ai 10 anni con rilascio 

delle matricine migliori (tra 80 e 100 piante per ettaro).  

Le matricine dette anche “riserve” o “salve” devono assolvere le seguenti funzioni: 

a) provvedere alla disseminazione naturale per avere piante nate da seme le quali sostituiscono man 

mano le ceppaie che si esauriscono assicurando il mantenimento della normale densità e produttività 

del ceduo; 

b) proteggere il ceduo dall’eccessivo irraggiamento e dal vento, specialmente nel primo periodo di 

sviluppo dei polloni; 

c) fornire legname da opera. In questo modo nel periodo medio di 30 – 40 anni si otterrà la sostituzione 

del ceduo con la fustaia. 

1. Le matricine da rilasciare, nelle aree perimetrate ad innesco dei fenomeni franosi, devono essere 

scelte prevalentemente tra le latifoglie decidue ad apparato radicale più robusto e profondo.  

2. Nelle aree a pericolosità idraulica e da frana P3 ed P4 non possono essere realizzati nuovi sentieri o 

piste che possano determinare un aumento delle condizioni di rischio idrogeologico sul versante.  

3. Tutti i sentieri inseriti in aree a pericolosità idraulica e da frana P3 ed P4, in particolare quelli 

destinati ad attività turistiche ed escursionistiche, sono sottoposti al monitoraggio dell’Ente gestore e 

devono essere inseriti nel “piano comunale di emergenza” di cui all’art. 27 del presente Piano. 
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osservando le prescrizioni disposte dal presente Titolo II ai Capi II, III e IV e dal Titolo IV, a 

condizione che siano adottati e/o approvati i Piani di Emergenza di Protezione Civile.  

4. Nelle aree del territorio di competenza valgono altresì le prescrizioni generali e specifiche di cui all’ 

Allegato E;  

5. I vigenti piani di assestamento forestale raccolgono l’indicazione dei precedenti commi, disciplinano 

i lavori di sistemazione idraulico-forestale e non ammettono altre attività o interventi incompatibili con 

le condizioni di rischio o di pericolo.  

Nella pianificazione in itinere le aree interessate al taglio, sono in linea con le indicazione fornite in 

precedenza.  

 
Figura 5 - Inquadramento particellare rispetto alla pericolosità frana 
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Studio di compatibilità nelle aree a pericolosità e rischio da frana - art.36  

Ai fini dell’espressione del parere dell’Autorità di Bacino, i progetti relativi ad interventi, opere ed 

attività ricadenti nelle aree delimitate a rischio da frana, ad eccezione dei casi in cui gli allegati tecnici 

lo escludano esplicitamente, sono accompagnati dallo studio di compatibilità nei riguardi del rischio da 

frana, commisurato al tipo di intervento proposto, con i contenuti di cui all’Allegato B. 

I progetti delle opere di mitigazione del rischio dovranno essere corredati da una valutazione della 

“pericolosità e del rischio residui” a seguito degli interventi proposti e dalla relativa carta della 

“pericolosità e del rischio residui” come esplicitato nell’Allegato B, tenendo conto, se del caso, della 

sismicità dell’area secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le Costruzioni.  

I progetti delle opere di cui all’ art. 7 delle Norme di Attuazione sono accompagnati dallo “studio di 

compatibilità geologica” di cui all’art. 36 . 

Lo studio di compatibilità nelle aree a pericolosità/rischio da frana è finalizzato a verificare la 

compatibilità di un intervento in progetto con le disposizioni del PSAI. In particolare va dimostrato, 

attraverso un’analisi almeno qualitativa dei parametri componenti la formulazione ex DPCM 

29.9.1998, che l’intervento non comporta un rischio atteso superiore alla soglia di rischio accettabile, 

come rispettivamente definiti all’art. 2 delle Norme di Attuazione.  

Lo studio di compatibilità sarà firmato dal tecnico progettista e dalle figure professionali specialistiche 

iscritte ad albo professionale idoneo - preposte alle valutazioni idrauliche, geologiche, territoriali, ecc., 

a corredo dello stesso (ingegneri, geologi, architetti, ecc.), ognuna per gli aspetti di relativa competenza; 

è redatto valutando le condizioni di stabilità relativamente all’intero ambito morfologico significativo 

dell’area di intervento, come definito all’art. 2; offre valutazioni adeguate in ordine alla finalità del 

progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali; 

verifica, che l’intervento/trasformazione progettata o programmata, per sua natura e per le modalità di 

progettazione e realizzazione, non incrementi la pericolosità e non crei nuove situazioni di rischio 

incompatibili con la soglia di rischio accettabile di cui all’ art. 2 delle Norme di attuazione, sia nell’area 

interessata direttamente che in quelle contermini.  

La relazione di compatibilità dovrà dimostrare la fattibilità delle opere in relazione alle caratteristiche 

delle aree a pericolosità e rischio direttamente attraversate/interessate dall’intervento nonché delle 

aree contermini eventualmente interessate indirettamente. 
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Figura 6 - Inquadramento particellare rispetto al rischio frana e valanga 

 

 

Principi per la prevenzione del rischio idrogeologico in materia di protezione civile - 

art.27 All. C   L.R. 11/96 

La presenza di attività antropiche nelle aree a rischio idrogeologico R3 ed R4 è subordinata 

all’approvazione del “piano comunale di emergenza” di cui alla legge 12 luglio 2012, n. 100, di 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, elaborato in 

coerenza con le linee guida di cui alla D.G.R.C. n. 146 del 27/05/2013. Ai sensi di tale disposto 

normativo le amministrazioni comunali devono redigere il “piano di emergenza” come aggiornamento 

e approfondimento degli scenari del rischio e della pericolosità del Piano, prevedendo analisi di 

dettaglio relativamente ai diversi livelli di criticità esistenti sul territorio, alla particolare dinamica degli 

eventi calamitosi previsti e alla valutazione degli elementi esposti in relazione anche ad eventuali usi 

temporanei quali: sagre, feste, manifestazioni sportive, ecc..  

Nella pianificazione in itinere, nelle aree in cui sono previste aree attrezzate e aree turistiche 

ricreative (Particella 10M) è necessario predisporre un Piano Comunale di Emergenza. 
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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). 

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 
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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. 

 

Patrimonio forestale e superfici pascolive 

 

Il Comune di Lauro si presenta con un territorio prevalentemente collinare, la superficie 

forestale insistente sul medesimo territorio è rappresentata da cedui castanicoli. 

Dalle grandi alture alla collina il territorio di Lauro è un grande bosco ceduo, i suoi prodotti 

(legname,pali, tondame) sono caratteristici del circondato. 

Il Castagno (Castanea sativa ,Mill.) e i boschi cedui rappresentano la più antica tradizionale 

caratteristica delle contrade   Orticara, Recupone, Mologrande, Molopiccolo, Cerolante, Fascia 

Castelluccia, Varella, Tore, Fascia Grotte e Castagneto Valle. 

In alcune zone viene coltivato anche per produrre Castagne di discreta qualità, tanto da 

meritare il nome di “marrone”. 

L’areale del Castagno, oltre alla sua normale distribuzione occupa anche le zone collinari e i 

pendii che dovrebbero essere occupati da querceti, da carpini dagli ontani e altre specie forestali 

autoctone. 

Il patrimonio forestale del Comune di Lauro è rappresentato anche da Pinete artificiali, 

costituite per lo più da Pino Nero (Pinus nigra L.) e Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.). 

Il nucleo principale occupa una superficie di 3 ha si trova presso località Molo piccolo, l’età 

media si aggira intorno a 50-55 anni è rappresentato da un rimboschimento di Pino nero con 

Cipresso sporadico. Probabilmente tale rimboschimento ha sostituito dei castagneti da frutto colpiti 

da mal d’inchiostro. 

Una seconda pineta è impiantata a quote inferiori (350 m.s.l.m.), si trova in località 

Pignaniello, questa pineta si differenzia dalla precedente sia nell’orografia che nella fertilità del 

terreno, la specie prevalentemente impiegata nel rimboschimento è Pino d’Aleppo (Pinus halepensis 

L.), si rinvengono piante di Pino nero (Pinus nigra L.) e Orniello (Fraxinus ornus L.) sporadico; 

l’età media è pari a 40 anni la sua superficie è pari a ha 3.66. 

L’ultima unità forestale ricadente nel Comune di Lauro è rappresentata dal bosco di Ontano 

(Alnus cordata L.), la sua superficie (circa 3 ha) si trova nel Comune di Moschiano, lungo la strada 

Statale 403 Lauro Moschiano.  
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Il bosco si sviluppo lungo l’alveolo del fiume del torrente S. Cristina e assume la 

caratteristica tipica della vegetazione igrofila, per tratti si associa al Salicone (Salix Caprea L.) e al 

Castagno (Castanea sativa Mill.). 

 Insignificante è la superficie destinata a pascolo, questa è presente in piccole superfici nel 

fondovalle del Comune e occupa alcune pendici dei monti di Località “Grotte” “Orticara” “Inserite”. 
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Pianificazione passata - P.A.F.  2001-2010 

 

Nella pianificazione precedente a quella del redigendo P.A.F. (periodo di validità 2001-2010) 

si prevedeva per il complesso boscato del Comune di Lauro le seguenti classi economiche : 

 

Classe Economica A – Boschi cedui di Castagno 

Cedui matricinati di Castagno (Castanea sativa Mill..)  a densità varia a cui si associa  l’ 

Ontano Napoletano ( Alnus cordata) e specie accessorie, quali Carpino nero (Ostrya carpinifolia 

Scop.) e Orniello (Fraxinus ornus L.). Rappresentano la classe economica più estesa del P.A.F.  

 

Classe Economica B – Rimboschimenti di Pino 

Fustaie di Pino Nero ( Pinus Nigra ) con età media pari a 40 anni, si tratta di pinete che 

hanno sostituito i castagneti da frutto colpiti dal mal d’inchiostro e/o cedui di castagno minacciati 

dal cancro corticale.   

 

      3)   Classe Economica C – Ontaneti 

Cedui matricinati di Ontano Napoletano ( Alnus cordata), di età media pari a 30 anni.  

Classe economica fondamentale per la funzione stabilizzatrice dell’assetto idrogeologico 

oltre che per l’aspetto paesaggistico ambientale.  

 

Di seguito vengono sono riportate le tabelle delle singole comprese della precedente pianificazione, 

con indicazione dell’età della superficie e della provvigione rilevata nel 2001. 
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Classe Economica A – Boschi cedui di Castagno 

 

La classe economica in questione era rappresentata da 19 particelle forestali, così come 

riportato nel prospetto seguente: 

 

Sezione Numero Età 

rilevata nel 

2000 

Superficie 

boscata Ha 

Provvigione per 

ettari Ha 

Mc totali 

Orticara 1M 19 5,40 135 730 

Orticara 2M 18 7,20 150 1080 

Orticara 3M 18 10,00 119 1190 

Recupone 4M 26 6,00 164 984 

Recupone 5M 28 6,00 187 1122 

Mologrande 6M 25 7,50 238 1785 

Molopiccolo 7M 14 6,50 195 1267 

Cerolante 8M 11 3,00 101 303 

Fascia Castelluccia 9M 14 2,80 197 383 

Varella 10M 14 5,50 92 506 

Tore 1Q 16 10,00 174 1740 

Tore 2Q 14 9,50 221 2100 

Tore 3Q 15 9,10 170 1547 

Grotte 1T 14 7,70 184 1416 

Grotte 2T 13 7,80 175 1365 

Grotte 3T 14 9,30 200 1860 

Grotte 4T 13 9,50 248 2356 

Inserite 1L 13 8,00 212 1696 

Inserite 2L 13 8,20 170 1460 

TOTALE   139 3.272             25.190 
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Classe Economica B – Rimboschimenti di Pino 

La classe economica in questione è rappresentata da due particelle con finalità turistiche 

ricreative, di seguito sono riportati i dati di superficie :  

 

Sezione Numero Superficie boscata 

Ha 

Pignaniello 3L 3,66 

Molopiccolo 13M 3,00 

TOTALE  6,66 

 

 

Classe Economica C – Ontaneti 

 

Gli ontaneti rappresentano una classe economica piuttosto esigua per superficie e 

consistenza, non saranno previsti interventi selvicolturali, altresì interventi puntuali di carattere 

fitosanitario. 

Di seguito è riportata la superficie : 

 

            Sezione        Numero Superficie totale 

Ha 

Superficie boscata 

Ha 

           Castelluccia 14M 6,90 3,25 

TOTALE  6,90 3,25 
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Rilievo Topografico  

 

Il rilievo topografico che si andrà a definire, sarà basato sui dati topografici redatti nel 

precedente piano : corografia e carta catastale.  

Per lo studio e per la ricostruzione del paesaggio forestale del comune di Lauro 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 ricostruire la silografia del vecchio PAF 

nonché la consultazione della tavoletta IGM in scala 1:25000,  ella 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 Lauro 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.  

Per quel che riguarda le difformità o le novità rappresentate dalla nuove strade e/o piste di 

esbosco si procederà con rilievi diretti riportando fedelmente in cartografia le variazioni createsi 

sulla viabilità.  Si cercherà di mantenere inalterata la pianificazione precedente, cercando di 

rimarcare i confini particellari là dove sarà necessario.  

I  dati  raccolti  durante  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.  
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Rilievo Tassatorio  

 

La statistica del soprassuolo sarà condotta, particella per particella, rilevando la struttura, lo 

stato vegetativo ed eventuali danni da attacchi parassitari, per i cedui la massa è stata calcolata 

mediante aree relascopiche diametriche, per i rimboschimenti di pino con ads diametriche da dirado. 

Nei cedui matricinati sono state fatte aree relascopiche diametriche oggettive, l’intensità di 

campionamento è stata una ogni 2ha, procedendo lungo le curve di livello, è stato misurato il 

diametro delle piante conteggiate e il rilievo di 2-3 altezze per area.  

Il punto di battuta dell’area relascopica è stato rilevato con strumento GPS e riportato 

fedelmente in cartografia.  

La scelta delle ads relascopiche è stata suggerita dal fatto che i cedui di Castagno si 

presentano in una situazione di omogeneità e buona visibilità (scarsa presenza di strato 

arbustivo dominato), inoltre i rilievi sono stati fatti nel periodo autunno/inverno (periodo in 

cui le piante non hanno foglie e con presenza di luce diffusa all’interno del bosco).    

Successivamente al rilievo è stato calcolato il numero di piante per ciascun classe diametrica, 

l’area basimetrica/ha e il numero di piante/ha; mediante tavola di cubatura e costruzione della curva 

ipsometrica sono stati ottenuti i volumi unitari compensati di ogni classe diametrica, 

successivamente sono stati calcolati i volumi/ha e il volume medio delle particelle. 

            Nelle fustaie di pino sono state fatte delle aree di saggio diametriche circolari avente 

raggio pari a 25 mt, sono stati rilevati tutti i diametri a 1,30 m delle piante ricadenti all’interno 

dell’area e un campione di altezze rappresentative del popolamento; l’area è stata materializzata con 

vernice rossa nel centro e lungo le piante di confine. Successivamente sono state calcolate l’area 

basimetrica, il n° delle piante totali e ad ettaro; il volume dendrometrico per ciascuna classe 

diametrica e quello ad ettaro. I diametri, misurati per ogni pianta, sono riuniti in classi di 5 cm; 

utilizzando le altezze, si è proceduto poi alla costruzione della curva ipsometrica.  

Il volume ritraibile ed il rispettivo ricavo in assortimenti legnosi dei cedui matricinati è stato 

determinato impiegando una tavola dendrometrica di boschi simili, elaborata nel Piano di 

Assestamento Forestale di Carbonara di Nola (NA) – “Minuta P.A.F. 2015 - 2024”; dai rilievi fatti 

in bosco è  stata costruita la curva ipsometrica del popolamento e successivamente sono state 

ricavate le altezze ricompensate;  

Per i popolamenti artificiali di Pino è stata adottata la tavola a doppia entrata generale a 

doppia entrata dei Pini neri “I.F.N.I.” per i Rimboschimenti.   
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Gli incrementi correnti per definire la provvigione potenziale sono stati definiti mediante 

martello incrementale; per la stima dell’incremento corrente (Ic) e dell’incremento percentuale (I%) 

sono state estratte dal fusto a 1,3 m. da terra, mediante martello incrementale 7 carotine per il Pino 

Nero, su piante differenti di classi diametriche. 

