
 

REGIONE CAMPANIA 

 
Comune di Giffoni Sei Casali (SA) 

Provincia di Salerno 

 

PIANO DI GESTIONE FORESTALE 

decennio 2019-2028 

 
ai sensi della Legge Regionale n. 11/96 e del Regolamento n. 3 del 28.09.2017 

 

 

 

Salerno, li 16.05.2019 

IL TECNICO INCARICATO 

 

 

 

Dott. for. Alfonso Musio 



 

Piano di gestione forestale del Comune di Giffoni Sei Casali (SA)  - decennio di validità  2019-2028 

1 Indice 

 

Indice 

Premessa ........................................................................................................................................................................ 6 

PARTE GENERALE ...................................................................................................................................................... 7 

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED AMMINISTRATIVO .......................................................... 8 

1.1. Posizione geografica, estensione ed orografia ................................................................................ 8 

1.2. Idrografia ....................................................................................................................................................... 9 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E CLIMATICO ........................................................................... 11 

2.1. Caratteri geopedologici ......................................................................................................................... 11 

2.2. Clima ............................................................................................................................................................. 15 

3. LA STORIA E L’ECONOMIA LOCALE ................................................................................................. 18 

3.1. Vicende storiche ....................................................................................................................................... 18 

3.2. Situazione demografica ......................................................................................................................... 20 

3.3. Situazione economica ............................................................................................................................ 25 

3.4. Passate utilizzazioni boschive ............................................................................................................ 26 

3.5. Incendi boschivi ....................................................................................................................................... 32 

3.6. Altri interventi già effettuati e previsti da precedenti PAF e/o piani stralcio forestali 33 

4. VINCOLI GRAVANTI SUL TERRITORIO COMUNALE .................................................................. 36 

4.1. Vincoli .......................................................................................................................................................... 36 

4.1.1. Vincolo idrogeologico ....................................................................................................... 36 

4.1.2. Usi civici ............................................................................................................................ 37 

4.1.3. Bellezze naturali ............................................................................................................... 38 

4.1.4. Piani territoriali paesaggistici ........................................................................................... 39 

4.1.5. Parco Regionale Monti Picentini ...................................................................................... 40 

4.1.6. Siti Natura 2000 ................................................................................................................ 42 

4.1.7. Legge quadro in materia di incendi boschivi.................................................................... 42 

5. STATISTICA DEI BENI SILVO-PASTORALI OGGETTO DI PIANIFICAZIONE ..................... 44 

5.1. Consistenza del patrimonio silvo-pastorale del Comune ......................................................... 44 

5.2. Infrastrutture: viabilità forestale e sentieri .................................................................................. 53 

5.3. Sentieristica ............................................................................................................................................... 54 

PARTE SPECIALE ..................................................................................................................................................... 56 

6. DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE ............................................................. 57 

6.1. Descrizione generale .............................................................................................................................. 57 



 

Piano di gestione forestale del Comune di Giffoni Sei Casali (SA)  - decennio di validità  2019-2028 

2 Indice 

6.2. Materiale cartografico utilizzato ........................................................................................................ 58 

7. FORMAZIONE DEL PARTICELLARE ................................................................................................. 59 

7.1. Modifiche cartografiche ed aggiornamento del reticolo particellare .................................. 59 

7.2. Aspetti generali e obiettivi della pianificazione........................................................................... 62 

7.3. Modifiche del particellare..................................................................................................................... 62 

7.4. Confinazione a terra del demanio comunale ................................................................................ 63 

7.5. Comprese o Classi economiche .......................................................................................................... 65 

7.6. Descrizione dei rilievi tassatori.......................................................................................................... 66 

8. PROVVIGIONE ED INCREMENTI ........................................................................................................ 71 

9. COMPRESA A - POPOLAMENTI TRANSITORI A PREVALENZA DI FAGGIO .......................... 73 

9.1. Caratteri generali ed estensione ........................................................................................................ 73 

9.2. Valori di provvigione registrati nella Compresa A ..................................................................... 81 

9.3. Valori di incremento registrati nella Compresa A ...................................................................... 82 

9.4. Bosco normale e trattamento futuro................................................................................................ 85 

9.5. Ipotesi di normalizzazione planimetrica ........................................................................................ 94 

9.6. Interventi previsti nei popolamenti transitori a prevalenza di faggio ................................ 95 

9.7. Evoluzione provvigionale e piano dei tagli .................................................................................... 98 

9.8. Modalità operative degli interventi di utilizzazione boschiva ............................................ 101 

10. COMPRESA B - POPOLAMENTI TRANSITORI A PREVALENZA DI CARPINO .................... 107 

10.1. Caratteri generali ed estensione. .................................................................................................... 107 

10.2. Valori di provvigione ed incremento ............................................................................................ 110 

10.3. Interventi previsti e prescrizioni .................................................................................................... 111 

10.4. Evoluzione provvigionale e Piano dei tagli ................................................................................. 116 

10.5. Assestamento della Compresa dei boschi in conversione .................................................... 118 

11. COMPRESA C - CEDUI MISTI ............................................................................................................ 122 

11.1. Caratteri generali ed estensione ..................................................................................................... 122 

11.2. Valori di provvigione ed incremento registrati nei Cedui misti ......................................... 127 

11.3. Interventi previsti nei Cedui di produzione ............................................................................... 130 

11.4. Sistemi di esbosco ................................................................................................................................ 130 

11.5. Ulteriori prescrizioni relative all’intervento di utilizzazione. ............................................. 133 

11.6. Assestamento della Compresa C ..................................................................................................... 134 

12. COMPRESA D - BOSCHI DI PROTEZIONE .................................................................................... 141 

12.1. Caratteri generali ed estensione. .................................................................................................... 141 

12.2. Assestamento della Compresa dei boschi di protezione ....................................................... 148 



 

Piano di gestione forestale del Comune di Giffoni Sei Casali (SA)  - decennio di validità  2019-2028 

3 Indice 

13. COMPRESA E – TURISTICO-RICREATIVA ................................................................................... 149 

13.1. Caratteri generali ed estensione ..................................................................................................... 149 

14. PASCOLI E AREE PASCOLABILI ...................................................................................................... 158 

14.1. Caratteri generali ed estensione ..................................................................................................... 158 

14.2. Attuali modalità di utilizzo dei pascoli ......................................................................................... 165 

14.3. Calcolo del carico di pascolo ............................................................................................................. 167 

15. PIANO DEI MIGLIORAMENTI ........................................................................................................... 170 

15.1. Interventi previsti nei boschi di protezione ............................................................................... 170 

15.2. Interventi di recupero dei popolamenti percorsi dal fuoco ................................................. 174 

15.3. Opere di sistemazione idraulico-forestale .................................................................................. 179 

15.4. Interventi sulle infrastrutture viarie ............................................................................................. 179 

15.5. Interventi di valorizzazione da attuarsi nella Compresa E – Parco Pineta .................... 182 

15.6. Interventi da attuare sui pascoli e superfici pascolabili ........................................................ 184 

15.7. Descrizione delle modalità operative e dei tempi relativi agli interventi da attuarsi 186 

15.8. Gestione degli ungulati ....................................................................................................................... 187 

16. MISURE DI TUTELA DELLE AREE SENSIBILI E DI TUTELA IDROGEOLOGICA ............ 189 

16.1. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ................................................. 189 

16.2. Aree sensibili e a rischio idrogeologico nell’ambito del territorio comunale ............... 190 

16.2.1. Aree ricadenti nel territorio dell’ex Autorità di Bacino Campania Sud.......................... 191 

16.2.2. Aree ricadenti nel territorio dell’ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-

Garigliano e Volturno ...................................................................................................................... 193 

17. MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ ............................................................. 196 

17.1. Quadro normativo di riferimento................................................................................................... 196 

17.2. Sintesi delle misure di conservazione previste nel Sic Monte Mai e Monte Monna ... 196 

18. MODALITA’ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DI USO CIVICO ................................. 203 

Art. 104 del Regolamento regionale n. 3/2017 ......................................................................................... 203 

1. Individuazione ....................................................................................................................................... 203 

2. Disciplina di riferimento .................................................................................................................... 203 

3. Competenza territoriale ..................................................................................................................... 203 

4. - Titolarità del diritto di uso civico ................................................................................................ 204 

5. Tipologia degli usi civici esercitabili ............................................................................................. 204 

6. Nuove forme di gestione degli usi civici ...................................................................................... 205 

7. Vincolo per scopi idrogeologici (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267) .......................... 206 

8. Procedure per la trasformazione dei boschi .............................................................................. 206 



 

Piano di gestione forestale del Comune di Giffoni Sei Casali (SA)  - decennio di validità  2019-2028 

4 Indice 

9. Difesa dei boschi dagli incendi ........................................................................................................ 206 

10. Divieti ........................................................................................................................................................ 208 

11. Autorizzazione installazione tende e roulotte ............................................................................ 209 

12. Divieto di scarico e deposito ............................................................................................................ 209 

13. Divieto di abbandono (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192) .................. 209 

I - Legnatico................................................................................................................................................ 210 

14. Raccolta della legna ............................................................................................................................. 210 

15. Legna da lavoro ...................................................................................................................................... 210 

16. Norma di rinvio specifica per le piante di castagno .................................................................. 210 

II - Pascolo .................................................................................................................................................... 211 

17. Uso civico del pascolo .......................................................................................................................... 211 

18. Disciplina di riferimento .................................................................................................................... 211 

19. Competenza territoriale ..................................................................................................................... 211 

20. Titolarità del diritto di   pascolo .......................................................................................................... 211 

21. – Esercizio del pascolo ......................................................................................................................... 212 

III – Prodotti Secondari ............................................................................................................................. 212 

19. NORME PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI .................................................... 213 

Art. 105 del Regolamento regionale n. 3/2017 ......................................................................................... 213 

3 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti ........................................................ 214 

II - Funghi Epigei ....................................................................................................................................... 215 

III - Funghi ipogei (tartufi) ...................................................................................................................... 216 

8 – Accorgimenti......................................................................................................................................... 216 

9 – Modalità di ricerca e raccolta .......................................................................................................... 216 

10 – Calendario e orario di raccolta ........................................................................................................ 217 

11 - Obblighi ................................................................................................................................................... 217 

12 – Divieti ...................................................................................................................................................... 217 

Capo IV - Origano .................................................................................................................................................. 218 

14 - Raccolta ................................................................................................................................................... 218 

15 – Accorgimenti per la conservazione della specie ........................................................................ 218 

16 – Limite di raccolta ................................................................................................................................. 218 

17 – Periodo di raccolta .............................................................................................................................. 218 

18 - Divieti ....................................................................................................................................................... 218 

19 - Deroghe .................................................................................................................................................. 219 

V - Asparagi ................................................................................................................................................ 219 



 

Piano di gestione forestale del Comune di Giffoni Sei Casali (SA)  - decennio di validità  2019-2028 

5 Indice 

20 – Accorgimenti per la conservazione della specie ........................................................................ 219 

21 - Limite di raccolta .................................................................................................................................. 219 

22 - Giorni di raccolta .................................................................................................................................. 219 

23 - Inizio periodo di raccolta ................................................................................................................... 219 

24 – Modalità di raccolta............................................................................................................................ 219 

25 – Divieti ..................................................................................................................................................... 219 

26 – Deroghe ................................................................................................................................................. 220 

VI - Fragole .................................................................................................................................................... 220 

27 – Accorgimenti per la conservazione della specie ................................................................... 220 

28 – Limiti di raccolta ................................................................................................................................ 220 

29 – Giorni di raccolta ............................................................................................................................... 220 

30 – Inizio periodo di raccolta ............................................................................................................... 220 

31 – Modalità di raccolta .......................................................................................................................... 221 

32 – Divieti ..................................................................................................................................................... 221 

33 – Deroghe ................................................................................................................................................. 221 

20. REGISTRO DI TASSAZIONE ............................................................................................................... 222 

  

  



 

Piano di gestione forestale del Comune di Giffoni Sei Casali (SA)  - decennio di validità  2019-2028 

6 Premessa 

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI (SA) 

PIANO DI GESTIONE FORESTALE 
(decennio 2019-2028) 

 

RELAZIONE 

Premessa 

L’articolo 10 della Legge regionale della Campania n. 11 del 07.06.1996, in recepimento di 

quanto prescritto dal Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 (cosiddetta Legge Serpieri), 

impone ai Comuni e agli altri Enti pubblici l’utilizzo dei beni agro-forestali in conformità di appositi 

Piani di Gestione, anche detti piani economici, di validità decennale. Il fine originario del legislatore 

era quello di conseguire la tutela dei bacini montani e delle risorse silvo-pastorali, prevenendo 

fenomeni di dissesto innescati da tagli boschivi intensivi e dalla mancata regolamentazione dei 

pascoli montani. Si tratta, quindi, di uno strumento di pianificazione forestale teso alla tutela e 

valorizzazione della proprietà silvo-pastorale cui consegue, in senso più ampio, la conservazione 

dell’ambiente e del paesaggio naturale oltre che la valorizzazione delle risorse ad esso legate. 