Di ogni carotina si è misurato la spessore di dieci anelli legnosi e calcolato mediante analisi 

della regressione per ogni pianta, l’incremento diametrico decennale medio rapportato al diametro 

della pianta. 

L’incremento corrente di volume (Ic) di ogni singola particella (Ic m3/anno), è stato 

determinato con il metodo della differenza di tariffa (Cantiani M. 1984-85), con le seguenti 

modalità:  

applicando l’equazione della relazione fra incremento diametrico e diametro è stato stimato 

l’incremento di diametro annuo per ogni classe diametrica, a intervalli di 5 cm;  

moltiplicando i valori della tavola assestamentale è stato calcolato per ogni classe diametrica, 

l’incremento di volume (m3/anno) corrispondente all’incremento unitario precedentemente stimato;  

L’incremento di volume così stimato, è stato moltiplicato per il numero di piante (rapportate ad 

ettaro) in ogni classe diametrica così da ottenere l’incremento di volume totale per classe 

(m3/ha/anno); Sono stati sommati gli incrementi di volume di tutte le classi diametriche.  

 

Il calcolo della ripresa nei cedui è stato determinato con metodo planimetrico, ossia sulla 

ripresa planimetrica che individua la superficie interessata agli interventi selvicolturali. 

Pertanto data la superficie totale dei cedui di castagno la ripresa planimetrica sarà = Rp S/T 

* 10 di cui S = superficie boscata e T = turno del ceduo (12 anni ).  

Nei rimboschimenti la ripresa volumetrica è stata elaborata in base al principio 

precauzionale.  

Nel particolare essa viene fissata a partire dai dati dendrometrici ottenuti nelle aree di saggio 

di simulazione effettuate, come precedentemente descritto, rielaborati secondo diverse tipologie di 

calcolo provvigionale e vede l’assegnazione di un limite massimo di ripresa tale da non superare il 

tasso di accrescimento stimato. In tale modo si riesce a salvaguardare il “capitale legnoso” presente. 

Il metodo colturale è stato proposto agli inizi degli anni sessanta ad opera di M. CANTIANI, 

assertore del principio secondo il quale questo metodo si contraddistingue dai metodi cosiddetti 

provvigionali, basati sull’individuazione di una ripresa detta appunto “provvigionale”, la quale 

andava, successivamente, distribuita sulle particelle nel piano dei tagli.  

I valori di ripresa dovranno essere sempre al di sotto del tasso di accrescimento naturale del bosco. 
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Delimitazione particellare e formazione delle comprese  

 

La proprietà comunale di Lauro 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 Lauro è stato già realizzato un Piano di Assestamento Forestale (2001/2010), 

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 nell’indirizzo selvicolturale e nella loro dimensione, mentre 

altre sono state materializzate ex-novo, in quanto costituiscono parte del vecchio particellare ma che di 

fatto andranno a costituire una nuova compresa assestamentale.  

Le sezioni forestali sono state individuate secondo il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 11/96, 

tenendo conto di confini facilmente individuabili, 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 e la lettera del Comune di riferimento (Particella 1 identificata nel Comune di Quindici, 

esempio: 1Q). 

Nella suddivisione del patrimonio silvo-pastorale in comprese si è tenuto conto sia dello stato 

reale del soprassuolo che della sua futura destinazione colturale.  

La foresta, intesa nel suo complesso, può costituire (normalmente è così) un’entità troppo ampia 

ed eterogenea, per poterla assoggettare alle medesime prescrizioni, pertanto se ne rende necessaria la 

suddivisione in entità territoriali di minore estensione. 

Ogni foresta si divide in “classi di governo”, definite dal tipo di origine del soprassuolo (gamica 

= fustaia; agamica = ceduo) ed in “classi di trattamento”, definite dalla tipologia dei tagli effettuati a 

carico dei soprassuoli. La più piccola frazione in cui si divide la foresta è la “particella”, che è costituita 

da un’unità colturale omogenea nei riguardi del suolo, del clima e del soprassuolo.  

Ai fini dell’assestamento è fondamentale il concetto di “classe economica”, altrimenti 

identificata come “compresa”, che rappresenta un insieme di particelle cui è attribuita una determinata 

funzione. Per tal motivo, dette particelle sono raggruppate in una serie coordinata, atta a raggiungere gli 

scopi cui è stata destinata la compresa medesima.  
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Tutte le particelle della identica classe economica sono assoggettate allo stesso tipo di governo. 

L’attribuzione delle particelle alle comprese è stata effettuata in base ai caratteri del popolamento 

(specie e struttura) e delle condizioni stazionali.  

La particella forestale, detta anche “sezione”, è l’unità elementare della foresta, che viene 

numerata, catalogata con i propri dati, classificata e sottoposta a specifiche prescrizioni. 

L’identificazione di una particella coincide con l’apposizione dei relativi confini, che possono essere 

tracciati secondo diverse esigenze. Possiamo, pertanto, distinguere confini di particella: 

- obbligatori quali, ed esempio, i confini di proprietà; 

- fisiografici, costituiti da linee topografiche evidenti; 

- geometrici, costituiti da linee rette del tutto arbitrarie; 

- analitici, che dividono popolamenti diversi per conseguire l’omogeneità particellare. 

Stante le condizioni locali, si è reso necessario adottare un particellare analitico con 

orientamento fisiografico quindi, per quanto possibile, il criterio principalmente osservato 

nell’apposizione dei segni di confine delle particelle è stato quello di individuare soprassuoli omogenei 

per età e conformazione. 

La puntuale materializzazione dei confini di proprietà è stata realizzata mediante apposizione di 

segnali in vernice di colore rosso, in forma di doppia striscia su fusti oppure su rocce inamovibili. 

confini di particella sono stati indicati per mezzo di segnali in vernice di colore rosso, in forma di 

singola striscia su fusti oppure su rocce inamovibili.  

Il termine di confine tra due o più particelle è stato indicato con segnali a linee variamente intersecanti 

(a T, a Y oppure con altre forme, diritte o rovesciate), secondo i singoli casi. Per l’univoca 

identificazione delle singole particelle, i segnali di confine sono stati integrati con la numerazione (in 

ordine progressivo, a partire dal n° 1) in numeri arabi e la lettera del Comune in cui ricade,  sempre in 

vernice rossa. 

Il particellare così realizzato, con l’indicazione dei segni di confine, dei numeri identificativi e delle 

diverse fisionomie silvo-pastorali, è stato riportato sulla carta silografica definitiva. 

Dall’operazione di disegno del particellare, è stato possibile ottenere anche il calcolo della 

superficie delle singole particelle, per mezzo di apposito software GIS. 

Per gli scopi del presente P.A.F., la foresta comunale di Lauro, estesa complessivamente 

215.89.91 Ha; viene ripartita in tre classi prevalenti di governo: “Ceduo matricinato”, “Fustaia di 

conifere”, “Evoluzione Naturale”  e contestualmente in 4 classi economiche: 
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1. CLASSE A “COMPRESA CEDUO DI CASTAGNO” 

2. CLASSE B “RIMBOSCHIMENTI” 

3. CLASSE C “COMPRESA AD EVOLUZIONE NATURALE” 

4.  CLASSE E “COMPRESA PROTETTIVA”  

 

  Compresa Superficie mq 

Ceduo di castagno 1309424,32 

Rimboschimenti 66531,89 

Evoluzione naturale 648500,43 

Protettiva 134535,17 

 2.158.991,80 

 

Tabella 5 - Superfici comprese PAF Lauro 

 

 

Grafico ripartizione comprese PAF Lauro 

Rimboschimenti di 
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Fig. 7 - Superfici comprese complesso assestamentale. 
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Assestamento della Classe Economica “A”: COMPRESA CEDUO DI CASTAGNO  

 

La classe economica A ha una superficie di 124,85 Ha. 

In questa classe sono state comprese tutte le unità colturali che per la buona fertilità 

della stazione, la moderata acclività delle pendici consentono lo sviluppo di popolamenti forestali di 

elevata produttività e sono serviti da una sufficiente rete stradale di servizio. 

Essa comprende le particelle forestali 1M,2M,3M,4M,1Q,2Q,3Q,1T,2T,3T,4T ed è formata 

da un popolamento governato a ceduo matricinato, con una composizione subordinata di carpino, 

orniello, acero. Si tratta di soprassuoli con caratteristiche dendrometriche alquanto irregolari per una 

mancanza, nel passato, di una regolamentazione nelle utilizzazioni boschive. 

Essa è compresa in una fascia altimetrica oscillante tra i 350 ed i 750 m. di quota.  

La densità, e di conseguenza la struttura, di tali popolamenti è molto irregolare con passaggi 

frequenti di situazioni con densità eccessiva ad altre con un grado di copertura più basso.  

La fertilità è anch’essa molto variabile oscillando, comunque, su valori mediocri nella generalità dei 

casi. Per quanto riguarda la viabilità, la compresa può essere considerata ben servita grazie alle 

numerose strade di penetrazione esistenti nonché da piste di esbosco che da esse si dipartono. 

La forma di trattamento dei cedui in esame è quella del ceduo matricinato con matricine di diversi 

turni. Pertanto allo scopo di normalizzare i soprassuoli col presente piano si prescrive il trattamento 

a taglio raso con riserva di 50 matricine per ha. 

Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 

Una riserva intensa di matricine potrebbe portare ad un aduggiamento del ceduo con 

diminuzione della sua produttività senza per altro contribuire ad aumentare sensibilmente la 

rinnovazione da seme così come attualmente si presenta la compresa. 

Nelle zone più acclivi la riserva sale a 70 piante /ha. 



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

40 

 

 

Assestamento della Classe Economica “B”: RIMBOSCHIMENTI    

 

I rimboschimenti comprendono una superficie produttiva per circa 3 Ha. 

In questa classe economica si riscontrano le caratteristiche vegetazionali dei rimboschimenti a 

predominanza di pino nero. 

La compresa è rappresentata da due particelle forestali (1L,4M), la prime è  rappresentate da 

un popolamento di Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.) misto a Pino nero, il rimboschimento è 

stato piantato  per gradoni in una zona impervia, probabilmente per prevenire fenomeni di erosione 

e dissesto.    

Il secondo popolamento è rappresentato da una fustaia di Pino nero (Pinus nigra L.) a 

struttura prevalentemente coetaneiforme, la densità è buona, eccessiva in alcuni tratti di bosco. 

L’impianto, datato presumibilmente 1950-1960 presentava un sesto d’impianto 2 x 2 metri, ora 

ridotto ad una media di 3 x 4 metri.  

Nella particella non sono presenti latifoglie decidue autoctone, il rimboschimento è a 

margine di particelle private con castagneti da frutto e impianti di noccioleto.      

Il Piano prevede per tale compresa interventi forestali finalizzati all'eliminazione prioritaria 

delle piante storte e dominate, stroncate e capitozzate sull'intera superficie, successivamente 

intervento forestale di rinaturalizzazione basato su un diradamento selettivo localizzato di grado 

medio, il tutto nell’ottica di una graduale apertura del bosco, specialmente laddove è presente la 

rinnovazione di specie quercine; inoltre è necessaria la cessazione completa del pascolo 

successivamente all’utilizzazione. 

 

Assestamento della Classe Economica “C”: EVOLUZIONE NATURALE 

 

La compresa ad evoluzione naturale è costituita da diverse tipologie forestali; 

prevalentemente cedui di castagno misti, con presenza sporadica di orniello e roverella (Particelle 

5M,6M,7M,8M,10M); ontaneti ripariali con presenza sporadica di pioppo nero (particelle 9M,11M).  

I cedui di castagno sono stati esclusi dalla compresa produttiva poiché percorsi dal fuoco e 

attualmente in uno stato fitosanitario precario, le particelle si presentano in uno stato di abbandono,  

all’interno vi è uno stentato ricaccio di polloni (2-3 anni) con presenza di piante singole di 

Pino nero.  
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L’ontaneto invece rappresenta una superficie piuttosto esigua, è rappresentata da un 

ontaneto denso e sviluppato lungo il torrente di Santa Cristina, sono presenti esemplari con altezza 

pari a 25-30 metri. 

Risulta la specie più adatta per fissare e stabilizzare i corsi d’acqua del torrente, oltre che 

alle funzioni di stabilizzatrice dell’assetto idrogeologico, al mantenimento della difesa del territorio 

e quella paesaggistica ambientale. 

Pertanto nelle aree sopra descritte è consigliabile nessun intervento forestale, lasciando il 

bosco alla sua normale evoluzione naturale. 

 

Assestamento della Classe Economica “D”: COMPRESA PROTETTIVA 

 

Questa compresa è caratterizzata da particelle forestali aree ubicate per lo più su versanti 

impervi con scarsa viabilità forestale e con diversi fenomeni di dissesto; (Particelle Forestali 1L, 

2L), sono ubicate in località San Michele a monte della frazione di Pignano.  

La vegetazione è rappresentata da  Quercus spp. probabilmente coccifera 20%, orniello 30% 

carpino nero 30% leccio 15% acer spp sporadico, castagno sporadico.  

Le particelle si configurano come macchia arbustata nella quale svettano alcuni individui a 

carattere arboreo ma con altezza media mai superiore ai 10 metri. Molto scoscesa su substrato 

calcareo cin specie arbustive ed erbacee tioiche del piano supramediterraneo.  

Nella parte più accessibile è presente un ceduo di leccio orniello e carpini nero, sporadico 

castagno, roverella e carpinella oltre ad alcune piante di pino d’aleppo (rimboschimento relitto). 

Pertanto, al fine del contenimento dei versanti e di non accelerare fenomeni franosi si è 

ritenuto opportuno non utilizzare tale superficie. 

Va rimarcato che tali particelle hanno un fondamentale ruolo in termini di protezione del 

soprassuolo, distinguibile in tre tipologie differenti: 

1. Autoprotezione; 

2. Eteroprotezione; 

3. Idroprotezione. 

 

In particolare la funzione di autoprotezione è importante per i soprassuoli che, per cause 

differenti, versano in condizioni precarie, quindi bisognose di garanzie ulteriori circa 
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l’autoperpetuazione del bosco. 

La funzione di idroprotezione è fondamentale in condizioni di presenza di sorgenti o zone di 

captazione, ove è prioritario assicurare l’approvvigionamento e l’integrità delle fonti idriche, 

particolarmente importanti nel nostro complesso. 

L’eteroprotezione è, infine, una funzione capace di mitigare i fenomeni legati al dissesto, sia 

in atto che futuri, particolarmente importanti, quindi, per le particelle caratterizzate dalla presenza di 

calanchi e da fenomeni di smottamento localizzati. 

 

Descrizioni Particellari  

 

Per la descrizione qualitativa delle particelle si è riportato un resoconto sintetico di quanto annotato 

durante le visite sopralluogo. 

Sotto l’aspetto analitico (quantitativo), ad integrazione del rilievo descrittivo, sono stati 

raccolti e riportati alcuni dati dendrometrici, da impiegare come: 

• base di calcolo delle masse utilizzabili; 

• base di valutazione del pregio paesaggistico del bosco; 

• base di valutazione degli sviluppi futuri del bosco. 

Il rilievo dendrometrico è stato eseguito per campionamento relascopico (ceduo), mediante ads 

(fustaia); per ogni particella è stata redatta un’apposita scheda in cui, al termine dei rilievi di 

campagna, sono stati inseriti tutti i dati descrittivi e dendro-auxometrici della particella stessa. 

In ogni singola particella sono stati effettuati rilievi descrittivi riferiti ai seguenti aspetti: 

1. Dati anagrafici: definizione della compresa, del numero della particella, della località e 

dell’estensione superficiale. 

2. Caratteristiche della stazione: con rilevamento dell’altitudine, dell’esposizione, della 

giacitura e della pendenza e con osservazioni sul substrato, sul tipo di suolo e sul grado della 

rocciosità. 