Il sottoscritto Dott. for. Alfonso Musio (Cod. fiscale MSULNS73M24G793H) nato a Polla (SA), il 

24/08/1973 e residente a Salerno in Verrengia, 2, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali 

della provincia di Salerno al n. 634 e con studio in Salerno alla via Raffaele Mauri, 33, in 

adempimento dell’incarico affidatogli dal Comune di Giffoni Sei Casali (SA) a mezzo di 

Determinazione Area Tecnica n. 185 del 14.09.2015,  previa procedura di evidenza pubblica, redige 

la presente Revisione del Piano di gestione forestale del Comune di Giffoni Sei Casali (SA), valida 

per il decennio 2019-2028, in ottemperanza al dettato della L.R. n. 11/96 e ss.mm.ii e del 

Regolamento n. 3 del 28 settembre 2017. L’Amministrazione, infatti, aveva già precedentemente 

gestito le risorse silvo-pastorali a mezzo di apposito Piano di gestione forestale avente validità 

2003-2012, che, essendo da tempo scaduto, necessitava di aggiornamento o revisione, secondo 

quanto previsto da suddetta normativa regionale. Per la redazione della Revisione, finanziata con 

fondi propri dall'Ente, si è fatto riferimento alla normativa vigente sia a livello nazionale che 

regionale in materia boschiva ed ambientale. In particolare, l'elaborato tecnico è stato integrato 

ed aggiornato in base alle specifiche contenute nel Titolo III Capo I del Regolamento Regionale n. 3 

del 28 settembre 2017. Quest'ultimo, redatto ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 20 

gennaio 2017, n. 3 ha sostituito gli allegati A, B, C, D della L. R. 11/96 ed ha altresì abrogato alcuni 

suoi articoli o parti di essi.  
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1.  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED AMMINISTRATIVO 

1.1. Posizione geografica, estensione ed orografia 

Il massiccio dei Monti Picentini, racchiuso tra la Valle del Fiume Irno ad Ovest e quella del Fiume 

Sele ad Est, costituisce parte integrante dell’Appennino Campano. Il complesso montuoso forma 

un apparato orografico unitario ben delimitabile e distinto rispetto al restante paesaggio collinare 

e di pianura, che occupa la porzione nord della provincia di Salerno e la porzione sud di quella di 

Avellino. di questo contesto, in corrispondenza dei quadranti sud-ovest, è sito il Comune di Giffoni 

Sei Casali, la cui estensione approssimativa è di 34,43 kmq. 

Il nome del Comune è dovuto alla sua suddivisione in sei casali o frazioni: Capitignano (oggi 

sede degli uffici comunali), Capo Casale, Malche, Prepezzano, Sieti Alto e Sieti Basso. I nuclei 

abitativi e le superfici agricole occupano le aree pedemontane ed i versanti bassi a prevalente 

esposizione sud-ovest, mentre la porzione settentrionale del territorio, è occupata da rilievi aspri e 

fortemente incisi ospitanti boschi misti rigogliosi per effetto della ricchezza di sorgenti e delle 

coltri vulcaniche sovraimposte alla roccia madre di natura calcarea. 

La superficie agricola utilizzata è pari a circa 21,73 Kmq, mentre, la restante parte è occupata 

da boschi, incolti e tare.  

Il Comune di Giffoni Sei Casali è caratterizzato da una morfologia allungata del territorio lungo 

l’asse nord-sud e termina con due cuspidi in corrispondenza di tali quadranti, mentre confina: 

- ad est con il Comune di Giffoni Valle Piana; 

- ad ovest, procedendo in senso orario, con i Comuni di S. Cipriano Picentino, 

Castiglione del Genovesi, Fisciano e Calvanico; 

Il territorio rientra nell’ambito della Comunità Montana Monti Picentini con sede in località 

Santa Maria a Vico nel Comune di Giffoni Valle Piana, oltre che nel perimetro del Parco Regionale 

dei Monti Picentini, istituito con Legge Regionale n.3 del 01.09.93. 

Le proprietà agro-silvo-pastorali del Comune di Giffoni Sei Casali, per motivi di ordine storico, 

esposti nel prosieguo della trattazione, ricadono anche nel territorio del Comune di Giffoni Valle 

Piana (vedi Tav. 1 – Inquadramento geografico) e sono suddivise in quattro Demani (vedi Tav. 2 - 

Inquadramento catastale):  

-Foresta Palilli e Facciomo-Canali in agro di Giffoni Sei Casali  

-Agnone e Tornola in agro di Giffoni Valle Piana.  

L’intervallo altimetrico è compreso tra i 65 metri s.l.m. ed i 1.607 metri s.l.m., corrispondenti 

alla vetta del Monte Mai.   
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1.2. Idrografia 

Il complesso sistema orografico del Comune di Giffoni Sei Casali è caratterizzato dal netto 

prevalere delle aree montane e collinari. I rilievi che ne formano l’ossatura costituiscono un 

sistema continuo a Nord-Ovest. Il gruppo dei Monti Picentini, dal quale oltre al fiume Picentino 

nascono anche il fiume Sabato, il Calore Irpino e il Tusciano, costituisce uno dei massicci più 

imponenti dell’Appennino campano-sannita, caratterizzato dall’emergere di grandi blocchi 

calcareo-dolomitici in mezzo ai terreni argillosi, predominanti in questo tratto della penisola. 

Essendo le rocce calcaree di gran lunga predominanti, è ben comprensibile l’importanza del 

carsismo, che qui si esprime nelle sue forme più appariscenti, in un cospicuo numero di bacini di 

varia estensione e posti a diverse altezze. Bacini che assorbono enormi quantità di acqua, con 

abbondante circolazione sotterranea attraverso calcari fessurati e fuoriuscita alla base dei rilievi in 

corrispondenza di numerose sorgenti. Questa situazione favorevole si può riscontrare in tutte le 

valli, colme di alluvioni e circondate da massicci calcarei (Valle dell’Irno , V. del Picentino., V. del 

Sabato ecc.).  Alla base del massiccio dei Picentini affiorano le sorgenti del Serino e del Sabato , di 

Cassano Irpino ( 0,9-2,1 m3/s) sull’alto Calore , di Acerno e di Caposele, alle origini del Sele. 

Il reticolo idrografico a livello comunale è dominato dal Fiume Picentino del Prepezzano che 

segna il confine con il territorio comunale di Giffoni Valle Piana, oltre che dai Torrenti Agnone, 

Varo Aperto e da altri piccoli valloni che segnano più o meno marcatamente il territorio nella parte 

orientale e meridionale. L’abbondanza di sorgenti è testimoniata dai numerosi toponimi che 

richiamano la presenza di acqua (Acqua della bugia, Acqua del gatto, Acqua bianca, Acqua fredda , 

Acqua del finocchietto, Acqua del Consiglio, etc.). 

Nell’ambito del demanio, compreso nei Comuni di Giffoni Sei Casali e Giffoni Valle Piana, sono 

presenti diverse sorgenti che risentono delle variazioni climatiche stagionali e le cui acque sono 

usate per l’approvvigionamento idrico degli abitanti locali e per l’irrigazione. Si riporta di seguito 

l’elenco delle sorgenti recante l’indicazione della loro ubicazione e dei valori di portata media 

espressi in litri al secondo. 
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TABELLA 1 - ELENCO DELLE SORGENTI PRESENTI NEL COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

 

TABELLA 2 - ELENCO DELLE SORGENTI PRESENTI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E CLIMATICO 

2.1. Caratteri geopedologici 

Dal punto di visto geologico, i quadranti sud-occidentali del complesso dei Picentini, tra le valli 

dei fiumi Irno-Solofrana, Tusciano e Picentino, sono occupati dalla struttura prevalentemente 

dolomitica dell'Accellica-Licinici-Mai. L'ossatura dei rilievi è costituita da una intensa serie di 

terreni mesozoici. Per lo più ci troviamo di fronte a dolomie e diversi tipi di calcari sia dolomitici sia 

frutto della diagenesi di sedimenti organogeni. I litotipi sono riferibili all’unità stratigrafico-

strutturale dei Monti Picentini-Taburno della piattaforma campano-lucana (BONARDI et al., 1988). 

La successione carbonatica si rinviene tettonicamente sovrascorsa sui terreni delle Unità 

Lagonegresi rappresentate da calcari con selce e scisti silicei, affioranti, in finestra tettonica, lungo 

il fiume Picentino ed i torrenti Rio Secco e Capo di fiume. Il limite idrogeologico settentrionale dei 

rilievi indicati coincide con le importanti discontinuità tettoniche su cui è impostata l’alta valle del 

F. Sabato. La presenza di ampie fasce cataclastiche rende difficile il verificarsi di travasi sotterranei 

tra le falde idriche dei rilievi settentrionali (Terminio-Tuoro) e meridionali 

(Licinici/Telegrafo),(CELICO, 1978; 1983; CELICO et al., 1993). 

Verso occidente la falda dei Monti Licinici può ritenersi sufficientemente tamponata da 

affioramenti del substrato impermeabile dei terreni calcareo-silico-marnosi lagonegresi e dai 

fenomeni tettonici su cui corre il Rio Secco, che hanno determinato una spinta cataclasizzazione 

degli termini dolomitici, a luoghi, affioranti in uno stato decisamente farinoso. A SE il limite 

idrogeologico, che di fatto separa le falde idriche dei Monti Licinici e del Monte Telegrafo, è 

portato a coincidere con le faglie su cui sono impostati i corsi del Capo di Fiume, a monte, e del T. 

Picentino a valle. Lungo tale fenomeno tettonico si osservano altri due fattori in grado di 

condizionare la circolazione idrica sotterranea e cioè:  

a) l’affioramento (in finestra tettonica) del substrato impermeabile calcareo-silico-marnoso 

nella zona di Giffoni Valle Piana; 

b) la presenza di calcari marnosi, di permeabilità assai bassa, all’interno della successione 

dolomitica. 

I principali recapiti della falda dei Monti Licinici sono le sorgenti Cocchiaduro (131 l/s - in 

prossimità della confluenza tra il Torrente Capo di Fiume ed il T. Infrattata) e Chieve (25 l/s), oltre 

ad emergenze diffuse lungo gli alvei del T. Infrattata (circa 121 l/s) e del Rio Secco. 

La falda dei Monti Mai (che si innalzano ad ovest del Rio Secco) alimenta invece le sorgenti del 

F.so di Prepezzano (sorgenti Aretina e gruppo Tornola). La falda di base del Monte Telegrafo 
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(CELICO et al., 1993), oltre ai limiti già sopra indicati, trova significativi ostacoli al deflusso verso 

est nei disturbi tettonici del Vallone dell’Oglio. Le acque di infiltrazione si manifestano in sorgenti 

diffuse nel torrente Capo di fiume. Il principale recapito della falda è tuttavia a SW ed assai 

distante dai confini del Parco dei Picentini. Infatti, è rappresentato dalle sorgenti S. 