3. Caratteristiche del soprassuolo: strato arboreo: si è effettuata una descrizione generale del 

bosco evidenziando, in particolare, le forme di governo e trattamento, la tipologia forestale, 

l’età e la classe cronologica, la provvigione esistente, la specie prevalente e quelle 

secondarie e sporadiche, il grado di copertura, lo stato sanitario; sottobosco: tanto per gli 

arbusti, quanto per le erbe, è  stata effettuata una breve descrizione, con specifico 

riferimento alla composizione vegetale ed al grado di copertura. 
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Calcolo del volume  

 

Per il calcolo del volume sono state scelte due tavole di cubatura; per i cedui matricinati di 

castagno è stata adottata la tavola cormometrica di Carbonara di Nola (NA) – “Minuta P.A.F. 2015 

- 2024”; per i Rimboschimenti è stata utilizzata la tavola di cubatura a doppia entrata generale dei 

Pini Neri.  

I volumi delle specie accessorie e sporadiche del ceduo di castagno vengono considerati 

equivalenti a quelli del castagno.  

Riguardo alla tavola di cubatura, visto gli scopi dell'assestamento, importa soprattutto poter 

controllare le variazioni relative provvigionali e incrementali attraverso il tempo: pertanto la stessa 

tavola di cubatura dovrà essere mantenuta anche nei prossimi decenni.  

La massa reale potrà essere anche sensibilmente diversa da quella indicata nel piano di 

assestamento. Perciò, in sede di stima del lotto boschivo, vanno considerate due masse: quella della 

ripresa fissata dal piano, la quale va calcolata per tutte le specie con la tavola assestamentale, a 

quella reale, per la cui stima si consiglia l'uso delle tavole specifiche per ciascuna specie, soprattutto 

a due entrate, o uno dei metodi di cubatura degli alberi modelli.” Di seguito vengono riportate le 

tavole di cubatura adottate: 
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Tavola cormometrica di Carbonara di Nola (NA) – “Minuta P.A.F. 2015 - 2024”;   
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Tavola a doppia entrata generale dei Pini Neri “I.F.N.I.” . 
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Curve Ispometriche popolamento di Castagno   
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Figura 8- Curve ipsometriche popolamento di Castagno. 

 

 

 

Curve Ipsometriche popolamento di Pino nero 
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Figura 9- Curve ipsometriche popolamento di Pino Nero. 
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Ripresa e provvigioni   

 

Cedui di Castagno: è stato scelto è il metodo partitivo planimetrico che consiste nella 

divisione della compresa in tante parti uguali quanti sono gli anni del turno per cui la ripresa 

reale è data dalla seguente 

formula: 

Rr = s = S/T dove 

Rr = ripresa reale 

s = ripresa planimetrica principale annua espressa in ettari; 

S = superficie produttiva della compresa espressa in ettari; 

T=Turno 

 

Nel nostro caso si ha che la ripresa reale è: 

s = Ha 124,85/12 =  Ha/anno quindi una ripresa annua pari a Ha 10,40. 

Avendo considerato una ripresa planimetrica annuale, la superficie che andrà al taglio risulta 

essere pari a 10,40 ha, la quale risulta essere quasi uguale alla superficie media delle singole 

particelle. 

Rimboschimenti di Pino Nero: essendo superfici piccole (due particelle forestali) si è stato 

adottato il metodo colturale di Cantiani; è stato sufficiente calcolare gli incrementi correnti e 

stabilire la ripresa sulla base del tasso di accrescimento. 

Pertanto la ripresa dovrà essere  inferiore all’incremento totale (mc) della particella. 
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Piano dei tagli 

 

Nel paragrafo seguente si riporta l’elenco dettagliato delle tipologie d’ intervento 

predisposti per il piano di assestamento rispetto al piano dei tagli. 

Ogni tipologia presenta un livello di dettaglio descrittivo alquanto approfondito, al 

fine di differenziare il più possibile le tipologie di intervento per evidenziare processi 

gestionali e selvicolturali tarati su specifici soprassuoli e sulla base degli orientamenti 

prevalenti. 

La programmazione degli interventi selvicolturali è stata impostata annualmente con 

verifica alla fine del primo quinquennio, quindi “in corso d’opera”, al fine di verificare le 

capacità di attuazione delle linee programmatiche esposte, predisporre eventuali 

aggiustamenti in aderenza alle esigenze, alle capacità economiche e tecnico-operative, in 

accordo sempre con la normativa vigente. 

Ai fini della valutazioni ambientali ed economiche, interessa la provvigione di 

foresta, cioè tutto l’insieme di massa arborea presente. 

Nella predisposizione del piano degli interventi si è cercato di avere riprese 

planimetriche organiche e costanti nel corso degli anni. 

La superficie da sottoporre ad interventi forestali nella compresa del ceduo di 

castagno a scopo produttivo è pari ad Ha 124,85 mentre per la compresa dei rimboschimenti 

a scopo produttivo la superficie è pari ad Ha 3,00. 

Nella pianificazione sono stati redatti come appena accennato anche programmi di 

miglioramento forestale che afferiscono a superfici forestali a macchiatico negativo, pertanto 

utilizzabili anche dagli operai idraulici-forestali.  
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Compresa Ceduo di Castagno  

 

Di seguito vengono riportati le informazioni secondo quanto disposto dalla L.R. 

11/96 art.3 allegato A. 

 

PARTICELLA 1M - Località Orticara 

Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 
Totale ha 4,86 Foglio 9 Esposizione Sud est 

Utile ha 4,8 Particella 151-152 Altitudine 630 m.s.l.m. 

Tare 0,06 Superficie Ha 4,86 Pendenza % 20 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età 12 anni 

    Provvigione mc/ha 237,21 

    Provvigione reale mc  1138,608 

    Area basimetrica 
mq/ha 

33,80 
    

n° piante/ha 4064 

    Polloni/ha 3989 

    Matricine/ha 200 

    Ripresa media/ha 189,76 

    Ripresa reale mc 910,88 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : 
Castagno 

    Specie secondaria: 
Carpino 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

sambuco, corniolo 

    Specie secondaria: 
rovi, edera 

    STRATO ERBACEO 
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

brachipodio 

    Specie secondarie 
ciclamino, viola 

     

 

Descrizione particellare :  

Ceduo matricinato di Castagno di età media pari a 12 anni, il bosco si presenta in una 

situazione quasi pura con presenza sporadica di carpino, orniello, acero opalo e roverella. 

Lo strato arbustivo è scarsamente rappresentato ed è costituito 
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da nocciolo, sambuco, corniolo, rovo, edera e pungitopo, lo strato erbaceo è rado, composto 

da brachipodio, geranio, ciclamino, viola e carex. Il soprassuolo si modifica nella sua densità 

e forma in prossimità della cava, probabilmente risente dell’effetto margine e 

dell’interruzione di continutità del suolo. La viabilità è buona, è presenta una pista in terra 

battuta camionabile che attraversa la particella.  

 

Descrizione intervento selvicolturale:  

 

Taglio raso con rilascio di matricine per gruppi, da localizzare lungo i confini e curve di 

livello  (fasce o filari lungo le curve di livello, particolarmente adatta nei cedui di 

castagno e, comunque in caso di pericolo di erosione - Del Favero 2001) per piccoli gruppi 

all’interno della tagliata, delle dimensioni pari al doppio dell’altezza massima delle piante 

(m 15-20) e quindi della superficie di 10-12 are, prevedendo di rilasciare circa 20 gruppi/ha 

con 10 polloni contigui, posti ad una distanza media di 15m; la ripresa sarà pari a circa 80% 

della provvigione totale (Progetto Life SUMMACOP).  

Verranno rilasciate inoltre a dote del bosco le piante sporadiche di acero opalo, orniello, 

sorbo e nocciolo. 

Tali piante potranno essere di origine sia gamica, sia agamica, con preferenza per le prime. 

Dovendo scegliere per il rilascio di polloni, questi dovranno essere di buona forma e 

portamento, robusti ed inseriti molto in basso sulla ceppaia, allo scopo di favorirne 

l’affrancamento. 

Nelle zone più rade e degradate (crinali, terreni percorsi da incendio), in assenza di 

esemplari maggiormente stabili, potranno essere rilasciate anche intere ceppaie, pur avendo, 

magari, altezza e diametri modesti. 

Le matricine di vecchio turno presenti, quando troppo vecchie o malate o a chioma 

eccessivamente espansa, dovranno essere eliminate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella differenziazione specifica dei gruppi di 

matricine da rilasciare.  

Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 
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PARTICELLA 2M - Località Orticara 

 

CARATTERI DELLA STAZIONE  
    Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 

Totale ha   14,92 Foglio 8 particella 254   Esposizione Sud est 

Utile ha 13,1 Foglio 9  particella 23   Altitudine 630 m.s.l.m. 

Tare  1,82 Superficie Ha  14,92 Pendenza %  35-40 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età 35 

    Provvigione mc/ha 298,13 

    Provvigione reale mc  3905,503 

    Area basimetrica 
mq/ha 

36,06 
    

n° piante/ha 2859 

    Polloni/ha 2789 

    Matricine/ha 200 

    Ripresa media/ha 238,50 

    Ripresa reale mc 3124,40 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : 
Castagno 

    Specie secondaria: 
Carpino 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

sambuco, corniolo 

    Specie secondaria: 
rovi, edera 

    STRATO ERBACEO 
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

brachipodio 

    Specie secondarie 
ciclamino, viola 

     

Descrizione particellare :  

Ceduo matricinato di Castagno di età media pari a 30-35 anni, il bosco si presenta in una 

situazione quasi pura con presenza sporadica di carpino, orniello, acero opalo e roverella. 

Lo strato arbustivo è scarsamente rappresentato ed è costituito da nocciolo, sambuco, 

corniolo, rovo, edera e pungitopo, lo strato erbaceo è rado, composto da brachipodio, 

geranio, ciclamino, viola e carex. Nella particella è presente un ontaneto misto ai margini 

della strada S.S. 403. 

La viabilità è da considerarsi buona, di fatti la particella è costeggiata a valle dalla strada 

statale ed è attraversata da una pista camionabile che collega le particella 1M-3M. 
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Descrizione intervento selvicolturale:  

Taglio raso con rilascio di matricine per gruppi, da localizzare lungo i confini e curve di 

livello  (fasce o filari lungo le curve di livello, particolarmente adatta nei cedui di 

castagno e, comunque in caso di pericolo di erosione - Del Favero 2001) per piccoli gruppi 

all’interno della tagliata, delle dimensioni pari al doppio dell’altezza massima delle piante 

(m 15-20) e quindi della superficie di 10-12 are, prevedendo di rilasciare circa 20 gruppi/ha 

con 10 polloni contigui, posti ad una distanza media di 15m ; la ripresa sarà pari a circa 80% 

della provvigione totale (Progetto Life SUMMACOP).  

Verranno rilasciate inoltre a dote del bosco le piante sporadiche di acero opalo, orniello, 

sorbo e nocciolo. 

Tali piante potranno essere di origine sia gamica, sia agamica, con preferenza per le prime. 

Dovendo scegliere per il rilascio di polloni, questi dovranno essere di buona forma e 

portamento, robusti ed inseriti molto in basso sulla ceppaia, allo scopo di favorirne 

l’affrancamento. 

Nelle zone più rade e degradate (crinali, terreni percorsi da incendio), in assenza di 

esemplari maggiormente stabili, potranno essere rilasciate anche intere ceppaie, pur avendo, 

magari, altezza e diametri modesti. 

Le matricine di vecchio turno presenti, quando troppo vecchie o malate o a chioma 

eccessivamente espansa, dovranno essere eliminate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella differenziazione specifica dei gruppi di 

matricine da rilasciare.  

Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 

 



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

53 

 

PARTICELLA 3M - Località Orticara 

 

CARATTERI DELLA STAZIONE  
    Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 

Totale ha  10,48 Foglio  8 Esposizione Sud ovest 

Utile ha 10 Particella  254 Altitudine 600 m.s.l.m. 

Tare  0,48 Superficie Ha  10,48 Pendenza %  45 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età 35 

    Provvigione mc/ha 255,66 

    Provvigione reale mc  2556,6 

    Area basimetrica 
mq/ha 

32,34 
    

n° piante/ha 2913 

    Polloni/ha 2848 

    Matricine/ha 200 

    Ripresa media/ha 204,53 

    Ripresa reale mc 2045,28 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : 
Castagno 

    Specie secondaria: 
Carpino 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

sambuco, corniolo 

    Specie secondaria: 
rovi, edera.  

    STRATO ERBACEO 
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

brachipodio 

    Specie secondarie 
ciclamino, viola 

     

 

Descrizione particellare :  

Ceduo matricinato di castagno di età presunta 30-35 anni, densità colma, mediamente si 

osservano 5 6 polloni a ceppaia, matricine in buono stato in numero di 70 ha, mediamente 

polloni 10 12 cm con ancora evidenti fenomeni competitivi, matricine mediamente 25 30 cm.  

Presenti piante di nocciolo e raramente acero, la particella è attraversata da un una pista 

forestale camionabile che collega la particella da  monte a valle. 
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Descrizione intervento selvicolturale:  

 

Taglio raso con rilascio di matricine per gruppi, da localizzare lungo i confini e curve di 

livello  (fasce o filari lungo le curve di livello, particolarmente adatta nei cedui di 

castagno e, comunque in caso di pericolo di erosione - Del Favero 2001) per piccoli gruppi 

all’interno della tagliata, delle dimensioni pari al doppio dell’altezza massima delle piante 

(m 15-20) e quindi della superficie di 10-12 are, prevedendo di rilasciare circa 20 gruppi/ha 

con 10 polloni contigui, posti ad una distanza media di 15m; la ripresa sarà pari a circa 80% 

della provvigione totale (Progetto Life SUMMACOP).  

Verranno rilasciate inoltre a dote del bosco le piante sporadiche di acero opalo, orniello, 

sorbo e nocciolo. 

Tali piante potranno essere di origine sia gamica, sia agamica, con preferenza per le prime. 

Dovendo scegliere per il rilascio di polloni, questi dovranno essere di buona forma e 

portamento, robusti ed inseriti molto in basso sulla ceppaia, allo scopo di favorirne 

l’affrancamento. 

Nelle zone più rade e degradate (crinali, terreni percorsi da incendio), in assenza di 

esemplari maggiormente stabili, potranno essere rilasciate anche intere ceppaie, pur avendo, 

magari, altezza e diametri modesti. 

Le matricine di vecchio turno presenti, quando troppo vecchie o malate o a chioma 

eccessivamente espansa, dovranno essere eliminate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella differenziazione specifica dei gruppi di 

matricine da rilasciare.  

Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

55 

 

 

PARTICELLA 4M – Località Recupone 

CARATTERI DELLA STAZIONE  
    Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 

Totale ha 10,07 Foglio 8 Esposizione Sud est 

Utile ha 5,66 Particella 3-12 Altitudine 600 m.s.l.m. 

Tare 4,41 Superficie Ha 10,07 Pendenza % 20-60 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età 35 

    Provvigione mc/ha 346,99 

    Provvigione reale mc  1963,9634 

    Area basimetrica mq/ha 40,34 

    n° piante/ha 2854 

    Polloni/ha 2789 

    Matricine/ha 200 

    Ripresa media/ha 277,6 

    Ripresa reale mc 1224,22 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : 
Castagno 

    Specie secondaria: 
Carpino 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

sambuco, corniolo 

    Specie secondaria: 
rovi, edera. 

    STRATO ERBACEO 
     Copertura:    

    Specie prevalenti: 
brachipodio 

    Specie secondarie 
ciclamino, viola 

     

 

Descrizione particellare :  

Ceduo matricinato di Castagno di età pari a 35-40 anni, il bosco si presenta per tratti 

invecchiato, infatti i polloni in questo caso hanno un diametro medio superiore alle particelle 

confinanti (15cm).Densità colma con fenomeni competitivi ancora presenti, la fascia iniziale 

sommitale è stata anch’essa interessata dall’incendio che ha percorso la pineta mista. In 

questa fascia profonda non superiore a 50 metri e lungo 2/3 del limite superiore, l’incendio 

ha pero provocato danni di modesta entità con riduzione del 30% circa della produttività.  