Benedetto/Acqua Fetente che scaturiscono, a quota 180 m.s.l.m., alla base di uno spuntone 

calcareo affiorante circa 6 Km a SW dell’abitato di Montecorvino Rovella. A sud-ovest del F.so di 

Prepezzano è individuabile un altro limite idrogeologico nei disturbi tettonici a carattere 

compressivo del M.te Monna. La falda di base di questo rilievo e del più meridionale M.te Tobenna 

(ambedue a litologia prevalentemente calcarea), trova recapito nelle alluvioni del F.so La Sordina. 

Il deposito di questi ultimi ha caratteristiche di continuità essendosi sedimentato durante un 

periodo che va dal Triassico al Cretaceo superiore. Insieme ai depositi organogeni mesozoici 

possiamo ritrovare depositi terrigeni costituiti per lo più da un alternanza di arenarie , calcareniti, 

marne ed argille. Questa tipologia di depositi caratterizzata da quest’alternanza viene solitamente 

definita con il termine di “Flysh”. 

I versanti, fortemente acclivi, sono ricoperti da terreni detritico – piroclastici e solcati da 

numerosi valloni fortemente incisi. Essi sono sede di colamenti rapidi prevalentemente del tipo 

“debris flow” e “debris avalanche” che interessano, con forme soprattutto incanalate, molti 

reticoli idrografici nelle zone a più elevata pendenza. In maniera subordinata, si rilevano colate del 

tipo di “versante aperto” localizzate di preferenza nelle aree di displuvio e lungo versanti a 

controllo strutturale. Aree con cornici sommitali predisponenti a frane da crollo sono presenti in 

corrispondenza delle vette e degli alti versanti del M.te Facciomo e del M.te Monna. 

All’interno dell’area dei Monti Picentini si manifestano, anche se con minore frequenza, 

depositi continentali più recenti, risalenti al periodo Quaternario.  

Questi rappresentano dei buoni elementi di analisi e fonti di dati geologici per riscostruire gli 

eventi che hanno influenzato la modifica di quest’area e del paesaggio.  

La maggior parte di questi sono brecce depositatesi ai piedi dei versanti di faglia, artefici in più 

intervalli, del taglio del paesaggio calcareo e della formazione di conglomerati accumulatisi nel 

fondo delle valli e poi erosi e consumati dagli stessi fiumi con i nuovi sollevamenti del Massiccio. 

Proprio questi sono i processi che hanno portato alla formazione della serie di terrazzi situata fino 

a 1.000 m.s.l.m. nell’alta Valle del fiume Picentino. 

Le zone in cui non è presente un acclività troppo accentuata sono caratterizzate da coperture di 

ceneri vulcaniche che hanno subito un processo di argillificazione e pedogenizzazione. 
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Le colorazioni di queste ultime variano dal bruno al giallastro ed è proprio alle strutture 

chimico-fisiche di queste ultime che si deve l’elevata fertilità dei suoli di queste aree, all’origine di 

una vegetazione forestale fitta e rigogliosa, atipica per regioni calcaree prive di questa coltre 

vulcanica. 

Dal punto di vista idrologico i Monti Picentini rappresentano dei veri e proprio serbatoi 

sotterranei di acqua sia grazie alle caratteristiche litologiche che a quelle di stratificazione e 

tettoniche.  

La maggiore permeabilità è presente nei terreni Cretaceo-Paleoceanici, limitati , in basso, da 

quelli dolomitici meno permeabili. Questo intero blocco è sovrapposto ad un altro impermeabile e 

spesso tamponato, per vie laterali, per faglia, dal Flysh. 

Dal gruppo del Monte Acellica si originano, come sopra esposto, tre importanti corsi d’acqua 

(Calore Irpino, Sabato e Picentino) che fanno di questo complesso montuoso un importante nodo 

idrografico nell’ambito della Campania. 

Un accentuato carsismo è poi presente nei terreni più permeabili, risalenti al Cretaceo, e si 

manifesta con campi e doline che presentano sul fondo materiali residuali. E’ facile imbattersi in 

inghiottitoi e rientranze carsiche che sono collegate da una fitta rete di pozzi e gallerie 

attraversate da piccoli corsi d’acqua sotterranei.  

Imponenti successioni di brecce cementate uniscono le zone montuose ai fondi valle e alle 

pianure circostanti e sono testimonianza di un’antica fase erosiva. Altro elemento di unione sono 

le conoidi più o meno sciolte, formate per lo più da detriti di natura calcarea, dolomitica e 

piroclastica. I fenomeni erosivi sono limitati dalla presenza di una fitta copertura arborea. 

Per i rilievi più alti, la morfologia strutturale risulta a pendio ripido con incisioni vallive non 

eccessivamente accentuate. All’interno di queste si ritrova maggiore quantità di materiale 

detritico accumulatosi per trasporto o distacco. 

Le condizioni pedogenetiche influiscono, inoltre, in maniera molto incisiva sulle caratteristiche 

agrarie dei terreni. I terreni formatisi sui detriti di falda, a ridosso delle pendici calcaree, risultano 

essere ricchissimi di scheletro ed eterogenei per quel che riguarda il grado di cementazione e le 

dimensioni del materiale stesso. Queste caratteristiche intrinseche attribuiscono agli stessi un 

modesto valore agrario. Differentemente, nelle zone in cui è facile ritrovare scisti argillosi, i quali, 

durante il periodo invernale, originano un suolo melmoso e slittante che si essicca durante le 

stagioni calde, fino a spaccarsi. In via di massima si può dunque affermare che la maggior parte dei 

suoli agrari  pedemontani di Giffoni Sei Casali hanno tessitura argilloso-marnosa, con scarsa 

percentuale di sostanza organica, mentre, lungo i versanti montani prevale la matrice piroclastica 
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e gli orizzonti organici sovraimposti sono ben individuabili. Tuttavia, i suoli di origine vulcanica 

(andosuoli) se esposti all’azione battente delle acque di origine meteorica, manifestano una rapida 

perdita di fertilità per erosione incanalata e di versante che elide gli strato organico-minerali, 

traslocandoli verso le quote inferiori. La causa più frequente di tale impoverimento è riconducibile 

al frequente verificarsi di incendi di origine dolosa e di notevole estensione che, privando il suolo 

della copertura arborea e mineralizzandolo, lo espongono all’azione erosiva.  

L’esposizione delle particelle forestali non è univoca e si riscontano significative differenze tra le 

stesse. L’esposizione prevalente risulta essere in ogni caso quella a sud e ad ovest.  

Dal punto di vista del rischio idrogeologico è importante segnalare che, secondo quanto 

previsto dalla Legge 267 del 03.08.1998 art 7 comma 3, Delibera C.I.P.E n° 132/99, l’area era 

inserita nell’elenco dei Comuni a rischio della Regione Campania per i quali è previsto un Progetto 

speciale per gli interventi di forestazione protettiva e produttiva e di sistemazione idraulico-

forestale, per la difesa del suolo nei territori regionali a rischio di erosione. Le Autorità di Bacino di 

rilievo nazionale e interregionale e le altre Regioni per i rispettivi bacini, approvarono, in data 

31/10/1999, i Piani Straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più elevato riscontrate 

anche nei Comuni di Giffoni Sei Casali e Giffoni Valle Piana (SA).  

Il fine di tali piani straordinari era, appunto, quello di salvaguardare la sicurezza delle persone e 

delle infrastrutture nonché del patrimonio ambientale e culturale, individuando e perimetrando 

nel dettaglio le aree a rischio elevato e adottando per le stesse misure di salvaguardia. 

Per maggiori dettagli in merito alla geologia del territorio ed all'ubicazione delle sorgenti si 

rimanda all'allegata carta geologica (Tav. 4).  
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2.2. Clima 

Le caratteristiche del clima corrispondono per lo più a quelle tipiche delle aree mediterranee, 

contraddistinte da inverni temperati e piovosi e da estati calde con scarsissima pioggia. I valori di 

piovosità media nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio risultano essere molto elevati, in 

particolar modo in corrispondenza del complesso montuoso Mai – Tre Cappelle, ove scaricano le 

masse umide provenienti dal mare. Inoltre, superato il Varco della Colla, per effetto 

dell’esposizione nord dei versanti, durante l’inverno la neve tende a permanere a lungo e si 

verificano frequenti gelate. L’acqua presente nell’ambito dei valloni si trasforma in ghiaccio e 

permane in tale stato per lungo periodo. 

Di seguito si riportano i valori termici riportati nella pubblicazione Inquadramento fitoclimatico 

della Campania (1991). Ci si è riferiti alla stazione di Giffoni Valle Piana, essendo la proprietà 

ricompresa prevalentemente nel suo ambito territoriale.  

 

TABELLA 3- PRECIPITAZIONI MEDIE, MENSILI, ANNUE E GIORNI PIOVOSI 

Anni oss. Quota  
Valori 

Genn. Febb. Mar Apr. Mag. Giu Lugl. Ago Sett. Ott. Nov. Dic. 
MEDIA 

ANNUA 

nn. m s.l.m. °C 

50 187 
mm. 176 156 128 109 90 51 28 32 96 170 201 220 1.457 

g.p. 11 11 10 9 8 5 3 3 7 9 12 12 97 

 

TABELLA 4 - INTENSITÀ E DISTRIBUZIONE STAGIONALE DELLE PRECIPITAZIONI 

Quota   Valori Annua 
Intens. media 

giorn. 
Inverno 

Intens. media 

giorn. 
Primav. 

Intens. media 

giorn. 
Estate 

Intens. media 

giorn. 
Autunno 

Intens. media 

giorn. 

187 
mm. 1.457 15,0 552 16,4 327 12,4 111 11,1 467 17,0 

g.p. 97  34  26  10  27  

 

TABELLA 5 - DATI CARATTERISTICI DI PRECIPITAZIONE E TEMPERATURA 

Quota   
Piogge 

annue 

Piogge 

estive 

mese       

+ secco 
TA TMsF TMsC TmA TMA TmMsF TMMsC Tmas TMas 

m.s.l.m. Mm °C 

187 1.457 111,0 28,0 16,1 8,1 24,6 -1,8 35,1 4,9 30,0 -5,7 39,1 

Legenda: 

TA = temp. media annua       TMA = temp. media dei massimi annui 

TMsF = temp. media mese più freddo     TmMsF = temp. media minima del mese più freddo 

TMsC = temp. media mese più caldo      TMMsC = temp. media massima del mese più caldo 

TmA = temp. media dei minimi annui     Tmas = temp. min. assoluta 

        TMas = temp. massima assoluta 
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TABELLA 6 - INDICI DI UMIDITÀ 

Anni oss. Quota  Pmed. Pmax. Pmin. 
Pmax./ 

Pmed. 

Pmin./  

Pmed. 

Pmax./ 

Pmin. 

Pm  m+u       

Pm  m+s 
Indice di 

Fournier 

Indice conc. 

Stag. 
nn. m s.l.m. mm. 

50 187 1.457 2338 917 1,6 0,63 2,55 7,86 33,2 2,08 

 

L’indice di concentrazione stagionale risulta piuttosto alto indicando il verificarsi di buona parte 

delle precipitazioni nell’arco di un periodo di tempo ristretto (nov., dic. e gen.).  

TABELLA 7 - INDICI CLIMATICI ED INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO DELPAVARI 

Quota m s.l.m. Lang. De Martonne 
De 

MartonneGottman 
Amann Emberger Pavari 

187 90,5 55,8 32,8 141,8 166,2 L2C 

 

Dai valori degli indici climatici si desume che siamo in presenza di un clima tendenzialmente 

umido, ad impronta marcatamente oceanica, ma comunque di tipo mediterraneo. Il territorio è 

inquadrabile nella zona fitoclimatica del Lauretum sottozona calda (L2C) in riferimento alla 

classificazione del Pavari. 

Occorre considerare, tuttavia, che il demanio di Giffoni Sei Casali è compreso tra i 500 ed i 

1.607 m s.l.m., per cui i valori termici e pluviometrici misurati nella stazione di Giffoni Valle Piana, 

posta a 187 m.s.l.m., andrebbero corretti in funzione della quota. E’ verosimile, che in tali ambiti i 

valori di precipitazione superino i 2.000 mm di pioggia annui, considerando anche il notevole 

apporto dovuto alle precipitazioni occulte (neve, nebbia, galaverna, etc.). In termini di 

temperatura la fascia montana compresa tra gli 800 ed i 1.607 m s.l.m. è caratterizzata da 

temperature medie di circa 6 °C , massime di 20-21 °C e minime al di sotto dello zero.  