I polloni restano quasi tutti vitali. Dalla metà in poi andando verso il rimboschimento (10M) 

il fuoco ha avuto effetti maggiori, lungo la fascia incendiata subito sotto la strada si osserva 
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un taglio recente probabilmente abusivo nella parte con pini isolati completamente bruciato 

per una profondità di 60 70 metri nei quali non vi sono matricine ma solo polloni di diametro 

3 cm quindi di 2 anni di vita. La particella è servita da una buona viabilità forestale, infatti è 

costeggiata nella parte sommitale da una pista in terra battuta che termina in prossimità della 

particella 3M, ed è attraversata parzialmente da una pista forestale che scende verso valle 

nella particella 3M. 

Descrizione intervento selvicolturale:  

 

Taglio raso con rilascio di matricine per gruppi, da localizzare lungo i confini e curve di 

livello  (fasce o filari lungo le curve di livello, particolarmente adatta nei cedui di 

castagno e, comunque in caso di pericolo di erosione - Del Favero 2001) per piccoli gruppi 

all’interno della tagliata, delle dimensioni pari al doppio dell’altezza massima delle piante 

(m 15-20) e quindi della superficie di 10-12 are, prevedendo di rilasciare circa 20 gruppi/ha 

con 10 polloni contigui, posti ad una distanza media di 15m; la ripresa sarà pari a circa 80% 

della provvigione totale (Progetto Life SUMMACOP).  

Verranno rilasciate inoltre a dote del bosco le piante sporadiche di acero opalo, orniello, 

sorbo e nocciolo. 

Tali piante potranno essere di origine sia gamica, sia agamica, con preferenza per le prime. 

Dovendo scegliere per il rilascio di polloni, questi dovranno essere di buona forma e 

portamento, robusti ed inseriti molto in basso sulla ceppaia, allo scopo di favorirne 

l’affrancamento. 

Nelle zone più rade e degradate (crinali, terreni percorsi da incendio), in assenza di 

esemplari maggiormente stabili, potranno essere rilasciate anche intere ceppaie, pur avendo, 

magari, altezza e diametri modesti. 

Le matricine di vecchio turno presenti, quando troppo vecchie o malate o a chioma 

eccessivamente espansa, dovranno essere eliminate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella differenziazione specifica dei gruppi di 

matricine da rilasciare.  

Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 
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PARTICELLA 1Q – Località Tore 

CARATTERI DELLA STAZIONE  
    Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 

Totale ha  15 Foglio 10 Esposizione Nord ovest 

Utile ha 13,1 Particella 17-39 Altitudine 800 m.s.l.m. 

Tare 1,9 Superficie Ha 15 Pendenza %  25-40 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età                                                           
5  

    Provvigione mc/ha 80,77 

    Provvigione reale mc  / 

    Area basimetrica 
mq/ha 

13,38 

    n° piante/ha 2440 

    Polloni/ha 2385 

    Matricine/ha 55 

    Ripresa media/ha 77,77 

    Ripresa reale mc / 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : 
Castagno 

    Specie secondaria: 
Carpino 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

sambuco, corniolo 

    Specie secondaria: 
rovi, edera 

    STRATO 
ERBACEO 

     Copertura:    
    Specie prevalenti: 

brachipodio 

    Specie secondarie 
ciclamino, viola 

     

Descrizione particellare :  

Ceduo matricinato di castagno con presenza di piante sporadiche di olmo e acero nel piano 

dominante e orniello e nocciolo in quello dominato. Nella particella si rinvengono piccole 

piante di faggio. La particella è stata utilizzata nel 2007/2009, le matricine rilasciate sono in 

buono stato e in numero sufficiente.  

Il soprassuolo è servito da una strada a fondo migliorato che attraversa nel mezzo la 

particella.  
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Descrizione intervento selvicolturale:  

 Taglio raso con rilascio di 50 matricine/ha, verranno rilasciati i polloni meglio affrancati e le 

vecchie matricine che si presentano in buon stato vegetativo, verranno rilasciate a dote del 

bosco le piante sporadiche di acero opalo, roverella e orniello. 

Tali piante potranno essere di origine sia gamica, sia agamica, con preferenza per le prime. 

Dovendo scegliere per il rilascio di polloni, questi dovranno essere di buona forma e 

portamento, robusti ed inseriti molto in basso sulla ceppaia, allo scopo di favorirne 

l’affrancamento. 

Nelle zone più rade e degradate (crinali, terreni percorsi da incendio), in assenza di 

esemplari maggiormente stabili, potranno essere rilasciate anche intere ceppaie, pur avendo, 

magari, altezza e diametri modesti. 

Le matricine di vecchio turno presenti, quando troppo vecchie o malate o a chioma 

eccessivamente espansa, dovranno essere eliminate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella differenziazione specifica delle matricine da 

rilasciare e nella scelta delle matricine nelle zone percorse dal fuoco.  

Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 

Nelle zone più acclivi la riserva sale a 70 piante /ha. 
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PARTICELLA 2Q – Località Tore 

CARATTERI DELLA STAZIONE  
    Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 

Totale ha  16,51 Foglio 10 Esposizione Nord ovest 

Utile ha 13 Particella 16-17 Altitudine 800 m.s.l.m. 

Tare 3,51 Superficie Ha 16,51 Pendenza %  25-40 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età                                                                
35  

    Provvigione mc/ha 306,1 

    Provvigione reale mc  3979,3 

    Area basimetrica mq/ha 36,72 

    n° piante/ha 3127 

    Polloni/ha 3072 

    Matricine/ha 55 

    Ripresa media/ha 303,1 

    Ripresa reale mc 3765,3 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : 
Castagno 

    Specie secondaria: 
Carpino 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

sambuco, corniolo 

    Specie secondaria: 
rovi, edera.  

    STRATO 
ERBACEO 

     Copertura:    
    Specie prevalenti: 

brachipodio 

    Specie secondarie 
ciclamino, viola 

     

Descrizione particellare :  

Ceduo matricinato di castagno con presenza di piante sporadiche di olmo e acero nel piano 

dominante e orniello e nocciolo in quello dominato. Nella particella si rinvengono piccole 

piante di faggio. La densità è buona con presenza di 3-4 polloni a ceppaia. 

Il soprassuolo è servito da una strada a fondo migliorato che attraversa nel mezzo la 

particella.  



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

60 

 

 

Descrizione intervento selvicolturale:  

Taglio raso con rilascio di 50 matricine/ha, verranno rilasciati i polloni meglio affrancati e le 

vecchie matricine che si presentano in buon stato vegetativo, verranno rilasciate a dote del 

bosco le piante sporadiche di acero opalo, roverella e orniello. 

Tali piante potranno essere di origine sia gamica, sia agamica, con preferenza per le prime. 

Dovendo scegliere per il rilascio di polloni, questi dovranno essere di buona forma e 

portamento, robusti ed inseriti molto in basso sulla ceppaia, allo scopo di favorirne 

l’affrancamento. 

Nelle zone più rade e degradate (crinali, terreni percorsi da incendio), in assenza di 

esemplari maggiormente stabili, potranno essere rilasciate anche intere ceppaie, pur avendo, 

magari, altezza e diametri modesti. 

Le matricine di vecchio turno presenti, quando troppo vecchie o malate o a chioma 

eccessivamente espansa, dovranno essere eliminate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella differenziazione specifica delle matricine da 

rilasciare e nella scelta delle matricine nelle zone percorse dal fuoco.  

Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 

Nelle zone più acclivi la riserva sale a 70 piante /ha. 
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PARTICELLA 3Q – Località Tore 

CARATTERI DELLA STAZIONE  
    Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 

Totale ha  8,07 Foglio 10 Esposizione Nord ovest 

Utile ha 7,65 Particella 17 Altitudine 800 m.s.l.m. 

Tare 0,42 Superficie Ha 8,07 Pendenza % 25-70 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età                                                                
35  

    Provvigione mc/ha 333,6 

    Provvigione reale mc  2552,04 

    Area basimetrica mq/ha 38,42 

    n° piante/ha 2667 

    Polloni/ha 2617 

    Matricine/ha 50 

    Ripresa media/ha 330,6 

    Ripresa reale mc 2338,04 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : 
Castagno 

    Specie secondaria: 
Acero, Faggio 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

sambuco, corniolo 

    Specie secondaria: 
rovi, edera.  

    STRATO 
ERBACEO 

     Copertura:    
    Specie prevalenti: 

brachipodio 

    Specie secondarie 
ciclamino, viola 

     

 

Descrizione particellare :  

Ceduo matricinato di castagno con presenza di piante sporadiche di olmo e acero nel piano 

dominante e orniello e nocciolo in quello dominato. Nella particella si rinvengono piccole 

piante di faggio. La densità è buona con presenza di 3-4 polloni a ceppaia, il bosco si 

presenta per tratti come un ceduo invecchiato, infatti si rinvengono ceppaie di castagno con 

più polloni ben differenziati aventi diametro superiore a 20 cm  

Il soprassuolo è servito da una strada a fondo migliorato che attraversa nel mezzo la 

particella.  



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

62 

 

Descrizione intervento selvicolturale:  

 

Taglio raso con rilascio di 50 matricine/ha, verranno rilasciati i polloni meglio affrancati e le 

vecchie matricine che si presentano in buon stato vegetativo, verranno rilasciate a dote del 

bosco le piante sporadiche di acero opalo, roverella e orniello. 

Tali piante potranno essere di origine sia gamica, sia agamica, con preferenza per le prime. 

Dovendo scegliere per il rilascio di polloni, questi dovranno essere di buona forma e 

portamento, robusti ed inseriti molto in basso sulla ceppaia, allo scopo di favorirne 

l’affrancamento. 

Nelle zone più rade e degradate (crinali, terreni percorsi da incendio), in assenza di 

esemplari maggiormente stabili, potranno essere rilasciate anche intere ceppaie, pur avendo, 

magari, altezza e diametri modesti. 

Le matricine di vecchio turno presenti, quando troppo vecchie o malate o a chioma 

eccessivamente espansa, dovranno essere eliminate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella differenziazione specifica delle matricine da 

rilasciare e nella scelta delle matricine nelle zone percorse dal fuoco.  

Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 

Nelle zone più acclivi la riserva sale a 70 piante /ha. 
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PARTICELLA 1T – Località Grotte 

CARATTERI DELLA STAZIONE  
    Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 

Totale ha  14,02 Foglio 5 Esposizione Nord  

Utile ha 13,2 Particella 78 Altitudine 750 m.s.l.m. 

Tare 0,82 Superficie Ha 14,02 Pendenza %  50 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età                                                                
30  

    Provvigione mc/ha 299 

    Provvigione reale mc  3946,8 

    Area basimetrica mq/ha 37,4 

    n° piante/ha 3177 

    Polloni/ha 3122 

    Matricine/ha 200 

    Ripresa media/ha 240 

    Ripresa reale mc 3168 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : 
Castagno 

    Specie secondaria: 
Acero, Carpino 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

sambuco, corniolo 

    Specie secondaria: 
rovi, edera.  

    STRATO 
ERBACEO 

     Copertura:    
    Specie prevalenti: 

brachipodio 

    Specie secondarie 
ciclamino, viola 

     

Descrizione particellare :  

Il soprassuolo è caratterizzato da un ceduo di castagno di età 35 anni, dove si distinguono 

due zone: medio alta e medio bassa. 

Nel settore medio alto il bosco è quasi puro di castagno con sporadica presenza di carpino 

nero, orniello, acero opalo, maggiociondolo e roverella. Il ceduo si presenta a struttura 

regolare e densità colma con buona selezione dei polloni in numero medio di 4 per ceppaia. 

Lo stato vegetativo è buono ma si registra la presenza di cancro riconducibile al ceppo 

ipovirulento di Cryphonectria parasitica. L’azione del parassita è manifesta in modo 

rilevante solo a carico della classe diametrica 5 cm i cui soggetti sono quasi sempre 

deperienti o morti in piedi. La matricinatura è scarsa con rara presenza di piante da seme di 
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acero opalo allo stadio di maturità fisiologica. Lo strato arbustivo è scarsamente 

rappresentato ed è costituito da nocciolo, sambuco, corniolo, rovo, edera e pungitopo, lo 

strato erbaceo è rado, composto da brachipodio, geranio, ciclamino e viola. 

Nel settore medio basso la composizione specifica è piuttosto eterogenea con maggior grado 

di mescolanza e partecipazione delle specie accessorie citate in precedenza.  

Ontano napoletano, carpino nero e orniello rappresentano in questo caso circa il 40% della 

composizione specifica del soprassuolo. La loro presenza è inoltre caratterizzata da soggetti 

da seme di notevole sviluppo riconducibili a matricine di vecchio turno. 

La composizione dello strato arbustivo resta pressoché invariata salvo registrare una 

maggiore copertura ed abbondanza di rovo e sambuco. Denso tappeto erbaceo di 

brachipodio in corrispondenza delle zone più acclivi. 

 

Descrizione intervento selvicolturale:  

Taglio raso con rilascio di matricine per gruppi, da localizzare lungo i confini e curve di 

livello  (fasce o filari lungo le curve di livello, particolarmente adatta nei cedui di 

castagno e, comunque in caso di pericolo di erosione - Del Favero 2001) per piccoli gruppi 

all’interno della tagliata, delle dimensioni pari al doppio dell’altezza massima delle piante 

(m 15-20) e quindi della superficie di 10-12 are, prevedendo di rilasciare circa 20 gruppi/ha 

con 10 polloni contigui, posti ad una distanza media di 15m; la ripresa sarà pari a circa 80% 

della provvigione totale (Progetto Life SUMMACOP). 

Verranno rilasciate inoltre a dote del bosco le piante sporadiche di acero opalo, orniello, 

sorbo e nocciolo. 

Tali piante potranno essere di origine sia gamica, sia agamica, con preferenza per le prime. 

Dovendo scegliere per il rilascio di polloni, questi dovranno essere di buona forma e 

portamento, robusti ed inseriti molto in basso sulla ceppaia, allo scopo di favorirne 

l’affrancamento. 

Nelle zone più rade e degradate (crinali, terreni percorsi da incendio), in assenza di 

esemplari maggiormente stabili, potranno essere rilasciate anche intere ceppaie, pur avendo, 

magari, altezza e diametri modesti. 

Le matricine di vecchio turno presenti, quando troppo vecchie o malate o a chioma 

eccessivamente espansa, dovranno essere eliminate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella differenziazione specifica dei gruppi di 

matricine da rilasciare.  
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Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 
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PARTICELLA 2T – Località Grotte 

CARATTERI DELLA STAZIONE  
    Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 

Totale ha  9,84 Foglio 5 Esposizione Nord  

Utile ha 9,8 Particella 78 Altitudine 700 m.s.l.m. 

Tare 0,04 Superficie Ha 9,84 Pendenza %  50 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età                                                                   
2  

    Provvigione mc/ha 299 

    Provvigione reale mc  2930,2 

    Area basimetrica 
mq/ha 

1,8 

    n° piante/ha 72 

    Polloni/ha 22 

    Matricine/ha 200 

    Ripresa media/ha / 

    Ripresa reale mc / 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : 
Castagno 

    Specie secondaria: 
Acero, Carpino 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

sambuco, corniolo 

    Specie secondaria: 
rovi, edera.  

    STRATO 
ERBACEO 

     Copertura:    
    Specie prevalenti: 

brachipodio 

    Specie secondarie 
ciclamino, viola 

     

Descrizione particellare :  

Il soprassuolo è caratterizzato da un ceduo di castagno matricinato, la particella è stato 

oggetto di utilizzazione nel periodo 2013/2015, le matricine rilasciate sono in buono stato e 

in numero sufficiente.  
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Descrizione intervento selvicolturale:  

Taglio raso con rilascio di matricine per gruppi, da localizzare lungo i confini e curve di 

livello  (fasce o filari lungo le curve di livello, particolarmente adatta nei cedui di 

castagno e, comunque in caso di pericolo di erosione - Del Favero 2001) per piccoli gruppi 

all’interno della tagliata, delle dimensioni pari al doppio dell’altezza massima delle piante 

(m 15-20) e quindi della superficie di 10-12 are, prevedendo di rilasciare circa 20 gruppi/ha 

con 10 polloni contigui, posti ad una distanza media di 15m; la ripresa sarà pari a circa 80% 

della provvigione totale (Progetto Life SUMMACOP).  