La distribuzione della vegetazione è un ottimo indicatore per inquadrare il clima tipico di un 

territorio ed è per questo che, analizzando lo sviluppo di questa, si possono inquadrare delle 

precise regioni fitoclimatiche alle quali corrispondono anche precisi limiti di freddo.  

La fascia del Lauretum sottozona fredda si rinviene fino alla quota di 400-500 metri di 

altitudine. Le specie più rappresentate sono i cedui misti di roverella e leccio con numerosi 

elementi della macchia mediterranea, oltre ai cedui castanili in posizione di discesa. 

La fascia del Castanetum sottozona calda è compresa tra i 500 ed i 700 metri di altitudine. La 

copertura forestale è mista, con partecipazione di carpino nero, acero spp. e orniello, ma 

continuano a prevalere nella mescolanza le querce ed il castagno. La tipologia di governo del 

bosco più diffusa è quella del ceduo matricinato. 

Il Castanetum sottozona fredda è compreso tra i 700 ed i 900 metri di altitudine, che 

rappresentano il regno dei boschi misti di latifoglie. Nella mescolanza tendono a prevalere il 
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carpino nero, l’ontano napoletano, gli aceri, il tiglio ed il faggio in posizione di discesa. Si tratta 

prevalentemente di boschi di neoformazione originatisi per abbandono del pascolo e di 

popolamenti transitori derivanti da cedui matricinati che hanno assunto fisionomia di fustaia. 

Il Fagetum sottozona calda è compreso tra i 900 ed 1.607 metri (vetta del Monte Mai) è 

dominio incontrastato del faggio, cui si mescolano l’acero montano, l'acero riccio e l’acero di 

Lobel, specie semi-sciafile che riescono a tollerare condizioni di forte concorrenza laterale. Nelle 

aree interessate da tagli abusivi e lungo i crinali si rinvengono anche specie pioniere quali il pioppo 

tremulo e l’ontano napoletano. Nel sottobosco dei versanti ad esposizione nord della Valle della 

Tornola sono diffuse le specie ad accentuato atlantismo quali il tasso e l’agrifoglio. 

In tali ambiti si rinvengono anche frequenti nuclei di pioppo tremulo (Populus tremula L.), 

mentre l’acero riccio (Acer platanoides L.) ed il tiglio (Tilia platyfhyllos L.) si rinvengono in forma di 

singole piante di alto fusto, anche di notevole diametro, rilasciate come matricine nel corso delle 

passate utilizzazioni a ceduo. 

Nel demanio comunale sono ampiamente rappresentate la fascia basale, la fascia submontana 

e la fascia montana. In particolare, in base alla classificazione di Mayr modificata dal Pavari, i 

parametri di riferimento sono i seguenti: 

TABELLA 8 - ZONE FITOCLIMATICHE 

Fagetum sottozona calda 

T° media annua T° mese più freddo T° media dei minimi 

7-12 °C > -2 °C > -20 °C 

Castanetum sottozona calda 

T° media annua T° mese più freddo T° media dei minimi 

10-15 °C > -1 °C > -15 °C 

Castanetum sottozona fredda 

10-15 °C >  0 °C >  -12°C 

Lauretum sottozona media 

14-18 °C > 5 °C > -7 °C 

Lauretum sottozona fredda 

12-17 °C >  3°C >  -9°C 
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3. LA STORIA E L’ECONOMIA LOCALE 

3.1. Vicende storiche 

Il toponimo è stato oggetto di varie congetture etimologiche: una teoria non molto accreditata 

lo vuole derivato dal latino A PHANO IUNONIS, per via della presunta esistenza in loco di un 

tempio dedicato alla dea Giunone; assai più verosimile è invece la derivazione da un nome di 

persona o di casato. Il casale di Capitignano sorse all'epoca della sconfitta dei Romani sui Picentini, 

quando gli abitanti della distrutta Picenza abbandonarono la pianura per ritirarsi sulle pendici delle 

montagne. 

I Picentini così furono costretti a vivere in piccoli gruppi costituendo così numerosi villaggi 

chiamati "casali", che si riunirono nello Stato di Giffoni. Qui formarono un nucleo abitativo intorno 

al tempio eretto da Silla al Dio Giove, al fianco del quale furono poste le teste delle statue di Giano 

e Giunone, mozzate in segno di spregio dai legionari romani. E dall'effigie di Giano (Caput Jani) 

sembra aver preso il nome il casale più grande ossia quello di Capitignano. 

Lo stato di Giffoni fu una contea longobarda ed in seguito appartenne a Guaimaro, imparentato 

con il principe di Salerno. In epoca angioina fu soggetto al conte di Andria, poi a Giacomo di 

Brussone e quindi a Giacomo d'Aquino. Dopo alterne vicende e attraverso successive consegne, 

nel XVIII secolo fu assegnato ai Doria, principi di Melfi. 

Nel 1806 con l’abolizione dei feudi, lo Stato di Giffoni fu sciolto e nacquero i due comuni di 

Giffoni Valle Piana e Giffoni Sei Casali. Le antiche genti che, trasmigrando dalla Piana, popolarono i 

numerosi villaggi sorti nelle zone pedemontane coltivarono l’ulivo, la vite e il grano. Sui terreni 

ricchi di acqua praticarono in tempi più recenti anche la coltura del riso, presto rivelatasi molto 

florida. 

Il periodo più opulento e di massimo splendore della popolazione giffonese è legato alle attività 

“industriali” e “commerciali” che fiorirono soprattutto nei secoli XV e XVI. Già verso la fine del 

Medioevo, infatti, erano cominciate a svilupparsi diverse attività artigiane, come la lavorazione ed 

il commercio della lana, che nel corso dei secoli assunsero un’ importanza sempre maggiore. 

Furono soprattutto alcuni Ebrei, provenienti da Salerno, ad avviare industrie di lavorazione della 

lana grezza e nobile ed a gestire i primi banchi di pegno. Tale tendenza perdurò nei secoli 

successivi vedendo il prevalere delle attività di banchieri, mercanti di stoffe, tintori, artigiani di 

utensili domestici e di utili strumenti per la tessitura, la pesca, l’agricoltura, l’edilizia. Avendo il 

monopolio della macellazione delle carni, seppero anche conciare il cuoio, fabbricare otri caprini, 

adatti soprattutto alla conservazione ed al trasporto dell’olio. Nella sola Prepezzano, nel periodo di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_romana
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Picentini_(popolo)&action=edit&redlink=1
http://www.italiapedia.it/longobarda_appr_543_comune-di-giffoni-sei-casali_065-055
http://www.italiapedia.it/principe-di-salerno_appr_661_comune-di-giffoni-sei-casali_065-055
http://www.italiapedia.it/angioina_appr_558_comune-di-giffoni-sei-casali_065-055
http://www.italiapedia.it/_appr__comune-di-giffoni-sei-casali_065-055
http://www.italiapedia.it/doria_appr_426_comune-di-giffoni-sei-casali_065-055
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maggiore floridezza essi aprirono, ben tredici banche, e nel territorio si dimostrarono 

mercantilmente i più capaci. Lungo i corsi d’acqua affluenti del Picentino e del Tusciano era 

praticata pure la coltura della canapa, del lino e della seta, le cui fibre erano impiegate per la 

manifattura di tessuti pregiati. Il disordine politico e amministrativo e le lotte tra il potere centrale, 

i baroni e i Comuni, con l’aggiunta di altre calamità, quali carestie, pestilenze e la concorrenza di 

altri opifici più progrediti tecnologicamente che andavano sorgendo nei diversi Paesi europei, 

nonché il brigantaggio, causarono la decadenza ed il tracollo economico di queste industriose 

popolazioni. 

Dal 1811 al 1860 il Comune di Giffoni Sei Casali ha fatto parte del circondario di San Cipriano, 

appartenente al Distretto di Salerno del Regno delle Due Sicilie. 

Dal 1860 al 1927, durante il Regno d'Italia, ha fatto parte del mandamento di San Cipriano, 

appartenente al Circondario di Salerno. 

Il 31 Gennaio del 1928 con Decreto Reale n.144, il Comune di Giffoni Sei Casali venne soppresso 

per i noti provvedimenti di riorganizzazione territoriale voluti dalla gerarchia fascista. Il comune, 

aggregato a San Cipriano Picentino, perse la propria autonomia, riconquistata, poi, nel 1944 

quando ne venne sancita la ricostituzione con Decreto Luogotenenziale n. 172 del Principe di 

Piemonte Umberto di Savoia, Re d'Italia. Dopo l’accertamento della consistenza delle terre 

demaniali, i Commissari per la liquidazione degli usi civici hanno effettuato, negli anni ’30, ’40 e 

’50, la distinzione delle stesse nelle due categorie previste dall’art 11 della legge 1766/1927: 

A) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; 

B) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria. 

Mentre i primi sono conservati per il godimento collettivo da parte di tutti i cittadini, i secondi 

sono quelli destinati ad essere ripartiti in quote fra gli aventi diritto e, quindi, salvo il rispetto di 

tutte le condizioni previste dalla legge, ad essere privatizzati. 

Con il Decreto di assegnazione a categoria N. 115 del 7 giugno 1939, epoca in cui le frazioni di 

Giffoni sei Casali e Castiglione del Genovese erano accorpate al Comune di S. Cipriano Picentino, 

furono assegnati alla frazione di Giffoni Sei Casali, 920,9612 ettari rientranti nella categoria “A” e 

ripartiti in quattro demani denominati “Foresta Palilli”, “Facciomo-Canali” “Agnone” e “Tornola”. 

Questi ultimi due sono situati nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana. 

Si riportano di seguito alcune informazioni relative ai quattro demani, stralciate dal precedente 

PAF che riportava il contenuto della relazione di verifica demaniale redatta nel 1932 dall’Ing. 

Gaetano Lorito. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1811
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/Suddivisione_amministrativa_del_Regno_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mandamento_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Circondario_di_Salerno
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Demanio Foresta Palilli 

E’ situato nel territorio del Comune di Giffoni Sei Casali e confina con i Comuni di Giffoni Valle 

Piana, Fisciano e Calvanico. La sua estensione risulta drasticamente ridotta rispetto a quella storica 

per effetto di numerose legittimazioni di occupazioni abusive, avvenute in epoca storica. 

All’attualità risultano di proprietà comunale esclusiva 245,9457 ettari. 

 

Demanio Facciomo-Canali o del Monte Celio 

E’ situato nel territorio del Comune di Giffoni Sei Casali e confina con il demanio di Foresta 

Palilli, con il Comune di Giffoni Valle Piana, con la strada pubblica Travoscielli e con terreni liberi. 

 

Demanio Agnone 

E’ situato nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana e confina ad est con il demanio di 

Giffoni Valle Piana, a sud con proprietà private, ad ovest con i Comuni di Calvanico e di Giffoni Sei 

Casali, a nord con il Demanio Tornola. 

    Vi rientrano le seguenti contrade: Castagnitiello, Campanariello, Pezzeta, Carpino, 

Padulecchia, Varo aperto, Valloni piccoli, Costa Vescuni, Varo del Lupo, Mortalità, Isca di Agnone, 

Alvanito, Cerzoni-Colle Pagano, Temponi di Casa Vietri e parte della contrada Fontana S. Miele. 

 

Demanio Tornola 

E’ situato nella porzione nord del territorio del Comune di Giffoni Valle Piana e confina a sud 

con il Demanio Agnone, da cui lo separa la linea di spartiacque rappresentata dalla dorsale M.te 

Mai- Tre Cappelle, ad ovest con il Comune di Calvanico, a nord con il Comune di Serino (prov. Av), 

ad est con i Demani Ogliara e Favale del Comune di Giffoni Valle Piana. E’ riportato in catasto al 

foglio 4 particella 7 dell’estensione di 252,7944 ettari. Vi si accede percorrendo la S.P. che collega 

Giffoni Valle Piana a Serino. 