Verranno rilasciate inoltre a dote del bosco le piante sporadiche di acero opalo, orniello, 

sorbo e nocciolo. 

Tali piante potranno essere di origine sia gamica, sia agamica, con preferenza per le prime. 

Dovendo scegliere per il rilascio di polloni, questi dovranno essere di buona forma e 

portamento, robusti ed inseriti molto in basso sulla ceppaia, allo scopo di favorirne 

l’affrancamento. 

Nelle zone più rade e degradate (crinali, terreni percorsi da incendio), in assenza di 

esemplari maggiormente stabili, potranno essere rilasciate anche intere ceppaie, pur avendo, 

magari, altezza e diametri modesti. 

Le matricine di vecchio turno presenti, quando troppo vecchie o malate o a chioma 

eccessivamente espansa, dovranno essere eliminate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella differenziazione specifica dei gruppi di 

matricine da rilasciare.  

Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 
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PARTICELLA 3T – Località Grotte 

CARATTERI DELLA STAZIONE 

Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 
Totale ha  10,38 Foglio 5 Esposizione Nord ovest 

Utile ha 9,8 Particella 78 Altitudine 700 m.s.l.m. 

Tare 0,58 Superficie Ha 10,38 Pendenza %  40 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età                                                                
35  

    Provvigione mc/ha 307,71 

    Provvigione reale mc  3015,558 

    Area basimetrica mq/ha 37,52 

    n° piante/ha 3224 

    Polloni/ha 3169 

    Matricine/ha 200 

    Ripresa media/ha 245,6 

    Ripresa reale mc 2406,88 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : 
Castagno 

    Specie secondaria: 
Acero, Carpino 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

sambuco, corniolo 

    Specie secondaria: 
rovi, edera.  

    STRATO ERBACEO 
     Copertura:    

    Specie prevalenti: 
brachipodio 

    Specie secondarie 
ciclamino, viola 

     

Descrizione particellare :  

Il soprassuolo è caratterizzato da un ceduo di castagno di età 35 anni, dove si distinguono 

due zone: medio alta e medio bassa. 

Nel settore medio alto il bosco è quasi puro di castagno con sporadica presenza di carpino 

nero, orniello, acero opalo, maggiociondolo e roverella. Il ceduo si presenta a struttura 

regolare e densità colma con buona selezione dei polloni in numero medio di 4 per ceppaia. 

Lo stato vegetativo è buono ma si registra la presenza di cancro riconducibile al ceppo 

ipovirulento di Cryphonectria parasitica. L’azione del parassita è manifesta in modo 

rilevante solo a carico della classe diametrica 5 cm i cui soggetti sono quasi sempre 

deperienti o morti in piedi. La matricinatura è scarsa con rara presenza di piante da seme di 

acero opalo allo stadio di maturità fisiologica. Lo strato arbustivo è scarsamente 
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rappresentato ed è costituito da nocciolo, sambuco, corniolo, rovo, edera e pungitopo, lo 

strato erbaceo è rado, composto da brachipodio, geranio, ciclamino e viola. 

Nel settore medio basso la composizione specifica è piuttosto eterogenea con maggior grado 

di mescolanza e partecipazione delle specie accessorie citate in precedenza.  

Ontano napoletano, carpino nero e orniello rappresentano in questo caso circa il 40% della 

composizione specifica del soprassuolo. La loro presenza è inoltre caratterizzata da soggetti 

da seme di notevole sviluppo riconducibili a matricine di vecchio turno. 

La composizione dello strato arbustivo resta pressoché invariata salvo registrare una 

maggiore copertura ed abbondanza di rovo e sambuco. Denso tappeto erbaceo di 

brachipodio in corrispondenza delle zone più acclivi. 

 

Descrizione intervento selvicolturale:  

Taglio raso con rilascio di matricine per gruppi, da localizzare lungo i confini e curve di 

livello  (fasce o filari lungo le curve di livello, particolarmente adatta nei cedui di 

castagno e, comunque in caso di pericolo di erosione - Del Favero 2001) per piccoli gruppi 

all’interno della tagliata, delle dimensioni pari al doppio dell’altezza massima delle piante 

(m 15-20) e quindi della superficie di 10-12 are, prevedendo di rilasciare circa 20 gruppi/ha 

con 10 polloni contigui, posti ad una distanza media di 15m; la ripresa sarà pari a circa 80% 

della provvigione totale (Progetto Life SUMMACOP).  

Verranno rilasciate inoltre a dote del bosco le piante sporadiche di acero opalo, orniello, 

sorbo e nocciolo. 

Tali piante potranno essere di origine sia gamica, sia agamica, con preferenza per le prime. 

Dovendo scegliere per il rilascio di polloni, questi dovranno essere di buona forma e 

portamento, robusti ed inseriti molto in basso sulla ceppaia, allo scopo di favorirne 

l’affrancamento. Nelle zone più rade e degradate (crinali, terreni percorsi da incendio), in 

assenza di esemplari maggiormente stabili, potranno essere rilasciate anche intere ceppaie, 

pur avendo, magari, altezza e diametri modesti. 

Le matricine di vecchio turno presenti, quando troppo vecchie o malate o a chioma 

eccessivamente espansa, dovranno essere eliminate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella differenziazione specifica dei gruppi di 

matricine da rilasciare.  

Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 
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PARTICELLA 4T – Località Grotte 

CARATTERI DELLA STAZIONE  
    Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 

Totale ha  10,67 Foglio 5 Esposizione Nord  

Utile ha 9,9 Particella 78 Altitudine 700 m.s.l.m. 

Tare 0,77 Superficie Ha 10,67 Pendenza %  30 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età                                                                
35  

    Provvigione mc/ha 305,15 

    Provvigione reale mc  3020,985 

    Area basimetrica mq/ha 38,56 

    n° piante/ha 3433 

    Polloni/ha 3378 

    Matricine/ha 200 

    Ripresa media/ha 244,12 

    Ripresa reale mc 2416,78 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : 
Castagno 

    Specie secondaria: 
Acero, Carpino 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:    
    Specie prevalenti: 

sambuco, corniolo 

    Specie secondaria: 
rovi, edera.  

    STRATO 
ERBACEO 

     Copertura:    
    Specie prevalenti: 

brachipodio 

    Specie secondarie 
ciclamino, viola 
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Descrizione particellare :  

Il soprassuolo è caratterizzato da un ceduo di castagno di età 35 anni, dove si distinguono 

due zone: medio alta e medio bassa. 

Nel settore medio alto il bosco è quasi puro di castagno con sporadica presenza di carpino 

nero, orniello, acero opalo, maggiociondolo e roverella. Il ceduo si presenta a struttura 

regolare e densità colma con buona selezione dei polloni in numero medio di 4 per ceppaia. 

Lo stato vegetativo è buono ma si registra la presenza di cancro riconducibile al ceppo 

ipovirulento di Cryphonectria parasitica. L’azione del parassita è manifesta in modo 

rilevante solo a carico della classe diametrica 5 cm i cui soggetti sono quasi sempre 

deperienti o morti in piedi. La matricinatura è scarsa con rara presenza di piante da seme di 

acero opalo allo stadio di maturità fisiologica. Lo strato arbustivo è scarsamente 

rappresentato ed è costituito da nocciolo, sambuco, corniolo, rovo, edera e pungitopo, lo 

strato erbaceo è rado, composto da brachipodio, geranio, ciclamino e viola. 

Nel settore medio basso la composizione specifica è piuttosto eterogenea con maggior grado 

di mescolanza e partecipazione delle specie accessorie citate in precedenza.  

Ontano napoletano, carpino nero e orniello rappresentano in questo caso circa il 40% della 

composizione specifica del soprassuolo. La loro presenza è inoltre caratterizzata da soggetti 

da seme di notevole sviluppo riconducibili a matricine di vecchio turno. 

La composizione dello strato arbustivo resta pressoché invariata salvo registrare una 

maggiore copertura ed abbondanza di rovo e sambuco. Denso tappeto erbaceo di 

brachipodio in corrispondenza delle zone più acclivi. 

 

Descrizione intervento selvicolturale:  

Taglio raso con rilascio di matricine per gruppi, da localizzare lungo i confini e curve di 

livello  (fasce o filari lungo le curve di livello, particolarmente adatta nei cedui di 

castagno e, comunque in caso di pericolo di erosione - Del Favero 2001) per piccoli gruppi 

all’interno della tagliata, delle dimensioni pari al doppio dell’altezza massima delle piante 

(m 15-20) e quindi della superficie di 10-12 are, prevedendo di rilasciare circa 20 gruppi/ha 

con 10 polloni contigui, posti ad una distanza media di 15m; la ripresa sarà pari a circa 80% 

della provvigione totale (Progetto Life SUMMACOP).  

Verranno rilasciate inoltre a dote del bosco le piante sporadiche di acero opalo, orniello, 

sorbo e nocciolo. 
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Tali piante potranno essere di origine sia gamica, sia agamica, con preferenza per le prime. 

Dovendo scegliere per il rilascio di polloni, questi dovranno essere di buona forma e 

portamento, robusti ed inseriti molto in basso sulla ceppaia, allo scopo di favorirne 

l’affrancamento. 

Nelle zone più rade e degradate (crinali, terreni percorsi da incendio), in assenza di 

esemplari maggiormente stabili, potranno essere rilasciate anche intere ceppaie, pur avendo, 

magari, altezza e diametri modesti. 

Le matricine di vecchio turno presenti, quando troppo vecchie o malate o a chioma 

eccessivamente espansa, dovranno essere eliminate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella differenziazione specifica dei gruppi di 

matricine da rilasciare.  

Le matricine del primo turno non debbono avere un diametro inferiore a 10 cm, e vanno 

scelte tra gli individui isolati, proveniente da semi, sani e ben conformati. 
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Quadro Sinottico compresa del Ceduo di Castagno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particella Particelle catastali 
Superficie 

mq 
Superficie netta 

ha 
piante 
n/ha 

Area 
basimetrica/ha 

provviggione 
2016 mc/ha 

provvigione tot. 
mc 

Anno 
taglio 

4M Foglio 8 particella 3-12 100765,72 5,66 2854 40,34 346,99 1963,96 2018 
3Q Foglio 10 particella 17 80742,07 7,65 2667 38,42 333,64 2552,35 2019 
3T Foglio 5 particella 78 103866,12 9,8 3224 37,52 307,71 3015,56 2020 
2Q Foglio 10 particelle 16-17 165148,76 13 3127 36,72 306,41 3983,33 2021 
4T Foglio 5 particella 78 106793,03 9,9 3433 38,56 305,15 3020,99 2022 

2M 
Foglio 8 particella 254; 
Foglio 9 particella 23 

149224,24 13,1 2856 36,06 298,13 3905,50 2023 

3M Foglio 8 particella 254 104820,09 10,00 2913 32,34 255,66 2556,60 2024 
1T Foglio 5 particella 78 140207,56 13,2 3177 37,40 229,92 3034,94 2025 

1M Foglio 9 particelle 151-152 48628,78 4,8 4064 33,80 237,21 1138,61 2026 

1Q Foglio 10 particelle 17-39 150026,30 13,10 2440 13,38 80,77 1058,09 2027 
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Documentazione fotografica Ceduo di castagno  

 

Di seguito vengono riportate delle foto rappresentative dei cedui castanicoli del 

complesso forestale di Lauro (AV). 
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Compresa dei Rimboschimenti  

Particella oggetto di taglio nel decennio 

      Particella : 12M 
    Località: Molopiccolo 
    CARATTERI DELLA STAZIONE  
    Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 

Totale ha  3,00 Foglio 3 Esposizione sud 

Utile ha 2,88 Particella 51 Altitudine 650 m.s.l.m. 

Tare 0,12 Superficie Ha 3,00 Pendenza %  200 

SOPRASSUOLO  
     Strato Arboreo 

    Età                       
55  

    Provvigione mc/ha 600 

    Provvigione reale mc  1728 

    Area basimetrica mq/ha 53,61 

    n° piante/ha 600 

    incremento corrente mc ha-1 9,41 

    incremento per part mc 271,01 

    Ripresa media/ha 174,12 

    Ripresa reale mc 501,47 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : Pino nero 

    Specie secondaria: / 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:  

    Specie prevalenti: rubus, rosa canina 

    Specie secondaria: / 

    STRATO ERBACEO 
    Copertura:  

    Specie prevalenti: aremonia, fragaria 

    Specie secondarie / 
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ADS 1 
diam. numero ante numero post area basimetrica volume 

cm n° per ettaro n° per ettaro unitaria ante post unitario ante/ha post/ha 

10 0 0 0 0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 0 0 0 0 0,02 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 

20 6 47 2 16 0,03 1,49 0,50 0,22 10,43 3,48 

25 10 79 8 63 0,05 3,88 3,10 0,48 37,92 30,34 

30 25 198 18 142 0,07 13,95 10,05 0,73 144,18 103,81 

35 15 119 11 87 0,10 11,40 8,36 1,07 126,80 92,98 

40 13 103 10 79 0,13 12,90 9,92 1,46 149,94 115,34 

45 4 32 2 16 0,16 5,02 2,51 1,99 62,88 31,44 
50 2 16 1 8 0,20 3,10 1,55 2,45 38,71 19,36 
55 1 8 1 8 0,24 1,88 1,88 2,97 23,46 23,46 
60                     

TOTALE 76 600 53 419 0,99 53,61 37,86 11,48 594,32 420,20 

 

 

Descrizione particellare :  

Rimboschimento a Pino nero sesto di impianto originario 2x2, densità attuale ancora elevata.  

Si osservano solo pochi schianti, evidente l’auto spalcatura con i primi rami vitali presenti ad 

un altezza mai inferiore ai 15-18 metri.. Alla base delle piante si notano segni di bruciatura 

dovuti probabilmente passaggio di fuoco di terra.  

Sottobosco molto povero, solo in piccole aree entra più luce, in queste aree la luce ha 

permesso l’ingresso di specie erbacee ed arbustive quali: Pteridium aquilinum e rubus spp.  

Altre specie sono rosa canina aremonia agrimonoides citisus scoparius dactylis glomerata 

digitalis spp. fragaria vesca brachypodium sylvaticum ecc.  

Scarsa la rinnovazione sia di conifere che di latifoglie ridotta ai margini del rimboschimento 

dove si osserva qualche plantula di castagno 

 

Descrizione intervento selvicolturale:  

             

            Preintervento inteso all’eliminazione delle piante storte dominate, stroncate e 

capitozzate sull’intera superficie; successivo intervento forestale di rinaturalizzazione basato 

sul diradamento selettivo, ovvero interventi localizzati a favore delle piante candidate, con lo 

scopo di liberarle dalla loro concorrenza; tale intervento sarà inteso nell'ottica di una 
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graduale rinaturalizzazione cercando altresì di aumentare la funzionalità complessiva del 

bosco ed in particolare la stabilità e funzione protettiva.  

            Questa modalità di diradamento oltre che migliorare stabilità e accrescimento 

comporta effetti positivi sulla componente abiotica al suolo predisponendo il substrato 

ottimale alla successione ecologica di questo soprassuolo.  

             L’obiettivo è favorire la prudente evoluzione della rinnovazione di specie quercine e 

altre latifoglie verso lo stadio di novellame asportando al fine di accelerare la trasformazione 

di una formazione monofita di conifere in un bosco misto di latifoglie, onde raggiungere in 

tempi ragionevoli il conseguimento della fase CLIMAX. 