 

3.2. Situazione demografica 

I dati Istat del periodo 2001-2016 mostrano un aumento della popolazione residente fino al 

2010. 

con un successivo lievissimo decremento demografico, inferiore all’1% annuo. 
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TABELLA 9 - POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI  (PERIODO 2001-2016). 

 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 

dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo 

censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 

TABELLA 10  

Anno Data 

rilevamento 

Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre 4.167 - - - - 

2002 31 dicembre 4.229 +62 +1,49% - - 

2003 31 dicembre 4.344 +115 +2,72% 1.467 2,95 

2004 31 dicembre 4.539 +195 +4,49% 1.546 2,93 

2005 31 dicembre 4.785 +246 +5,42% 1.658 2,88 

2006 31 dicembre 4.913 +128 +2,68% 1.732 2,83 

2007 31 dicembre 5.059 +146 +2,97% 1.808 2,79 

2008 31 dicembre 5.231 +172 +3,40% 1.863 2,80 

2009 31 dicembre 5.271 +40 +0,76% 1.885 2,79 

2010 31 dicembre 5.322 +51 +0,97% 1.902 2,79 

2011 (¹) 8 ottobre 5.318 -4 -0,08% 1.919 2,77 

2011 (²) 9 ottobre 5.262 -56 -1,05% - - 

2011 (³) 31 dicembre 5.261 -61 -1,15% 1.916 2,74 

2012 31 dicembre 5.272 +11 +0,21% 1.964 2,68 
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2013 31 dicembre 5.307 +35 +0,66% 1.955 2,71 

2014 31 dicembre 5.277 -30 -0,57% 1.950 2,70 

2015 31 dicembre 5.264 -13 -0,25% 1.952 2,69 

2016 31 dicembre 5.230 -34 -0,65% 1.955 2,67 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

 

La popolazione residente a Giffoni Sei Casali al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 

2011, è risultata composta da 5.262 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano 

registrati 5.318. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e 

popolazione anagrafica pari a 56 unità (-1,05%). 

Si riportano di seguito le variazioni annuali della popolazione di Giffoni Sei Casali espresse in 

percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Salerno e della 

regione Campania. 

 

 
FIGURA 1 

 

Il prossimo grafico visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 

Giffoni Sei Casali negli ultimi anni. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti 

di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per 

rettifiche amministrative). 

http://www.tuttitalia.it/campania/88-giffoni-sei-casali/statistiche/censimento-2011/
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FIGURA 2 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. 

Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo 

censimento della popolazione. 

 

TABELLA 11 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 

migratorio 

con 

l'estero 

Saldo 

migratorio 

totale 
da altri 

comuni 

da estero per altri 

motivi 

(*) 

per altri comuni per estero per altri 

motivi 

(*) 

2002 166 7 0 131 0 0 +7 +42 

2003 164 19 4 81 0 3 +19 +103 

2004 298 5 2 106 0 0 +5 +199 

2005 309 8 0 88 0 0 +8 +229 

2006 256 12 17 142 0 17 +12 +126 

2007 230 31 0 141 2 2 +29 +116 

2008 269 27 0 122 10 0 +17 +164 

2009 182 25 0 173 1 18 +24 +15 

2010 148 14 0 116 2 0 +12 +44 

2011 (¹) 110 17 1 134 1 0 +16 -7 

2011 (²) 26 1 0 32 0 0 +1 -5 

2011 (³) 136 18 1 166 1 0 +17 -12 
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2012 185 7 1 155 0 11 +7 +27 

2013 178 15 70 183 0 33 +15 +47 

2014 117 7 7 148 0 0 +7 -17 

2015 152 15 5 167 2 6 +13 -3 

2016 127 8 1 144 8 8 0 -24 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

Il saldo migratorio appare negativo soltanto nel 2011 e nell'ultimo triennio 2014-2016. 

 

Infine si riporta in forma grafica l'andamento l'andamento delle nascite e dei decessi negli 

ultimi 14 anni. Dal 2012 si registra un saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) negativo 

dovuto al basso tasso di natalità. 

 
FIGURA 3 

In controtendenza a tali evidenze, negli ultimi anni si è verificata una immigrazione di cittadini 

di altre nazionalità, come dimostra la tabella seguente recante la popolazione straniera residente 

dal 2004 al 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi 

dimora abituale in Italia. 

 
FIGURA 4 
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3.3. Situazione economica 

In merito alla situazione economica del Comune di Giffoni Sei Casali, per ragioni di sintesi, si 

riporta una tabella riassuntiva dei dati economici risultanti dal Censimento della popolazione 2011, 

in confronto con i precedenti censimenti. Ne risulta una riduzione dell’occupazione nel settore 

agricolo ed un contemporaneo aumento nel settore terziario. 

 

TABELLA 12 

Indicatore 1991 2001 2011 

Tasso di occupazione maschile 50.9 53.7 52.6 

Tasso di occupazione femminile 27.9 25.2 30.1 

Tasso di occupazione 39.2 38.9 41 

Indice di ricambio occupazionale 110.4 169.5 288.1 

Tasso di occupazione 15-29 anni 39.1 32.5 29 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 25.1 27 17.4 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 21.3 23.8 19.3 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 33.7 33.2 42.9 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 19.8 16 20.5 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 17.9 28.1 26 

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 35.9 28.6 17.7 

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza 21.1 24.6 25.8 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 130.1 171.5 155.9 
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3.4. Passate utilizzazioni boschive 

Informazioni dettagliate relative alle passate utilizzazioni boschive sono state fornite dal 

Comandante del Comando di Polizia Locale Mar. Antonio Fortunato del Comune di Giffoni Sei 

Casali, il quale ha provveduto anche ad aggiornare le informazioni tratte dal Registro delle 

utilizzazioni boschive reperito presso il Comando stazione del C.F.S. di S. Cipriano Picentino. Le 

Sezioni di taglio storiche erano 16 e non corrispondono a quelle in cui sono attualmente suddivise 

le proprietà silvane, tuttavia, essendo riportati i toponimi indicanti la zona ed i confini con le altre 

proprietà, si riesce a desumere quali siano le località interessate dai tagli. Si è, quindi, provveduto 

ad associare alle particelle forestali l'informazione relativa alla vecchia sezione boschiva. In tal 

modo si è potuto stabilire con maggiore dettaglio l'anno dell'ultimo intervento.  

Nel seguito si riporta una tabella sintetica che riassume le informazioni tratte dal registro 

dell’allora Corpo Forestale dello Stato. 

TABELLA 13 – PASSATE UTILIZZAZIONI 

N. 

d'ordine 
Denominaz. Denominaz. Sezioni Governo Specie Superf. Anno/i 

1 
Isca Longa  e 

Stolignano 

Sez. I e II           

Foresta Palilli 

Ceduo 

matricinato 

misto 90%     

quercia 10% 
10,4943 

1946                   

1963-64 

2 

Cappella Serra 

Omo morto - 

Cerro crociato 

Sez. III e IV Foresta 

Palilli 
Idem Idem 44,6258 1946 

3 Monna 
Sez. V - VI - VII 

Foresta Palilli 
Idem Idem 60,5323 

1943                

1953-54                  

1979-80 

4 

Toppo 

Rotondo  

Acqua bianca 

Sez. VIII             

Foresta Palilli 
Idem Idem 15,6756 

1939                     

1953-54                     

1979-80 

5 

Serroni Storti   

Acqua dei 

fauni 

Sez. IX - X - XI   

Foresta Palilli 
Idem Idem 45,9839 

1942                

1956-57            

1983-84 

6 Pietracupa Sez. XII Idem Idem 35,5958 

1935                  

1950-51             

1970-73 

7 Pelegna 

Sez. XIII - XIV e XV 

parte                    

Foresta Palilli 

Ceduo 

misto 

matricinato 

misto 80%         

quercia 20% 
34,4775 

1947                      

1962-63 

8 
Pelegna 

Stolignano 
Sez. XV parte e XVI Idem Idem 8,9319 

1946                     

1979-82 
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9 
Facciomo e 

Canale 

Sezione Speciale         

(Fg. 13 p.lla 1) 
Idem Idem 76,4566 

1946                

1957-59 

10 
Varo aperto   

Castagnitiello 

Sez. I e II            

Agnone 
Idem 

misto 60%        

faggio 30%         

quercia 10% 

103,0000 
1949                        

1966-68 

11 
Varco Lupo    

Carpino 

Sez. III parte        

Agnone 
Idem 

misto 80%        

faggio 15%         

quercia 5% 

38,0000 
1946                

1966-68 

12 
Carpino          

Varo aperto 

Sez. III parte        

Agnone 
Idem 

misto 70%        

faggio 15%         

quercia 15% 

45,0000 1936 

13 
Padulecchia    

Mortalità 

Sez. IV                

Agnone 
Idem 

misto 90%     

quercia 10% 
65,0000 

1937-38             

1952-53             

1969-73 

14 
Vallone 

Grande 

Sez. V                

Agnone 
Idem 

misto 75%        

faggio 15%         

quercia 10% 

70,0000 

1934-35          

1950-51           

1969-73 

15 

 

Colle Pagano   

S. Totaro    

Pettine della 

Stretta 

Sezione Speciale     

Zona integrale 
Idem Idem 83,3956 

1936                      

1951-53             

1969-73 

16 Tornola N. 3 Lotti Idem 

faggio 55%       

misto 40%      

quercia 5% 

253,2895 1946-48 

17 

Fascia di 

protezione 

Tornola 
 

Idem 
faggio 

prevalente 
27,0000 1954-61 

18 

Prebenda di S. 

Nicola di Bari 

di Prepezzano 

Sezione unica 
Ceduo 

quercino 

quercia 

100% 
3,0000 

1943                   

1952-53 

N.B. Le Sezioni di Foresta Palilli sono composte di diverse particelle catastali e poche di esse formano un 

solo appezzamento. 

 

Dal precedente prospetto si desumono una serie di informazioni di grande importanza dal 

punto di vista assestamentale. Innanzitutto, tutti i popolamenti forestali erano in passato oggetto 

di interventi di taglio, anche quelli siti su versanti acclivi ed alle quote superiori, per tale motivo 

denominati Sezioni speciali o Zone Integrali. Le tipologie di intervento praticate erano in massima 

parte riferibili a ceduazioni che intervenivano con turno compreso tra i 15 ed i 20 anni, praticate 

nell’ambito di popolamenti misti con partecipazione di faggio e querce. Anche il versante 
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meridionale della dorsale Monti Mai – Tre Cappelle, corrispondente alle Sezioni 4 e 5 Agnone ed 

alla Sez. Speciale S. Totaro – Pettine della Stretta, è stato oggetto di recenti interventi di 

ceduazione eseguiti nel 1969-73. Chiaramente gli interventi non hanno interessato i popolamenti 

arborei siti alle quote superiori a prevalente roccia affiorante. Infine, un’intervento di ceduazione 

estensivo, operato nell’arco di appena tre anni (1946-48), è stato praticato su tutto il versante 

nord dei Monti Mai – Tre Cappelle (253,2895 ha) corrispondente alla Località Tornola, allora 

suddiviso in n. 3 macrolotti. Persino le quote più elevate formanti la Fascia di protezione Tornola 

sono state oggetto di intervento nel 1954-56 e nel 1961. In passato, l’assenza di un quadro 

vincolistico stringente quale quello attuale, consentiva di procedere all’esecuzione di interventi di 

taglio estensivi. Inoltre, si faceva ampio ricorso agli animali da soma per l’esbosco degli 

assortimenti legnosi e la manodopera era numerosa ed a basso costo. La successiva crisi del 

mercato del legno e l’aumento del costo della manodopera, congiuntamente ad un quadro 

vincolistico sempre più stringente ed a lunghe procedure autorizzative, ha determinato una 

sospensione degli interventi di ceduazione che sono ripresi con l’approvazione del Paf 2003-2012. 

Tuttavia, nel decennio di validità risultano essere stati attuati soltanto una parte di quelli previsti 

nell'ambito della Classe C - Cedui misti. 