 

10 15 20 25 30 35 40 45
N° Ante 0 0 48 80 199 119 104 32

N° Post 0 0 16 64 143 88 80 16
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Fig. 9 – Simulazione intervento selvicolturale in pineta; 
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Particella non oggetto di taglio nel decennio  

 

      Particella : 3L 

    Località: Pignaniello 

    CARATTERI DELLA STAZIONE  
    Superficie Ha Inquadramento Catastale Generalità 

Totale ha  3,76 Foglio 9 Esposizione Sud 

Utile ha 3,76 Particella 187 Altitudine 350 m.s.l.m. 

Tare / Superficie Ha 3,76 Pendenza %  35 

SOPRASSUOLO  
    Strato Arboreo 

    Età                                       
55  

    Provvigione mc/ha 171,64 

    Provvigione reale mc  645,3664 

    Area basimetrica mq/ha 13,8 

    n° piante/ha 510 

    incremento corrente mc ha-1 8,36 

    incremento per part mc 314,2 

    Ripresa media/ha 0 

    Ripresa reale mc 0,00 

    Strato Arboreo 

    Specie principale : Pino d’aleppo 

    Specie secondaria:  nocciolo, 
orniello 

    STRATO ARBUSTIVO  
    Copertura:  

    Specie prevalenti: rubus, rosa  

    Specie secondaria:   

    STRATO ERBACEO 
    Copertura:    

    Specie prevalenti: aremonia, 
fragaria 

    Specie secondarie   
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ADS 2 
diam. numero ante numero post area basimetrica volume 

cm n° per ettaro n° per ettaro unitaria ante post unitario ante/ha post/ha 
10 7 56 7 56 0,01 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 
15 19 151 19 151 0,02 2,67 2,67 0,11 16,19 16,19 
20 14 111 14 111 0,03 3,50 3,50 0,22 24,52 24,52 
25 13 104 13 104 0,05 5,08 5,08 0,48 49,68 49,68 
30 9 72 9 72 0,07 5,06 5,06 0,73 52,31 52,31 
35 2 16 2 16 0,10 1,53 1,53 1,07 17,04 17,04 
40 0 0 0 0 0,13 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 
45 0 0 0 0 0,16 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00 
50 0 0 0 0 0,20 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 
55 0 0 0 0 0,24 0,00 0,00 2,97 0,00 0,00 

TOTALE 64 510 64 510 0,99 18,28 18,28 11,48 159,74 159,74 

 

Descrizione particellare :  

Rimboschimento misto formato da Pino Nero e Pino d’Aleppo, sesto di impianto originario 

2x2, densità attuale ridotta 4x5. 

 Il rimboschimento è stato piantato  per gradoni in una zona impervia, probabilmente per 

prevenire fenomeni di erosione e dissesto, infatti nell’area oltre all’imboschimento furono 

fatti delle gradonate con muri a secco di contenimento.  

Altre specie presenti, sempre in maniera sporadica sono l’orniello la roverella e il nocciolo.  

Sottobosco formato da Pteridium aquilinum e rubus spp. rosa canina aremonia agrimonoides 

citisus scoparius dactylis glomerata digitalis spp. fragaria vesca brachypodium sylvaticum 

ecc.  

 

Descrizione intervento selvicolturale:  

Nel decennio di attuazione del piano non sono previsti interventi forestali, la particella sarà 

lasciata a libera evoluzione. Può essere oggetto di progettazione tramite PSR, in particolare 

d’interventi finalizzati alla prevenzione e al dissesto idrogeologico.     
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Documentazione fotografica Rimboschimenti 

Di seguito vengono riportate delle foto rappresentative dei Rimboschimenti di Pino 

nero del complesso forestale di Lauro (AV). 
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Quadro Sinottico compresa dei Rimboschimenti 

QUADRO SINOTTICO DEI PRINCIPALI PARAMETRI DENDROMETRICI DELLA COMPRESA DEI RIMBOSCHIMENTI 

Particella 
Forestale 

Superficie 
netta ha 

Provvigione 
m3 

Provvigione 
ad ettaro 
m3 ha-1 

Provvigione 
ad ettaro 
m3 ha-1 
anno di 
taglio 

piante ad 
ettaro n 

ha-1 

area 
basimetrica 

m2 ha-1 

diametro 
medio cm 

altezza 
media m 

incremento 
corrente 
m3 ha-1 

anno 

incremento 
per part 

m3 

ripresa 
totale 

m3  

ripresa ad 
ettaro m3 

ha-1 

ripresa 
percentuale 

% 
anno intervento 

3L 3,76 600,62 159,74 / 510 18,28 18 13,80 8,36 314,20 0,00 0,00 0,00 Nessun intervento  

12M 2,88 171,64 594,32 613,14 600 53,61 32 21,60 9,41 271,01 501,47 174,12 29,30 2018 

tot/media 6,64   456,90             585,21         
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Compresa ad evoluzione naturale  

 

Date le particolari  condizioni  del soprassuolo (aree percorse da incendio e 

senza vitalità),  il rilievo tassatorio  delle  particelle  di  questa  classe  economica  è  

stato  limitato  alla  sola  analisi qualitativa, senza effettuare alcun tipo di 

campionamento dendrometrico. 

 

PARTICELLA 5 M  - Località Recupone 

Ceduo matricinato di Castagno con piante isolate di Pino nero, Roverella e Orniello, la 

particella è stata percorsa quasi interamente dal fuoco, è probabile che nel corso degli anno 

all’interno della particella siano stati fatti tagli abusivi.  

I Pini isolati sono le uniche piante vive, il resto sono polloni di 2-3 anni di età che 

probabilmente non riusciranno a vegetare bene. 

 Nel decennio di attuazione del piano non sono previsti interventi forestali, la particella sarà 

lasciata a libera evoluzione. Può essere oggetto di progettazione tramite PSR, in particolare 

d’interventi finalizzati al ripristino dei boschi degradati e/o colpiti dal fuoco e altre avversità 

abiotiche.  Si raccomanda, tuttavia, una maggiore opera di vigilanza per evitare quanto 

possibile i tagli furtivi che, sebbene di piccola entità unitaria, nel medio-lungo termine, data 

la limitata estensione della particella, potrebbero comprometterne l’integrità del soprassuolo, 

peraltro già minata dai passaggi del fuoco.  
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PARTICELLA 6 M  - Località Mologrande 

Ceduo matricinato di Castagno con piante isolate di Roverella, la particella è stata percorsa quasi 

interamente dal fuoco, è evidente che la particella sia stata tagliata abusivamente, infatti non risulta 

alcun taglio passato autorizzato nel corso della precedente pianificazione.  

La parte sommitale è per tratti in un buon stato vegetativo, al cospetto della restante parte, che si 

presenta con piante isolate di Castagno totalmente bruciate e ricacci di ceppaie che stentato a 

vegetare. 

 Nel decennio di attuazione del piano non sono previsti interventi forestali, la particella sarà lasciata 

a libera evoluzione. Può essere oggetto di progettazione tramite PSR, in particolare d’interventi 

finalizzati al ripristino dei boschi degradati e/o colpiti dal fuoco e altre avversità abiotiche. Si 

raccomanda, tuttavia, una maggiore opera di vigilanza per evitare quanto possibile i tagli furtivi 

che, sebbene di piccola entità unitaria, nel medio-lungo termine, data la limitata estensione della 

particella, potrebbero comprometterne l’integrità del soprassuolo, peraltro già minata dai passaggi 

del fuoco.   

 

 

PARTICELLA 7 M  - Località Molopiccolo  

Ceduo matricinato di Castagno con presenza sporadica di Orniello e Nocciolo, la particella è stata 

ceduata recentemente con tagli abusivi, la particella è stata percorso dal fuoco probabilmente dal 

basso verso l’alto. Attualmente la parte alta della particella è invasa da felci e ginestre dei carbonai, 

nella parte alta c’è una lingua stretta di bosco inutilizzato In questa area il bosco non è stato 

percorso da incendio e sembra pronto ad essere utilizzato.  

Nel decennio di attuazione del piano non sono previsti interventi forestali, la particella sarà lasciata 

a libera evoluzione. Può essere oggetto di progettazione tramite PSR, in particolare d’interventi 

finalizzati al ripristino dei boschi degradati e/o colpiti dal fuoco e altre avversità abiotiche. Si 

raccomanda, tuttavia, una maggiore opera di vigilanza per evitare quanto possibile i tagli furtivi 

che, sebbene di piccola entità unitaria, nel medio-lungo termine, data la limitata estensione della 

particella, potrebbero comprometterne l’integrità del soprassuolo, peraltro già minata dai passaggi 

del fuoco.  
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PARTICELLA 8 M  - Località Cerolante 

Ceduo matricinato di Castagno con presenza sporadica di Orniello e Nocciolo, la particella è 

interamente bruciata, qualche matricina resta vitale mentre in polloni sono morti o in uno stao di 

stress vegetativo. Successivamente al fuoco c’è stato un riscoppio dei alcune ceppaie, che però 

stentano a vegetare bene.   

Nel decennio di attuazione del piano non sono previsti interventi forestali, la particella sarà lasciata 

a libera evoluzione. Può essere oggetto di progettazione tramite PSR, in particolare d’interventi 

finalizzati al ripristino dei boschi degradati e/o colpiti dal fuoco e altre avversità abiotiche. Si 

raccomanda, tuttavia, una maggiore opera di vigilanza per evitare quanto possibile i tagli furtivi 

che, sebbene di piccola entità unitaria, nel medio-lungo termine, data la limitata estensione della 

particella, potrebbero comprometterne l’integrità del soprassuolo, peraltro già minata dai passaggi 

del fuoco. 

 

PARTICELLA 9 M  - Località Fascia Castelluccia  

Ceduo misto di Castagno e Ontano napoletano, la particella è invasa da vegetazione arbustata 

composta da rovi ginestre e biancopsino.  

La particella è a macchiatico negativo pertanto non sono previsti interventi selvicolturali nel 

decennio di attuazione del piano, sarà lasciata a libera evoluzione.  

 

PARTICELLA 10 M  - Località Varella 

Ceduo di Castagno a densità irregolare misto a Rimboschimento di Pino nero, nella particella 

insistono piante vecchie di Castagno, Pino nero, Acero opalo e Ontano Napoletano, nel 

rimboschimento di Pino si concentrato nella parte centrale piccoli nuclei di castagno. La particella è 

stata utilizzata nel 2004 ed è stata interessata recentemente da un incendio; questo evento non ha 

intaccato le conifere ma ha fortemente danneggiato il castagno. Sembrerebbe inoltre che le ceppaie 

di castagno siano state anche oggetto di tagli abusivi. Nella non sono previsti interventi 

selvicolturali nel decennio di attuazione del piano, sarà lasciata a libera evoluzione. Può essere 

oggetto di progettazione tramite PSR, in particolare d’interventi finalizzati al ripristino dei boschi 

degradati e/o colpiti dal fuoco e altre avversità abiotiche. Si raccomanda, tuttavia, una maggiore 

opera di vigilanza per evitare quanto possibile i tagli furtivi che, sebbene di piccola entità unitaria, 
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nel medio-lungo termine, data la limitata estensione della particella, potrebbero comprometterne 

l’integrità del soprassuolo, peraltro già minata dai passaggi del fuoco. 

 

PARTICELLA 11 M  - Località Castelluccia   

Alneta di Ontano Napoletano, la particella si sviluppa lungo il torrente di Santa Cristina, l’ontano 

napoletano è presente sia in forma agamica, che con piante di alto fusto aventi notevole altezza. 

Il sottobosco è formato a un fitto strato arbustivo di ginestra, vitalba, rosa e rovi. 

Riveste una fondamentale funzione dell’assetto idrogeologico e al mantenimento della difesa del 

territorio.  

Nel decennio di attuazione del piano non si prevedono interventi forestali, eccetto i, taglio di 

qualche pianta curva e di esagerata altezza che crea problemi al normale traffico veicolare della S.S. 

403, prevenendo altresì pericoli incombenti di pubblica incolumità.  
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Compresa protettiva 

 

Date le particolari  condizioni orografiche, la scarsa accessibilità delle particelle  il 

rilievo tassatorio  delle  particelle  di  questa  classe  economica  è  stato  limitato  alla  sola  

analisi qualitativa, senza effettuare alcun tipo di campionamento dendrometrico.  

 

 

PARTICELLA 1 L località Inserite 

Bosco misto con presenza di macchia mediterranea, si rinvengono nella particella  Quercus 

coccifera, orniello, carpino nero, leccio, acer spp sporadico, castagno sporadico. La vegetazione 

della particella si configura come macchia arbustata nella quale svettano alcuni individui a carattere 

arboreo ma con altezza media mai superiore ai 10 metri. Molto scoscesa su substrato calcareo con 

specie arbustive ed erbacee tioiche del piano supramediterraneo. 

Nel decennio di attuazione del piano non sono previsti interventi forestali, la particella sarà lasciata 

a libera evoluzione. Si raccomanda, tuttavia, una maggiore opera di vigilanza per evitare quanto 

possibile i tagli furtivi che, sebbene di piccola entità unitaria, nel medio-lungo termine, data la 

limitata estensione della particella, potrebbero comprometterne l’integrità del soprassuolo, peraltro 

già minata dai passaggi del fuoco. 

 

PARTICELLA 2 L località Inserite 

Bosco misto prevalentemente di natura agamica, le specie presenti sono il leccio l’orniello e carpino 

nero, nella particella si rinvengono piante sporadiche di castagno roverella e carpinella oltre ad 

alcune piante di pino d’Aleppo. A valle della particella è presente un piccolo nucleo di pino 

d’Aleppo in cui probabilmente è avvenuto anche passaggio di fuoco. La particella è molto scoscesa 

su substrato calcareo con specie arbustive ed erbacee tioiche del piano supramediterraneo. 

Nel decennio di attuazione del piano non sono previsti interventi forestali, la particella sarà lasciata 

a libera evoluzione. Si raccomanda, tuttavia, una maggiore opera di vigilanza per evitare quanto 

possibile i tagli furtivi che, sebbene di piccola entità unitaria, nel medio-lungo termine, data la 

limitata estensione della particella, potrebbero comprometterne l’integrità del soprassuolo, peraltro 

già minata dai passaggi del fuoco. 
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Conversione in castagneti da frutto  

 

Il programma di conversione dei cedui in castagneto da frutto prevede un’attenta analisi del 

soprassuolo, verificando che vi siano le caratteristiche ideali per la castanicoltura da frutto. 

E’ bene fare innanzitutto le analisi del terreno oggetto di conversione, in secondo luogo 

verificare se vi sono castagneti da frutto nelle zone limitrofe; successivamente valutare lo stato dei 

luoghi, dando priorità ai soprassuoli facilmente accessibili aventi una buona viabilità forestale, 

nonché un orografia del terreno non eccessiva.    

Gli interventi saranno eseguiti su 20 ceppaie circa, innestando i polloni a corona. Gli innesti 

si possono concentrare in un anno (20 ceppaie), oppure in due anni (10 ceppaie il primo anno più 10 

ceppaie il secondo anno).  

In entrambi i casi si lasciano 5 polloni per ciascuna ceppaia, innestandone due e lasciandone 

tre come tirasucchi a protezione degli innesti. 

Le marze occorrenti inizialmente saranno 120 se si parte con 20 ceppaie (3 marze ogni 

pollone x 2 polloni ogni ceppaia x 20 ceppaie), oppure 60 con 10 ceppaie (3 marze ogni pollone x 2 

polloni ogni ceppaia x 10 ceppaie).  

Le cimature si eseguono: nell'estate del primo anno, tagliando le cacciate a m. 1.50 dal punto 

d'innesto; nella primavera del secondo anno, tagliando le cacciate in modo più energico a 40-60 cm. 

dal punto d'innesto, per i polloni dai quali si vuole ottenere abbondante materiale di propagazione 

(marze). La cimatura è in ogni caso necessaria per ridurre i danni da scosciamento. 

Sempre nel secondo anno, nei polloni rilasciati per la formazione della nuova pianta si lascia 

un solo germoglio, eliminando tutti gli altri.  

Dal terzo anno in poi non si eseguono di norma potature finché il castagneto non entra in 

produzione. 

Nell'autunno dei terzo anno sarà opportuno scegliere, su ogni ceppaia che ha più di un 

pollone con innesto riuscito, il pollone migliore, il cui fusto verrà marcato con minio all'altezza di 

petto d'uomo con un segno che risulti ben evidente. Tale pollone verrà lasciato crescere indisturbato 

per diversi anni. 

Sui polloni destinati invece a produrre materiale d'innesto (marze) si continueranno ad 

eseguire energiche potature. Dopo qualche anno la maggior parte di essi sarà stata eliminata; alcuni 

potranno sostituire sulla stessa ceppaia polloni reclutati in precedenza per il frutto e poi morti. 
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E' buona norma comunque mantenere un certo numero di polloni (5-10 ad ettaro) che siano 

costantemente in grado di produrre ottimo materiale di moltiplicazione. I polloni rilasciati come 

tirasucchi vanno eliminati progressivamente fra il 2° ed il 4° anno, se non servono come nuovi 

portainnesti. 

Volendo riconvertire completamente un ettaro di castagneto è possibile effettuate 

l'operazione in 5-10 anni circa, innestando 10-20 ceppaie all'anno.  

Le particelle forestali che più si prestano ad una conversione colturale sono : 1Q-2Q-

3Q; queste possono essere convertite da bosco ceduo a castagneto da frutto, ai sensi dell'art. 

23 della L.R. n. 5 del 05.08.1999 e art. 17 della L.R. n. 11 del 07.05.1996.  

 

Interventi di miglioramento  

 

Ricostituzione boschive  

In natura il bosco è perfettamente in grado di rinnovarsi, crescere, invecchiare e morire da 

solo, perché tale ecosistema, poco o non antropizzato, ha raggiunto un tale grado di equilibrio che 

gli consente di mantenersi e di perpetuarsi pressoché autonomamente badi bene che i tempi di 

evoluzione di un soprassuolo arboreo sono molto più lunghi del normale orizzonte temporale 

dell’uomo, per cui, ad un’osservazione superficiale, quanto detto poc’anzi potrebbe apparire non 

vero). 

Al contrario, boschi molto antropizzati, degradati dal pascolo, dai ripetuti incendi, dai tagli 

irrazionali (perché fatti male o, addirittura, non fatti), modificati, in peggio, nella struttura e nella 

composizione, ma anche boschi ben tenuti e curati con gli opportuni interventi, se poi vengono 

abbandonati a loro stessi, privandoli delle cure colturali, in breve tempo, perdono l’aspetto attuale e 

possono anche scomparire definitivamente. 

E’ doveroso, quindi, intervenire in bosco nei momenti opportuni e con le appropriate 

tipologie di intervento, partendo, volta per volta, da precise diagnosi stazionali, per evitare errori 

grossolani e risolvibili soltanto in tempi lunghi quali, ad esempio, l’impoverimento floristico. 

Nel complesso forestale del Comune di Lauro le particelle forestali oggetto d’intervento di 

miglioramento forestale saranno la 5M,6M,7M,8M,9M,10M,3L.  
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Le particelle ricadenti nel territorio di Moschiano (5M,6M,7M,8M,9M,10M) si presentano 

in uno stato d’abbandono e degrado, sono percorse continuamente dal fuoco e sono oggetto di furti 

e tagli abusivi.  

Si dovrà intervenire quindi in questi soprassuoli con interventi migliorativi di ripulitura e 

ricostituzione boschiva, ovvero spollonatura delle ceppaie vitali accompagnate da  operazioni di 

ripristino vegetazionale con piantumazioni  di piante autoctone e certificate. Sulle stesse dovrà 

essere intensificato il controllo da parte degli organi competenti. 

L’esecuzione delle cure colturali porterà ai boschi un sensibile miglioramento nel loro 

sviluppo multifunzionale, non ultima una maggiore capacità di ritenuta del terreno delle pendici ed 

un positivo effetto sul deflusso delle acque meteoriche. In molte zone di montagna, alla scomparsa 

del bosco è seguita, a breve termine, a causa dell’erosione idrica, la totale perdita del terreno 

vegetale e, con esso, è scomparsa la possibilità di ospitare forme evolute di vegetazione. 

Tali interventi potranno essere realizzati accedendo ai fondi delle misure PSR Campania 

misura 8. 

Interventi silvo ambientali 

 

Al fine di accrescere la biodiversità, conservare gli ecosistemi forestali, mantenere le radure 

e gestire al meglio le aree boscate conservando non solo le specie autoctone, favorendo altresì 

l’insediamento di popolazioni vegetali e animali vitali ed in particolare quelle minacciate di 

estinzione; è necessario programmare interventi di mantenimento di habitat vegetali e animali. 

Le aree marginali dei boschi, le radure e i pascoli arborati possono essere fondamentali per 

la ripopolazione di specie in via di estinzione. 

Diverse possono essere le azioni da metter in campo per garantire accrescimento e 

mantenimento della biodiversità, in particolare le aree marginali dei boschi e le radure individuate 

nella presente pianificazione saranno conservate grazie alle misure PSR, nello specifico vengono 

riportate alcuni impegni che si potranno realizzare con la sottomisura 15.1 : 

1. Conservazione del legno morto (in piedi e a terra), presente nelle cavità di vecchi 

alberi, nei lembi di rami spezzati, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento. La 

necromassa rappresenta il microhabitat ideale per specie viventi nei complessi forestali e boschivi. 

A questo va ad aggiungersi la funzione che il legno morto svolge nei confronti del miglioramento 

della struttura del suolo e come sito di stoccaggio del carbonio nonché, in generale, per il 
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miglioramento dell’assetto idrogeologico dei terreni, in particolare di quelli a media ed elevata 

pendenza. 

2. Riserve non soggette al taglio, nel caso di interventi di taglio di utilizzazione nei 

cedui e di sgombro nelle fustaie, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le 

condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali, contribuiscono alla difesa e 

miglioramento del suolo e ad un migliore assetto idrogeologico, nonché al miglioramento della 

qualità delle acque. 

3. La protezione, tutela e valorizzazione di radure di particolare pregio dal punto di 

vista botanico e faunistico, mantenimento delle aree mediante interventi di ripulitura, taglio e 

controllo di cespugli e arbusti invasivi, tenendo conto dell’esigenza di conservazione del suolo, allo 

scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco. 

 

Nel caso di residui legnosi derivanti da utilizzazione boschiva in corso occorrerà l’assenso 

della ditta aggiudicataria del lotto la quale, tuttavia, non sarà sollevata dagli obblighi contrattuali in 

merito alle operazioni di pulizia delle tagliate. Le operazioni di accumulo della cimaglia e della 

ramaglia e della legna morta dovranno avvenire evitando di ostruire sentieri, strade, mulattiere e 

piste di esbosco onde consentire a tutti i beneficiari di poter accedere e poi di poter asportare per tali 

vie, le partite loro assegnate.  

Le partite che non saranno asportate dal bosco entro i termini assegnati, potranno essere 

riassegnate ad altro richiedente in graduatoria. 

Interventi di prevenzione incendi  

Per questa tipologia d’intervento sono stati previsti interventi di natura diretta ed indiretta; 

nel primo caso si interverrà con la realizzazione di strutture idonee a contenere il propagarsi del 

fuoco all’interno delle superfici boscate, nel secondo caso gli interventi saranno volti a diminuire le 

cause di innesco degli incendi intervenendo sui boschi ritenuti maggiori rischio. Gli interventi di 

manutenzione devono essere volti soprattutto alla diminuzione di massa legnosa all’interno di questi 

popolamenti che, per la loro struttura, presentano elevati valori di infiammabilità.  

Le azioni ammissibili, oltre quelle di natura prettamente assestamentali indicate 

precedentemente, possono essere:  

 taglio di piante dominate, secche, seccaginose, deperienti, spezzate e, comunque, prive di 

futuro;  
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 potature dei rami bassi in modo da portare la chioma da terra ad una altezza intorno ai 2-3 

metri al fine di consentire la difesa contro gli incendi radenti;  

 decespugliamenti localizzati nelle aree particolarmente invase da vegetazione arbustive ed 

erbacea infestante;  

 reintroduzione di latifoglie autoctone che, da un lato, potranno consentire la creazione di 

consorzi maggiormente resistenti al passaggio del fuoco, dall’altro, possono assicurare la 

formazione di boschi ad elevata biodiversità.  

Tra le azioni di natura diretta sono state previste le seguenti azioni:  

 manutenzione e creazione ex novo di viali parafuoco pari a 10-20 m;  

 sistemazione della viabilità interna ai popolamenti che possono svolgere azioni di parafuoco e 

consentire il passaggio agevole ai mezzi antincendio;  

 realizzazione di un invaso per la raccolta delle acque meteoriche per facilitare le operazioni di 

spegnimenti con l’uso dei mezzi aerei.  

Si segnala la possibilità che tali interventi possano essere previsti nell’ambito di progetti da 

poter candidare a finanziamento nell’ambito del PSR Campania 2014- 2020. 

Viabilità di servizio  

Si prevede il miglioramento della viabilità forestale esistente, in particolare è bene sistemare 

il tracciato nei punti d’impluvio cercando di regimare bene il deflusso delle acque e prevenire 

fenomeni di smottamento. In particolare è fondamentale il miglioramento delle pista forestale che 

collega le particelle 1M – 3M, la stessa è fondamentale come pista di servizio per l’esecuzione dei 

lavori di imboschimento e ricostituzione boschiva all’interno delle particelle 5M-7M-8M, nonché 

per incrementare forme di escursionismo.  

Il tracciato è indicato negli elaborati cartografici e le caratteristiche definitive saranno 

evidenziate in sede di progettazione. 

 

Valorizzazione turistica 

 

Allo scopo di favorire le attività escursionistiche e ricreative legate al bosco, si prevede di 

intervenire con la sistemazione delle mulattiere presenti nelle particelle ricadenti nel Comune di 

Moschiano.  
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Tali tracciati, aperti e resi stabili dal ripetuto passaggio del bestiame al pascolo, ben si 

prestano ad un utilizzo turistico, previa sistemazione e definitivo tracciamento del percorso, per 

escursioni a piedi, in mountain bike, a cavallo. 

Al termine del sentiero, in prossimità della Pineta (Particella 10M), posizione ampiamente 

saranno realizzate delle aree di sosta, per il consumo di frugali pasti. 

Le aree saranno attrezzate con manufatti in legno, le cui dimensioni e tipologie saranno 

definite in fase di progettazione, non si esclude la realizzazione di un mini parco avventura da 

realizzare con fondi comunitari derivanti dalla nuova programmazione PSR 2014/2020. 



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

94 

 

 

Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali art. 27 Allegato C   L.R. 

11/96 

 

L’art. 27 dell’Allegato C  Legge Regionale nà°11/96 sottolinea che:  

I boschi cedui situati in zone a forte pendio o soggette a valanghe o a frane, specie se incombenti su 

centri abitati o grandi vie di comunicazione, debbono essere utilizzati nel modo seguente: 

a) i cedui di faggio vanno trattati a sterzo con periodo di curazione di anni dieci; 

b) i cedui di altre specie vanno trattati a taglio raso con matricinatura a gruppi. 

La superficie della singola tagliata deve in ogni caso essere di modeste o modestissime dimensioni. 

Deve essere prescritto l'esbosco con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi atti ad evitare assolcature 

nel terreno e quindi inizio di dissesto idrogeologico.  

Nella presente pianificazione le aree interessate al taglio ricadono per la maggior parte 

in zone a pericolosità frana elevata e molto elevata, pertanto i cedui di Castagno, ovvero le 

particelle 1M,2M,3M,1T,2T,3T,4T verranno trattate a taglio raso con matricinatura a gruppi. 

La superficie delle particelle forestali sarà di modesta estensione (sup. media pari a 11 ha). 

In fase di utilizzazione forestale l’esbosco dovrà essere fatto con canalette, animali da 

soma e/o teleferica, in ogni caso altri sistemi atti ad evitare assolcature nel terreno e quindi 

inizio di dissesto idrogeologico.      
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Interventi previsti correlati al rischio idrogeologico 

 

Le aree interessate al taglio, nonché tutto quelle a cui è stato dato un indirizzo diverso da 

quello produttivo ricadono per la maggior parte in zone a pericolosità frana elevata e molto elevata, 

pertanto è bene riportare le indicazioni selvicolturali e gli indirizzi gestionali in rapporto al rischio 

idrogeologico.  

Nella tabella seguente sono riportate le particelle, la pericolosità, il tipo d’intervento e le 

misure d’attuare.  

 

Particella Pericolosità Tipologia d’intervento Misure 

1M Molto elevata Taglio ceduo con 

matricinatura a gruppi 

Tagliata modesta (sup. media pari a 11 

ha). Esbosco con canalette, animali da 

soma e/o teleferica, in ogni caso altri 

sistemi atti ad evitare assolcature nel 

terreno e quindi inizio di dissesto 

idrogeologico.“art.27 Allegato C”      

2M Molto elevata Taglio ceduo con 

matricinatura a gruppi 

Tagliata modesta (sup. media pari a 11 

ha). Esbosco con canalette, animali da 

soma e/o teleferica, in ogni caso altri 

sistemi atti ad evitare assolcature nel 

terreno e quindi inizio di dissesto 

idrogeologico.“art.27 Allegato C”    

3M Molto elevata Taglio ceduo con 

matricinatura a gruppi 

Tagliata modesta (sup. media pari a 11 

ha).Esbosco con canalette, animali da 

soma e/o teleferica, in ogni caso altri 

sistemi atti ad evitare assolcature nel 

terreno e quindi inizio di dissesto 

idrogeologico.“art.27 Allegato C”    

4M Molto elevata Taglio ceduo con 

matricinatura a gruppi 

Tagliata modesta (sup. media pari a 11 

ha).Esbosco con canalette, animali da 

soma e/o teleferica, in ogni caso altri 

sistemi atti ad evitare assolcature nel 

terreno e quindi inizio di dissesto 

idrogeologico.“art.27 Allegato C”    

5M Molto elevata Ricostituzione boschiva Studio di compatibilità nelle aree a 

pericolosità e rischio da frana - art.36 
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6M Molto elevata Ricostituzione boschiva Studio di compatibilità nelle aree a 

pericolosità e rischio da frana – “art.36 

Norme di attuazione” 

7M Molto elevata Ricostituzione boschiva Studio di compatibilità nelle aree a 

pericolosità e rischio da frana – “art.36 

Norme di attuazione” 

8M Molto elevata Ricostituzione boschiva Studio di compatibilità nelle aree a 

pericolosità e rischio da frana – “art.36 

Norme di attuazione” 

9M Molto elevata 

 

Nessun intervento / 

10M Molto elevata Ricostituzione boschiva- 

Area turistica 

Predisposizione piano Comunale di 

emergenza, ai sensi  

11M Molto elevata 

 

Nessun intervento / 

12M Elevata Diradamento di conifere I rimboschimenti avranno forma ed 

andamento irregolari e non devono 

aumentare le condizioni di pericolo o di 

rischio. “art. 29  

 

1T Molto elevata Taglio ceduo con 

matricinatura a gruppi 

Tagliata modesta (sup. media pari a 11 

ha).Esbosco con canalette, animali da 

soma e/o teleferica, in ogni caso altri 

sistemi atti ad evitare assolcature nel 

terreno e quindi inizio di dissesto 

idrogeologico. “art.27 Allegato C”    

2T Molto elevata Taglio ceduo con 

matricinatura a gruppi 

Tagliata modesta (sup. media pari a 11 

ha).Esbosco con canalette, animali da 

soma e/o teleferica, in ogni caso altri 

sistemi atti ad evitare assolcature nel 

terreno e quindi inizio di dissesto 

idrogeologico.“art.27 Allegato C”    

3T Molto elevata Taglio ceduo con 

matricinatura a gruppi 

Tagliata modesta (sup. media pari a 11 

ha).Esbosco con canalette, animali da 

soma e/o teleferica, in ogni caso altri 

sistemi atti ad evitare assolcature nel 

terreno e quindi inizio di dissesto 

idrogeologico.“art.27 Allegato C”    
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4T Elevata Taglio ceduo con 

matricinatura a gruppi 

Tagliata modesta (sup. media pari a 11 

ha).Esbosco con canalette, animali da 

soma e/o teleferica, in ogni caso altri 

sistemi atti ad evitare assolcature nel 

terreno e quindi inizio di dissesto 

idrogeologico.“art.27 Allegato C”    

1Q Pericolosità media Taglio raso con rilascio 

di 50-70 matricine 
/ 

2Q Pericolosità media Taglio raso con rilascio 

di 50-70 matricine 
/ 

3Q Pericolosità media Taglio raso con rilascio 

di 50-70 matricine 
/ 

1L Molto elevata Nessun intervento            / 

2L Molto elevata Nessun intervento           / 



PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI LAURO (AV)  2018/2027 

Dott. For. Rocco FERRARI 

98 

 

Libro Economico  

 

Provvedimenti autorizzativi:  

 Comunità Montana ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Autorità di Bacino ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Valutazione di incidenza………………………………………………………………………………………………………………….. 