TABELLA 14 – UTILIZZAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PAF 

Comune 

censuario  

Particella 

forestale Denominaz. 
Riferim. catastali  Anno di 

riferimento  

Superficie 

totale 

Superficie 

boscata 

Ripresa 

tot. 

n. p.lle (fg) ha ha mc 

Giff. Sei 

Casali 
1 Pelegna 24,33,34(4) - 7p (7) 2005 24,2963 21,00 3.075,66 

Giff. Sei 

Casali 
7 

Serroni 

storti 
6, 33 (10) 2011 30,5671 27,50 2.595,20 

Giff. V.P. 15 La Pazzeta 
95,108,111,114,119 

(12) 
2011 37,8010 31,00 3.064,37 

      
Totali 8.735,23 

 

Attualmente, la particella 14 “Carpino”, anch'essa appartenente alla Classe C, è ancora, dopo 

lungo periodo, in attesa di consegna alla ditta aggiudicataria per l’esecuzione dell’intervento di 

ceduazione, pur avendo la stessa proceduto al pagamento della cauzione definitiva e della prima 

rata come da contratto. Recentemente l’Amministrazione ha avviato le procedure per la 

rescissione del contratto di vendita del lotto. 
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I popolamenti transitori a prevalenza di faggio vegetanti in corrispondenza del versante nord 

del complesso Mai – Tre Cappelle, in località Tornola rientravano nella Classe A “Ceduo e fustaia di 

faggio in conversione da riavviare a conversione” nel PAF oggetto di revisione.  

Per essi era previsto un intervento di preparazione consistente in un diradamento dal basso di 

intensità moderata, che è stato praticato soltanto parzialmente in quanto, in data 03.12.2002, tali 

superfici, corrispondenti alla particella n. 7 del foglio 4 del N.C.T., furono sottoposte a sequestro 

dall’Autorità giudiziaria. Tuttavia, in data 25.11.2010, è stato disposto il dissequestro della 

particella catastale dal Comandante del Comando stazione del C.F.S. di Giffoni Valle Piana Isp. Sup. 

Di Lascio Antonio, in ottemperanza dell’ordinanza emessa in data 13.10.2010 dal Tribunale di 

Salerno Prima Sezione Penale, in relazione al Proc. Pen. N. 605/2008 R.G.T. e n. 8566/2004 

R.G.N.R., alla presenza del Sindaco di Giffoni Sei Casali, Sig. Gerardo Marotta. In conseguenza del 

dissequestro la particella catastale e rientrata nella piena disponibilità del Comune. 

Gli interventi eseguiti dalla Soc. Ivam S.r.l. precedentemente al sequestro consistevano in sfolli 

sulle ceppaie, eliminazione del secco ed interventi di pulizia del sottobosco nell’ambito del 

Progetto speciale di forestazione nelle aree a rischio di erosione della Regione Campania (Legge 

267/98 del 03.08.1998, art. 7 comma 3, finanziamento CIPE). 

La Classe B “Ceduo misto invecchiato di latifoglie da avviare ad alto fusto” era formata dalle 

particelle n. 9 "Valloni Grandi" e n. 10 "Nevere", di estensione pari a 140,6129 ettari complessivi. 

Nella presente Revisione la ex particella 10 è stata assegnata alla Compresa D dei Boschi di 

protezione accorpandola alla particella 5, mentre, la particella 9, considerata di eccessiva 

estensione (98 ettari) è stata suddivisa in due sub-particelle (9 e 10), la prima delle quali assegnata 

anch'essa ai Boschi di protezione e la seconda (p.lla 10) ai Popolamenti transitori a prevalenza di 

carpino.  

L'ultimo intervento di ceduazione a carico di quest'ultima particella, corrispondente a quota 

parte della ex 1a e 2a Sezione Agnone, risulta essere stato eseguito nel quadriennio 1966-68, 

quindi, il ceduo ha un'età pari a circa 50 anni. All’interno di tali popolamenti transitori il Paf 

prevedeva l’esecuzione d’interventi volti ad accelerare l’avviamento ad alto fusto, con il 

raggiungimento di una densità definitiva di 800-1.200 piante ad ettaro. Tali interventi non 

risultano essere stati attuati nel periodo di validità.  

La Classe C di “Ceduo misto” accorpava 16 sezioni o particelle, delle quali n. 11 rientranti 

nell’ambito del Comune di Giffoni Sei Casali e n. 5 rientranti nel Comune di Giffoni Valle Piana. 

Queste ultime sono situate alle quote inferiori del versante ad esposizione sud del Mai – Tre 

Cappelle, al di sotto dei boschi di protezione. 
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L’età di tali popolamenti risultava compresa tra i 19 ed i 43 anni e conseguentemente anche i 

livelli di provvigione legnosa molto variabili. Dalla consultazione delle ortofoto storiche del 1988 

risulta che le particelle 3-7 e 8 sono state ceduate tutte in tale periodo, per cui le particelle 3 e 8 

non dovrebbero avere un’età superiore ai 30 anni, mentre, la particella 7 è stata nuovamente 

ceduata nel 2012. 

Nel piano dei tagli si prevedeva la ceduazione, nell’arco del decennio di validità, di n. 6 sezioni 

rientranti nel Comune di Giffoni Sei Casali e n. 4 sezioni rientranti nel Comune di Giffoni Valle 

Piana. Le altre 6 particelle dovevano essere ceduate nel decennio successivo fino al 2018, per poi 

riprendere il ciclo delle ceduazioni a cadenza quattordicennale. In realtà, come precedentemente 

esposto, risultano essere state utilizzate soltanto tre particelle: la n. 1 e la n. 7 in Giffoni Sei Casali 

e la n. 15 in Giffoni Valle Piana. 

Inoltre, nella presente Revisione alcune particelle precedentemente inserite nell’ambito della 

Compresa dei Cedui misti, per ragioni di scarsa praticabilità, sono state assegnate alla Compresa D 

dei boschi di protezione. Si tratta delle particelle n. 9SC-10SC-11SC corrispondenti ai versanti SO 

del Monte Lieggio. Tali lotti, infatti, in base alle previsioni del PAF scaduto, dovevano essere 

sottoposti ad un intervento di ceduazione. Tuttavia, il tecnico incaricato, Dott. for. Carmine Spina, 

produsse una relazione giustificativa in cui attestava di non poter praticare l'intervento a causa 

delle aspre condizioni del rilievo che non consentivano l'attuazione dell'intervento di martellata. 

Per tale motivo, nella Revisione del Paf sono transitate anch'esse alla Classe dei boschi di 

protezione. 

Cospicue superfici precedentemente assegnate alla Compresa dei Cedui misti risultano 

diffusamente percorse dal fuoco ed in fase di ricolonizzazione da parte di ontani, ginestre, felci ed 

altri arbusti pionieri. Ci si riferisce, in particolare al versante nord-est del Monte Monna ed alla 

particella 8 “Pietracupa” che per tale motivo sono anch’esse transitate nella Compresa D Boschi di 

protezione. 

Nella presente Revisione sono state ampliate anche le superfici del versante sud del complesso 

Mai – Tre Cappelle a destinazione protettiva (Compresa D) in ragione dell’aspra morfologia del 

rilievo, della diffusa presenza di roccia affiorante e del ridotto sviluppo di viabilità forestale. 

Tali ambiti raggruppano formazioni arboree riferibili a cedui di circa 45 anni, che si concentrano 

alle quote inferiori, che a giovani fustaie originatesi a seguito di fenomeni di ricolonizzazione 

spontanea di superfici di pascolo non più praticate. Il precedente PAF prevedendo in tali ambiti 

soltanto l’esecuzione di interventi manutentivi consistenti nell’asportazione di materiale 

invecchiato e deperito. Per quanto risulta agli atti del Comune tali interventi non sono stati attuati. 
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La frammentazione delle proprietà comunali e la stretta compenetrazione con quelle private 

(castagneti) espone le stesse al continuo verificarsi di tagli abusivi e sconfinamenti a danno del 

patrimonio silvano.  

L’attuale Amministrazione ha intrapreso numerose azioni, tramite il locale Comando Stazione 

dei Carabinieri Forestale e gli agenti di Polizia locale al fine di contrastare la pratica del taglio 

abusivo, che ha interessato diffusamente il patrimonio silvano negli anni passati. Durante i rilievi 

tassatori si è avuto modo di constatare, tuttavia, che tali pratiche illegali continuano ad essere 

perpetrate a danno del patrimonio rendendo necessari ulteriori e più incisivi interventi di 

prevenzione da parte delle autorità preposte. 
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3.5. Incendi boschivi 

Le aree percorse da incendio sono soggette alla Legge quadro n. 353/2000 che, all’art. 10 

comma 2, stabilisce che i Comuni provvedano a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già 

percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo dei 

Carabinieri Forestale. Dalla consultazione dei dati acquisiti presso il Comune riportati nel Catasto 

incendi aggiornato annualmente, si riscontra una notevole frequenza di incendi nell’ambito del 

territorio di Giffoni Sei Casali. In particolare, nel 2007 si sono verificati incendi di più vasta 

estensione con circa 88 ettari di territorio boscato (pubblico e privato) percorsi dal fuoco in Giffoni 

Sei Casali. Nell’ambito del Demanio sono stati percorsi dal fuoco 22,36 ettari in località M.te 

Monna - Foresta Palilli, corrispondenti alle particelle forestali 4sc e 5Asc. In località Staccione 

furono interessati circa 7 ettari della particella forestale 8sc. In corrispondenza di queste aree sono 

ancora evidenti i danni a carico delle ceppaie e del suolo, pur essendosi avviate successioni a 

ginestre e felci. 

I rilievi più frequentemente percorsi dal fuoco sono il versante nord-est del Monte Monna e le 

località Pelegna-Stolignano, Tagliole-Licinici, M.te Faragnito-Staccione-Acqua della Bugia, Foresta 

Palilli e Serroni. Nel corso del 2012 sono stati percorsi 7,10 ettari in località Pelegna – Stolignano 

(p.lle forestali 1sc e 2sc). 

Si tratta spesso di eventi di natura colposa innescati dalle operazioni di abbruciatura dei residui 

di potatura e del secco eseguiti nell’ambito dei castagneti da frutto adiacenti alle aree boscate. In 

altri casi si tratta di eventi dolosi. 

Durante i rilievi tassatori si sono rilevate ampie superfici danneggiate, riportate in cartografia 

integrando tali rilievi con la verifica dei perimetri sulle immagini satellitari storiche e di quelle 

aggiornate. I poligoni delle aree percorse dal fuoco rilevati dai Carabinieri Forestale non erano, 

infatti, disponibili presso il Comune, nè presso il locale Comando Stazione, in quanto il sistema era 

in fase di aggiornamento. I poligoni riportati in silografica per lo più si riferiscono a superfici 

percorse dal fuoco da oltre cinque anni. Nella particella 4B della Compresa A, ad esempio è stata 

riportata una vasta arrea incendiata che tuttavia corrisponde ad un evento verificatosi oltre 20 

anni fa. Negli ultimi cinque anni, infatti, non si sono verificati eventi particolarmente estesi se si 

esclude l'estate 2017, durante la quale sono stati percorsi dal fuoco 4,3453 ettari nella particella 

5Bsc dei cedui misti e 1,5256 ettari nella particella 8sc (vedi Determina n. 34 del 18.01.2018 di 

aggiornamento del Catasto incendi). 
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TABELLA 15 - ELENCO PARTICELLE CATASTALI PERCORSE DAL FUOCO NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

Foglio 
Particella 

catastale Comune 

censuario 
Qualità 

Superficie 

totale 

Superficie 

incendiata 

2013-2017 

Superficie 

incendiata al 

2018 

n. n. ha ha ha 

2 6 Giffoni S. C. Bosco Ceduo 19,1472 0 0,7193 

5 9 Giffoni S. C. Bosco Ceduo 13,6021 0,069 0,0491 

7 7 Giffoni S. C. Bosco Ceduo 30,4603 6,6568 0 

9 18 Giffoni S. C. Bosco Ceduo 3,0284 0,0010 0,6215 

9 50 Giffoni S. C. Bosco Ceduo 3,0398 0 0,0817 

20 45 Giffoni S. C. Bosco Ceduo 8,1686 0,0921 3,6496 

21 1 Giffoni S. C. Bosco Ceduo 2,3368 0 0,4963 

 

In alcune aree ove la copertura boschiva stenta a ricostituirsi si verificano fenomeni erosivi 

incanalati e di versante per effetto dell’assenza di copertura. In tali contesti, infatti, la presenza di 

suolo di natura vulcanica determina la progressiva delezione dello strato sovraimposto alla roccia 

calcarea, con conseguente perdita di fertilità. Non sono presenti sul territorio comunale idonee 

strutture atte al monitoraggio ed alla prevenzione degli incendi boschivi. Le attività di 

monitoraggio a fini di prevenzione sono svolte, durante il periodo estivo dagli operai idraulico-

forestali della Comunità Montana Monti Picentini, oltre che dagli agenti del Comando di Polizia 

Locale. Tuttavia, sarebbe altamente auspicabile la realizzazione di una serie di presidi atti alla 

prevenzione incendi e di un sistema di video-sorveglianza che consenta un monitoraggio continuo 

dei complessi boscati, anche al fine di contenere i tagli abusivi a carico del patrimonio arboreo. In 

tal modo si inciderebbe contemporaneamente sulle due principali cause di danno ambientale ed 

economico. Alcune proposte d’intervento sono esposte nel Cap. 15 - Piano dei miglioramenti. 

3.6. Altri interventi già effettuati e previsti da precedenti PAF e/o piani stralcio 

forestali 

Gli interventi di miglioramento previsti nel Capitolo IX “Piano dei miglioramenti” del precedente 

Piano di assestamento hanno trovato applicazione soltanto in parte. 

In particolare, erano stati approvati due Progetti speciali per interventi di forestazione 

protettiva e di sistemazione idraulico-forestale redatti ai sensi della Legge 267/98. 
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Il primo progetto, presentato dalla Società IVAM S.r.l. interessava tutto il Demanio Tornola 

(Sezioni 1, 2, 3 e 4) per una superficie complessiva di 251 ettari, era stato approvato in sede di 

Conferenza dei Servizi in data 23.08.2000. I lavori previsti consistevano in: 

- Interventi di decespugliamento; 

- Rimozione residui legnosi giacenti in silve a scopo fitosanitario per la prevenzione incendi; 

- Rimozione dei residui gravanti nell’ambito dei principali impluvi esistenti; 

- Interventi di ricostituzione boschiva e tagli di avviamento all’alto fusto; 

- Ripristino funzionale dei tracciati pedonali esistenti (stradelli di servizio); 

- Sostegno dello strato terroso (in particolare a ridosso della sentieristica) mediante 

graticciate; 

- Realizzazione di viale parafuoco; 

- Realizzazione di chiudenda perimetrale. 

I lavori iniziati in data 3 aprile 2001 furono attuati solo in parte e sospesi dall’Autorità 

giudiziaria in data 03.12.2002. 

In secondo progetto, di carattere comprensoriale ed interessante più Comuni, era da attuarsi 

da parte della Comunità Montana“Monti Picentini”e prevedeva sul Demanio Foresta Palilli 

Sezione n. 4 “Monte Monna” i seguenti interventi: 

- Intervento di ricostituzione boschiva da attuarsi su circa 26 ettari mediante apertura di buche 

in misura di circa 6.000/ha e successivo impianto di 15.600 piantine di cerro, carpino nero ed 

acero montano; 

- Intervento di rimboschimento da realizzarsi su una superficie di circa 19 ettari, dei quali 5 

ettari da sistemarsi a gradoni e la restante superficie preparata a buche, che prevedeva il 

trapianto di 19.000 piantine di acero montano, orniello, roverella e pino nero. 

Anche questo intervento era stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi ed autorizzato 

dalla Commissione edilizia integrata del Comune di Giffoni Sei Casali, in data 19.04.2001. 

Tuttavia, lo stesso non risulta essere stato attuato. 

Erano previsti anche numerosi altri interventi manutentivi a carico della viabilità di servizio ai 

pascoli ed ai boschi, la realizzazione di nuovi tracciati, l’apposizione di barre a fulcro in 

corrispondenza delle piste di servizio, l’adeguamento di stradelli di servizio alla percorribilità con 

mezzo meccanico, il miglioramento dei pascoli siti in località Casivietri, etc. 

Larga parte di questi interventi non sono stati realizzati e gli unici tracciati oggetto di interventi di 

sistemazione e pareggiamento del fondo, eseguiti a carico della Ditta boschiva aggiudicataria dei 
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lotti, sono stati quelli funzionali alle utilizzazioni boschive eseguite sui cedui in attuazione del 

Piano dei tagli. 

La Comunità Montana Monti Picentini, ha eseguito nell’ambito del territorio comunale n. 3 

progetti, finanziati con fondi del P.S.R. Campania 2007-13: 

Il primo intervento, realizzato nel periodo maggio-giugno 2012 nell’ambito della Misura 

226“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” – azione b) “Interventi 

selvicolturali a carattere naturalistico - conservativo a prevalente finalità di prevenzione incendi nei 

soprassuoli artificiali di resinose”, ha riguardato la Pineta di Capitignano ed è consistito in 

interventi manutentivi a prevalente finalità di prevenzione degli incendi boschivi e tesi a favorire la 

progressiva sostituzione delle resinose con latifoglie autoctone: 

1. Creazione di fasce verdi; 

2. Decespugliamento e ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva; 

3. Manutenzione di bosco artificiale di media intensità; 

4. Semina a spaglio di seme reperito in loco. 

Relativamente alla viabilità di servizio sono stati eseguiti n.2 progetti, denominati Lavori di 

manutenzione e adeguamento viabilità di servizio tratto “Madonna del Carmine-Cuculo” e 

“Troncito-Lauro-Spina”, entrambi finanziati nell’ambito della Misura 226 – az. d) "Ricostituzione 

del potenziale forestale e interventi preventivi" del P.S.R. 2007-2013.  I progetti attuati 

prevedevano l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a prevalente scopo di 

prevenzione incendi e di regimazione delle acque.  

Infine, il Comune di Giffoni Sei Casali dal 2009 ha aderito alla Misura 225 Az. b “Mantenimento 

delle radure” “del P.S.R. 2007-13 che prevede l’esecuzione di periodi interventi di 

decespugliamento sulle stesse finalizzate alla loro conservazione a fini di mantenimento della 

biodiversità vegetale ed animale collegata a tali importanti soluzioni di continuità presenti 

nell’ambito della copertura arborea. 

La durata dell'impegno era prevista di 7 anni per cui lo stesso si è concluso nel 2016, quindi le 

aree richieste a finanziamento corrispondenti alle radure ed ai corpi radura (superfici boscate 

nell'ambito delle quali insistono le radure) non sono più vincolate e l'Amministrazione comunale 

può disporne liberamente assegnandole in fida pascolo ai richiedenti.  
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4. VINCOLI GRAVANTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

4.1. Vincoli 

Si espone di seguito l’elenco dei vincoli gravanti sulle proprietà silvo-pastorali del Comune: 

Idrogeologico (L. 3267/1923);  

 Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994);  

 Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981);  

 Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004);  

 Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 2910/99 n. 490);  

 Parco Regionale Monti Picentini (L. R. 1 settembre 1993 n. 33);  

 Aree SIC (Direttiva habitat 92/43/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e D.P.R. 120 del 12 marzo 

2003) e ZPS (Direttiva 79/409/CEE Uccelli);  

Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353). 

4.1.1. Vincolo idrogeologico 

L’intero demanio del Comune è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 

1923. Il vincolo idrogeologico è stato previsto in funzione della tutela della stabilità dei suoli e del 

regime delle acque dal Regio Decreto n. 3267 del 1923, con determinazione dei territori ad esso 

sottoposti per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali. 

La ricognizione delle aree vincolate fu affidata, nell’ambito di ciascun Comune, all’Amministrazione 

Forestale, tenuta a redigere un’apposita mappa catastale o, in mancanza, una carta, in scala da 1 a 

10.000, dei terreni compresi nella zona vincolata. 

La carta del vincolo è oggi disponibile, in formato cartaceo, presso la locale stazione dei Carabinieri 

Forestale e presso l’UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno. 

L’imposizione del suddetto vincolo comporta una serie di limitazioni all’utilizzo delle aree che vi 

sono soggette, rimanendo sottoposti ad uno specifico regime autorizzatorio le modificazioni dei 

terreni e il taglio dei boschi ricadenti nelle aree vincolate. 

In particolare, la competenza in materia di governo del territorio e tutela dei suoli spetta alle 

Regioni, ex art. 117, com. 3 Cost.  

La Regione Campania, con la L.R. n. 11/96 (artt. 23 e 24) aveva previsto la subordinazione delle 

attività potenzialmente configgenti con finalità meramente conservative, quindi, di modifica dei 

terreni e taglio dei boschi, al rilascio di una specifica autorizzazione, conformemente a quanto già 

previsto dal legislatore nazionale all’art.7 del R.D. n. 3267/23. 
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Tale normativa è stata aggiornata e rivista dal Regolamento regionale n. 3 del 28.09.2017 che ha 

abrogato l’art. 24 ed alcuni commi dell’art. 23 (vedi art. 181 del Regolamento), ha destinato l’intero 

Titolo V “Vincolo idrogeologico” alla gestione dello stesso. 

L’imposizione del vincolo è diretta, infatti, a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico e da 

essa derivano una serie di prescrizioni contenute nei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, 

elaborati dall’Autorità di Bacino. 

4.1.2. Usi civici 

Per uso civico si intende un diritto di godimento, che può implicare varie facoltà (ad es. caccia, 

pascolo, raccolta di legno, funghi, prodotti del sotto-bosco e simili) spettanti ai membri di una 

collettività, su terreni di proprietà comunale o anche di terzi, non previsto da una legge ma derivante 

da una consolidata prassi collettiva. Tale figura giuridica nasce in epoca medievale, come diritto 

feudale, caratterizzato dall’utilizzo che una determinata collettività può fare di specifiche aree, 

nell’ambito di un’economia di sussistenza. 

In considerazione della loro origine di tipo consuetudinario, la cui ricognizione risulta affidata 

soprattutto alla memoria storica delle comunità locali, il legislatore dei primi anni del novecento 

decise di dettare una regolamentazione organica di tali oneri gravanti prevalentemente su aree di 

proprietà demaniale. 

Il corpus normativo di riferimento è, infatti, costituito dalla legge n. 1766/1927 e dal relativo 

regolamento di attuazione, adottato con R.D. n. 332/1928. Per la Regione Campania la normativa di 

riferimento è costituita dalle LL.RR. nn. 11/1981 e 11/1996 e ss.mm.ii. 

Per vicende storiche e controversie legali intervenute tra i Comuni di Giffoni Sei Casali e di Giffoni 

Valle Piana, il demanio libero del Comune di Giffoni Sei Casali è situato, come precedentemente 

esposto, in entrambi i Comuni. 

In particolare, in base al Decreto di assegnazione a categoria del Regio Commissario per la 

liquidazione degli Usi Civici n. 117 del 7 giugno 1939, la superficie complessiva di demanio libero 

assegnata alla Categoria A “terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente” per 

l’allora Frazione di Giffoni Sei Casali era pari a 920,9612 ettari, suddivisi nei Demani di Foresta Palilli, 

Agnone e Bosco Tornola. 

Tale superficie si intende comprensiva anche dei 109,1798 ettari transitati dal Comune di Giffoni 

Valle Piana al Comune di Giffoni Sei Casali, in tal epoca Frazione di S. Cipriano Picentino, in 

esecuzione della Sentenza della Regia Corte d'Appello di Roma, Sezione speciale degli usi civici del 27 

giugno-30 luglio 1931 anno IX  
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Il Comune di Giffoni Sei Casali ha recentemente incaricato il Dott. Agr. Vitolo di provvedere al 

riordino degli Usi Civici nell’ambito comunale. Il Regolamento per la disciplina dell’esercizio degli usi 

civici è stato approvato con Deliberaz. Consiglio Comunale n. 3 del 18.03.2014 e con successivo 

Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 22 del 10 marzo 2016. Il tecnico incaricato si è 

occupato anche delle procedure di affrancazione dei terreni che erano stati oggetto di legittimazione 

a privati con il Decreto di assegnazione a categoria del 7 giugno 1939. Tali affrancazioni sono ancora 

in corso di completamento. Ad integrazione del Regolamento Usi Civici ed in recepimento di quanto 

previsto dal Regolamento regionale n. 3, in allegato al presente PGF si riporta il Regolamento del 

pascolo, che recepisce quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, armonizzando le norme 

già contenute al Titolo III Uso civico del pascolo permanente (artt. da 10 a 23) del Regolamento Usi 

Civici vigente. 