 STAPF…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Parco………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Anno di 

intervento 

 
Particella 
forestale 

Riferimenti 
catastali 

 
Ripresa 
prevista 

 
Massa ricavata (mc-kg) 

Comunicazione di taglio  
Ditta Boschiva 
(Nominativo) 

 
Contratto 

(Data) 

 
Consegna 

(Data) 

 
Collaudo 

(Data) 

 
 

Note 

 
Fg           n° 

 
mc              
Ha 

 
Tronchi mc    Tronchetti mc       legna  da ardere Kg 

 
Prot.            Data 
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Modalità di godimento e stato degli usi civici 

 
 

TITOLO I – GENERALITA’ 
 

CAPO 1 - INDIVIDUAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO E NORME DI 
RIFERIMENTO 

 
1 - Individuazione  

I comprensori demaniali gravati da usi civici del comune di Lauro sono quelli attributi a detto Ente 

in esecuzione del Ordinanza del Commissario Coppola che ha emesso Decreto il 25 Ottobre 1934. 

I predetti comprensori sono stati assegnati alla Categoria “A” in base al disposto dell’articolo 11 

della Legge 16 giugno 1927, n. 1766. 

               

2 -  Disciplina di riferimento 

La disciplina del  diritto di uso civico, il cui esercizio avviene sul demanio del comune di Lauro ,  

Provincia di Avellino 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. 

 

3 – Competenza territoriale 

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 piante di castagno che ne 

sono gravati, così come individuati nel richiamato Decreto del Regio Commissario  di assegnazione 

alla Categoria A. 

 

4 – Titolarità del diritto di uso civico  

All’esercizio dell’uso civico del pascolo, nelle sue differenti configurazioni territoriali,  hanno 

diritto, esclusivamente, i cittadini residenti del comune di Lauro. 

Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini residenti del comune di Lauro (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) 
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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. 

I cittadini residenti nel Comune per un periodo di non meno di due anni;  

Coloro, d’ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del comune di Lauro  (AV) e 

ivi residenti;  

E’ facoltà del Sindaco, concedere tale diritto anche a persone non residenti, fatte salve apposite 

autorizzazioni.  

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. 

 

5 – Tipologia degli usi civici esercitabili 

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: 

il bosco, attraverso il castagnatico ed il legnatico;  

il pascolo permanente; la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei della terra non protette da 

speciali leggi ed altri, come appresso specificato;  l'uso delle acque per abbeverare animali; la 

semina. 

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. 

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-silvo-pastorali e industriali delle imprese cooperative 

eventualmente costituite. 

 

6 – Nuove forme di gestione degli usi civici 

Gli usi civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini, anche da associazioni di 

abitanti residenti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini 

limitrofi nel numero determinato di volta in volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani naturali 
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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.  

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  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.  

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 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.  

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.  

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.  
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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. 

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%. 

Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell’impresa cooperativa possono 

essere determinati annualmente dall’Amministrazione comunale. 

 

 
 

CAPO 2 - TUTELA AMBIENTALE - NORME GENERALI 
 

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, 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.  

 

8 – Procedure per la trasformazione dei boschi 

Essendo il territorio demaniale del comune di Lauro gravato da usi civici e 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.  

 

9  - Difesa dei boschi dagli incendi  

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 restante periodo dell’anno è vietato 

accendere fuochi nei boschi, di cui in precedenza, per una distanza da essi inferiore a metri 50 e nei 

pascoli. 
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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.  

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. 

Sono altresì vietate le seguenti attività:  

accendere fuochi;  

far brillare mine;  

usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;  

fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato 

di incendio.  

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. 

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.  

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.  

 

10 - Divieti 

E' severamente vietato :  

 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;  

praticare motocross; 

è vietato il parcheggio in aree erbose; 

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' fatto, altresì, divieto di fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro; 

E' vietata la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di muschio; 

E' vietato il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori.  
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11 – Autorizzazione installazione tende e roulotte 

E' consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e roulotte nei posti 

fissi che l'Amministrazione individuerà.  

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.  

 

12 - Divieto di scarico e deposito  

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.  

 

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

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

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque 

superficiali e sotterranee;  

 
 

 
TITOLO II - LEGNATICO 

 

14 – Raccolta della legna non di castagno 

L’uso civico del legnatico in generale, non di castagno, s'intende esteso a quella parte del territorio 

demaniale del comune di Lauro gravato da usi civici, assegnata alla categoria A)  dai decreti già 

richiamati, in virtù dell’art. 11 della Legge  16 giugno 1927, n. 1766. 

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. 

S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici. 

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 
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morti, deve essere autorizzata dall’amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura 

dell’ente. 

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. 

Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato 

a cura del comando di polizia municipale del comune di Lauro  o dal personale addetto 

dell’amministrazione comunale. 

E’ vietato il commercio, nonché l’esportazione fuori del comune di Lauro della legna raccolta ed 

ottenuta sulla base del diritto di uso civico. 

 

15 – Deroga nella raccolta della legna non di castagno 

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. 

Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l’amministrazione stabilisce anche la 

quantità massima e le modalità del prelievo. 

 

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 IIII - CASTAGNATICO 
 

17 – Castagne in uso civico e in affitto 

Sul territorio del comune di Lauro sono presenti piante di castagno da frutto che, alla luce del 

decreto regionale n. 4 del 30.1.2005, possono essere suddivise in due categorie, e che possono 

essere equiparate, ex art. 23 del R.D. n. 332 del 1928: piante di castagno da frutto in uso civico e 

piante di castagno in affitto. 

 

18 – Modalità di assegnazione delle piante di castagno 

Ogni cittadino  può fare richiesta di assegnazione, per i propri usi familiari e/o agricoli e con 

l’obbligo delle migliorie, pagando un canone, di piante di castagno, ripartite secondo il concetto  di 

uguale valore di cui alla categoria A) e nel rispetto delle procedure di cui alla l. n. 1766 del 1927 e 

del R. D. n 332 del 1928; 

La ripartizione delle quote avviene secondo la procedura fissata dagli artt. 42 e segg. e 47 e segg. 

del R. D. n. 332/1928; 

Nel caso in cui l’estensione delle piante da ripartire non risulta sufficiente per soddisfare tutte le 

domande delle famiglie che vi hanno diritto si provvede all’assegnazione mediante sorteggio in 

seduta pubblica; 

Entro trenta giorni dall’assegnazione, con l’assistenza del funzionario addetto, si provvede 

all’immissione in possesso dei quotisti in regola con il primo pagamento anticipato del canone 

fissato dall’amministrazione comunale, anche a titolo di rimborso delle spese di ripartizione. Di 

ogni operazione è redatto verbale. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi; 

 

19 – Norma di rinvio specifica per le piante di castagno 

Per il taglio delle piante di castagno e la coltivazione dei castagneti da frutto si applicano, altresì, gli 

artt. 43 e 44, Allegato C, della L. R. n. 11 del 1996; 

 
TITOLO IV - PASCOLO 

 
20- Uso civico del pascolo 

Il Comune di Lauro non ha un regolamento di fida Pascolo per una povera e/o quasi inconsistenza 

attività zootecnica.  
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TITOLO V – PRODOTTI SECONDARI 
 

25-  Finalità 
Il comune di Lauro, 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 presente Piano di Assestamento Forestale, 

disciplina sul proprio territorio in uso civico per la raccolta e dei prodotti secondari  allo scopo di 

salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale.  

Restano salve le discipline dettate dalla legislazione regionale della Campania in materia di raccolta 

e commercializzazione dei funghi epigei 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. 

 

26 – Classificazione dei prodotti secondari del bosco 

Sono considerati prodotti secondari del bosco e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai 

dettami dell’articolo 19 del presente regolamento: 

11 alloro 13 mirtilli (bacche) 

22 asparagi selvatici 14 Mirto 

33 campioni di roccia e fossili. 15 more di rovo 

44 cardi 16 Muschi 

45 corniolo (bacche) 17 Origano 

66 erica (rami - L. R. 11/96) 18 
piante da fiore (bulbose e non) e parti di 

esse 

77 felci 19 Pungitopo 

88 fragole 20 rosmarino 

99 funghi epigei, commestibili o meno 21 strame (L. R. 11/96); 

110 funghi ipogei (tartufi) 22 timo 

111 ginepro (galbulo) 23 vischio 
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12 lamponi 24 vitalbe (cime) 

 

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 

 

Modalità di raccolta prodotti secondari 

 
CAPO I -  GENERALITA’ 

 
1 -  Disciplina della raccolta – autorizzazioni 

Nel territorio demaniale del Comune 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. 

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.  

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 
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successivo comma. Nessun limite di raccolta è posto ai cittadini che fruiscono del godimento degli 

usi civici. 

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) 
nr. 100 
rami 

pungitopo nr. 50 rami 

fragole Kg 0,500 rosmarino nr. 50 rami 

funghi epigei, commestibili o 
meno 

Kg 3,000 strame 
art. 15, Allegato C, L. R. 
11/96 

funghi ipogei (tartufi)  Kg 2,00 timo Kg 0,200 

ginepro (galbulo) Kg 0,500 vischio nr. 1 ramo fruttifero 

lamponi Kg 0,500 
vitalbe 
(cime) 

Kg 0,500 

mirtilli (bacche) Kg 1,500 

 
Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite 

può essere superato. 

 

2 – Divieti di raccolta 

E' vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di 

vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi). 

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. 
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3 -  Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti 

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-

pastorale del territorio demaniale 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. 

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. 

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. 

Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione delle aree boscate 

demaniali il Comune può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la 

raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento.  

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  - FUNGHI EPIGEI 
 

4 -  Funghi - Condizioni di raccolta – Obblighi e divieti 

La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24/7/2007, n. 8. 

Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito del territorio demaniale del Comune 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.  

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;  
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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;  

I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta Kg. 3.00 per persona) 

dovranno essere contenuti in 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;  

La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili; 

E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di 

trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi;  

Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto: 

Strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio mediante 

leggera torsione o taglio alla base del gambo; 

Utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato 

umifero del suolo; 

Raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili; 

Porre i funghi raccolti in sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi, i quali impediscono 

la disseminazione; 

Raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché inutili per la 

propagazione della specie fungina; 

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

E' vietato il commercio dei funghi raccolti;  

E' vietato altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 18.00 alle ore 7.00;  

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui alla 

Legge  n. 752 del 16/12/1985.  

 

5 - Segnaletica 

II Comune 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.  

 

6 – Autorizzazioni speciali 
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II Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo per scopi 

didattici o scientifici.  

 

7 – Zone interdette alla raccolta dei funghi spontanei 

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.  

II divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del territorio interessato da 

cartelli indicatori;  

E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto.  

 

CAPO III - FUNGHI IPOGEI (TARTUFI) 
 

8 – Disciplina di riferimento  

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, ed a 

quanto riportato nel Piano di Assestamento Forestale comune nonché nei limiti e modalità previste 

dal presente regolamento. 

 

9 – Accorgimenti  

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-

pastorale del territorio demaniale del Comune i è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel 

rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.  

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.  

 

10 – 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.  

 

11 – Limiti di raccolta giornaliera  
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La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due (2) 

chilogrammi, elevabile ad un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore aderisce ai consorzi 

volontari previsti dall’articolo 3, comma 7, della L. R. del 27.06.2011, n. 9, 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). 

 

12 – Periodo di raccolta  

La raccolta dei tartufi è consentita dalla data del 1° Ottobre a fino al 30 Aprile.  

 

13 - Divieto raccolta tartufi immaturi 

E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi;  

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.  

 

14 - Obblighi 

Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere riempite.  

 

 

15 – Divieto di raccolta  

Durante la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), è assolutamente vietato: 

scavare con attrezzi diversi da quelli consentiti; 

la 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; 

la lavorazione andante delle tartufaie. 

L’apertura delle buche in soprannumero o la mancata riapertura delle stesse; 

La ricerca dei tartufi senza l’ausilio del cane. 

E' vietata la ricerca e la raccolta del tartufo a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 7.00. 
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CAPO IV - ORIGANO 
 

16  - Raccolta 

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dell'origano è consentita 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.  

 

17 – Accorgimenti per la conservazione della specie  

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-siIvo-

pastorale del territorio demaniale del Comune 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.  

18 – Limite di raccolta 

La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente 

regolamento.  

 

 

19 – Periodo di raccolta 

La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 01 Agosto e comunque in uno stato 

maturo;  

 

20 - Divieti 

E' vietato estirpare l'origano dall'apparato radicale;  

E' vietata la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00;  

E' vietato l'uso di recipienti di qualunque specie e tipo;  

E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, 

falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;  

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, 
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durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per facilitarne la sementazione e la 

riproduzione.  

E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa del 

terreno;  

E' assolutamente vietato il commercio dell'origano;  

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).  

 

21 - Deroghe 

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni 

di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra 

non si applichino in determinati ambiti del  territorio demaniale. 

 
CAPO V -  ASPARAGI 

 

22 – Accorgimenti per la conservazione della specie 

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-

pastorale del territorio demaniale del Comune 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.  

  

23 - Limite di raccolta  

La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dal presente regolamento. 

24 – Giorni di raccolta  

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta degli asparagi è consentita nei giorni di 

Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica della settimana e in quantità non superiore a  kg. 1,5  al 

giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.  

 

25 – Inizio periodo  di raccolta  

La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° Aprile.  
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26 – Modalità  di raccolta  

L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi 

leciti.  

 

27 – Divieti   

E' vietato estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa);  

E' vietata la raccolta degli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00;  

E’ vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, 

falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;  

E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;  

E' assolutamente vietato il commercio degli asparagi;  

E' vietata la raccolta fuori dal periodo consentito;  

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); 

Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta di asparagi per un anno. 

 

28 – Deroghe 

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni 

di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di 

sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.  

 

 

CAPO VI - FRAGOLE 
 

29 –  Accorgimenti per la conservazione della specie  

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-

pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta delle fragole nel 

rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.  

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.  

 

 

30 – Limiti  di raccolta  
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La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente 

regolamento.  

 

31 – 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.  

 

32 – Inizio periodo  di raccolta  

La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno.  

 

33 – Modalità  di raccolta  

La fragola va raccolta a mano con o senza le brattee facendo attenzione a non strappare il picciolo. 

 

34 – Divieti  

E' vietato estirpare ed asportare le piante di fragolina di bosco; 

E’ vietato danneggiare o distruggere le piante di fragolina di bosco; 

E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;  

E' assolutamente vietato il commercio delle fragole;  

E' vietata la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco;  

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).  

 

35 – Deroghe  

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni 

di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra 

non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.  
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Allegati 

 Parere Valutazione di Incidenza Appropriata con prescrizioni; 

 Parere Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con prescrizioni; 

 Tavola n° 1 – Carta silografica con viabilità scala 1.10000; 

 Tavola n° 2 – Carta dei miglioramenti fondiari scala 1.10000; 

 Tavola n° 3 – Carta geologica scala 1.25000; 

 Tavola n° 4 – Carta silografica con viabilità scala 1.25.000; 

 Tavola n° 5 – Carta dei miglioramenti fondiari scala 1.25.000; 

 CD  ROM. 
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