Il Regolamento del Pascolo è stato aggiornato sulla scorta dei dati di carico massimo risultanti dalla 

Revisione e si presenta in allegato (Allegato n. 10). Lo stesso dovrà essere oggetto di approvazione 

con Delibera di Consiglio Comunale. Inoltre, al Cap. 18 si illustrano le Modalità di godimento e lo stato 

dei diritti di uso civico, secondo quanto previsto all’art. 104 del Regolamento n.3/2017. 

4.1.3. Bellezze naturali 

Si tratta dei vincoli contenuti nel D. Lgs. n° 42 del 22/01/04 - “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” e s.m.i.. 

Si elencano di seguito gli articoli attinenti più specificamente i beni silvo-pastorali: 

- art. 142, com. 1, lett. c), c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal 

testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 

150 metri ciascuna. L.R. 14/82 e succ. mod. int. mt. 50 per i fiumi (a quota inferiore mt. 500 

s.l.m. e mt. 25 a quota superiore) mt. 10 per i torrenti Obiettivo: tutela del sistema e 

paesaggio fluviale al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare 

pregiudizio al valore paesaggistico. 

- - art. 142, com. 1, lett. g) g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 

danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. Obiettivo: tutela dei 

beni forestali anche attraverso il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o 

comunque abbandonati e non utilizzabili per altre produzioni agricolo o zootecniche. Il vincolo 

è finalizzato alla tutela naturalistica, alla protezione idrogeologiche, di ricerca scientifica, di 

funzione climatica e turistico ricreativa, oltreché produttiva. 



 

Piano di gestione forestale del Comune di Giffoni Sei Casali (SA) – 2019-2028 

39 Vincoli 

 

4.1.4. Piani territoriali paesaggistici 

Il territorio comunale di Giffoni Sei Casali (SA) è inquadrato nel più vasto ambito del Sistema 

Territoriale di Sviluppo STS A7 – Monti Picentini-Terminio del Piano Territoriale Regionale (PTR) 

vigente adottato nel 2004 e definitivamente approvato con la Legge Regionale n.13 del 13.10.2008. A 

livello provinciale, è individuato nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente, 

approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Salerno n.15 del 30/03/2012, e ricade nell’ambito 

identitario dell’Area metropolitana di Salerno Valle dell'Irno e Picentini. 

Il PTR individua gli obiettivi d’assetto e le linee di organizzazione territoriale, nonché le strategie e 

le azioni volte alla loro realizzazione. Fornisce indirizzi e criteri di elaborazione degli strumenti di 

pianificazione provinciale e per la cooperazione istituzionale. L’individuazione dei Sistemi Territoriali 

di Sviluppo non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la formulazione di strategie in coerenza 

con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto a continue implementazioni. 

L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo diventa, in tale ottica, la trama di base sulla quale 

costruire i processi di co-pianificazione. 

Tra le priorità risultanti, in campo forestale ed ambientale, nella Matrice degli obiettivi strategici 

per il Sistema Monti Picentini –Terminio, vi sono: 

 valorizzazione e sviluppo dei territori marginali; 

 difesa della biodiversità; 

 valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 

 rischio idrogeologico. 

Nel PTCP, definito Piano delle identità trovano attuazione concreta gli indirizzi strategici contenuti 

nel PTR. Per tale motivo esso rappresenta uno strumento di riferimento per la pianificazione 

urbanistica dei Comuni che si articolerà attraverso i PUC (Piani Urbanistici Comunali). 

Il principio su cui si fonda è quello del minor consumo di suolo, da attuarsi mediante il recupero e 

la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti. 

Si articola in due tipologie di disposizioni:  

- le disposizioni di carattere strutturale (che comprendono le disposizioni valide a tempo 

indeterminato);  

- le disposizioni di carattere programmatico, riferite a tempi brevi e correlate con la 

programmazione finanziaria. 
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Giffoni Sei Casali è inserito dal PTCP nell’Ambiente Identitario “Area metropolitana di Salerno, 

Valle dell’Irno, Picentini” coincidente, per il Comune di Giffoni, con il STS A7 – Monti Picentini-

Terminio del PTR. 

A livello di maggiore dettaglio, il territorio di Giffoni Sei Casali ricade nell’ambito di tre Unità di 

Paesaggio identitario, sottoinsiemiche rappresentanocontesti territoriali di riferimento per la 

definizione e l’attuazione della programmazione: 

8 - Monti Picentini occidentali; 

9- Pendici occidentali dei Picentini; 

11- Unità fluviale del Picentino. 

Gli obiettivi fondamentali per il territorio agro-silvo-pastorale di Giffoni Sei Casali sono i seguenti: 

-Tutela e valorizzazione dell’integrità fisica del territorio e valorizzare le risorse ambientali, da 

conseguirsi attraverso la:  

 valorizzazione delle risorse naturalistiche e forestali dei versanti montani e collinari, 

mediante l’istituzione di un sistema di parchi naturali ed attrezzati al fine di salvaguardare 

le emergenze naturali, interventi di restauro ambientale e paesaggistico, individuazione di 

aree per le attività di svago, sport, tempo libero, agriturismo e turismo rurale, nonché la 

realizzazione di percorsi ippo - cicloescursionistici;  

 valorizzazione dei mosaici agricoli delle colline, preservando la caratterizzazione 

morfologica, vegetazionale e percettiva, promuovendo la conservazione e la diffusione 

delle colture tipiche e tradizionali, consentendo la diversificazione e l’integrazione delle 

attività agricole mediante la localizzazione di strutture per il turismo rurale.  

- Tutela dei corsi fluviali e delle relative aree di pertinenza e recupero delle aree degradate 

mediante interventi di rinaturalizzazione e messa in sicurezza. 

4.1.5. Parco Regionale Monti Picentini 

Con l’istituzione del Parco Regionale dei Monti Picentini (EUAP0174) , ai sensi della L.R. 1° 

settembre 1993 n. 33 l’intero territorio del Comune di Giffoni Sei casali e Giffoni Valle Piana ha subito 

un processo di suddivisione in Zone. Con riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1539 

del 24 aprile 2003, l’area del Parco Regionale dei Monti Picentini, è suddivisa, ai sensi della L.R. n.33 

del 1° settembre 1993, nelle seguenti zone:  

 Zona A : Area di Riserva Integrale; 

 Zona B : Area di Riserva generale orientata di Protezione; 

 Zona C: Area di riqualificazione dei centri abitati, promozione e sviluppo economico e 

sociale. 
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Ad esse si associa un diverso quadro vincolistico, dettagliato nell’ambito delle Norme generali di 

salvaguardia del Parco, allegate al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 

378 dell'11 giugno 2003  con il quale si istituisce l'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (cedi 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania N. Speciale del 29 maggio 2004). 

Tali Norme pongono usa serie di divieti e limitazioni al fine di conseguire un adeguato livello di 

tutela dell'area protetta. In merito agli interventi selvicolturali, essi sono previsti in tutte e tre le zone, 

purché previsti in Piani di assestamento vigenti. Per le modalità di attuazione degli stessi rimanda alla 

normativa vigente. Il Piano consente, inoltre, interventi manutentivi a carico di tutti i tipi di strade e 

sentieri esistenti. 

 

FIGURA 5 

UBICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE NELL’AMBITO DEL PARCO DEI MONTI PICENTINI. 

 

Con maggiore dettaglio, relativamente alle proprietà silvo-pastorali del Comune di Giffoni Sei 

Casali, la porzione nord del demanio comunale rientra in Zona A di Riserva integrale del Parco 

Regionale Monti Picentini. Si tratta delle aree a maggiore altitudine ed a più elevato valore 

ambientale quali il Demanio Tornola. Tra i rilievi maggiori il Monte Mai (1.607 m s.l.m.) e M.ti Tre 

Cappelle (1.505 – 1.472 – 1.385 m. s.l.m.) che unitamente al rilievo di ordine minore di Serra del 

Pruno formano un esteso spartiacque ad orientamento ovest-est terminante nel valico montano 

denominato Varco della Colla.  

Nella Zona A ricadono anche il versante meridionale dei Monti Tre Cappelle ed il versante est dei 

rilievi denominati M.te Faiostello (1.564 m. s.l.m.), M.te Faragnito (1.205 m s.l.m.) e Serra Licinosa 

che formano una seconda linea di displuvio ad orientamento NO-SE coincidente con il confine tra i 
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Comuni di Giffoni Sei Casali e Giffoni Valle Piana. Le altre proprietà silvo-pastorali rientrano in Zona B 

di Riserva generale e coincidono in larga parte con cedui misti e pascoli situati a quote inferiori e 

caratterizzati da abbondanza di sorgenti come testimoniato dai toponimi: Acqua delle Marvizze, 

Acqua di Parolicchio, Acqua di S. Miele, Acqua del Gatto, Acqua di Finocchieto, Acqua Fredda. Anche il 

versante Nord-est del rilievo di M.te Monna rientra interamente in Zona B. 

 

4.1.6. Siti Natura 2000 

Il Comune di Giffoni Sei Casali è interessato dalla presenza di due importanti Siti Natura 2000 

istituiti con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della 

Direttiva Uccelli 79/409/CEE: 

1) la S.I.C.IT8050027 “Monte Mai e Monte Monna” di 10.116 ettari; 

2) il Z.P.S. IT8040021“Picentini” di 63.727 ettari; 

 

Per l’inquadramento cartografico delle particelle rispetto ai siti Natura 2000 ed alle zone Parco si 

rimanda agli allegati cartografici (vedi Tav. 8 - Vincoli). 

La lista di specie e di habitat oggetto di specifica tutela nell’ambito dei Siti Natura 2000 è riportata 

nei formulari standard redatti dal Ministero dell’Ambiente. Il Piano di gestione forestale dovrà essere 

sottoposto alla procedura di Valutazione d’incidenza appropriata, ai sensi della L.R. n.14/2006 e del 

D.P.R. 357/97 di recepimento delle direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli”. Si rimanda al capitolo 

10 “Misure di tutela della biodiversità”, l’esposizione dei vincoli legati alla presenza dei Siti Natura 

2000 e delle misure adottate. 

4.1.7. Legge quadro in materia di incendi boschivi 

Le aree percorse dal fuoco rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 353 del 21/11/2000 - 

"Legge - quadro in materia di incendi boschivi".  

Tale norma, all’art. 10 comma 1, prevede che le zone boscate ed i pascoli percorsi dal fuoco non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente l’incendio per almeno 15 anni. Vieta 

per 10 anni su tali superfici la realizzazione di edifici, nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate 

ad insediamenti civili ed attività produttive, il pascolo e la caccia e, per cinque anni, le attività di 

rimboschimenti e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla 

Regione competente negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico. 
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Si tratta, quindi, di una norma molto restrittiva nata proprio al fine di prevenire danni al 

partimonio boschivo e speculazioni edilizie, vincolando per lungo periodo le superfici percorse dal 

fuoco. 

Nel caso del Comune di Giffoni Sei Casali la maggior parte dei poligoni riportati in silografica, in 

particolar modo quelli afferenti alla Compresa dei Boschi di protezione, individuano superfici 

percorse dal fuoco da oltre 10 anni per cui è decaduto il periodo di vincolo ed è possibile attuare gli 

interventi di recupero previsti nel Piano dei miglioramenti (Cap. 15 ) 
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5. STATISTICA DEI BENI SILVO-PASTORALI OGGETTO DI 

PIANIFICAZIONE 

 

5.1. Consistenza del patrimonio silvo-pastorale del Comune 

Le proprietà agro-silvo-pastorali attualmente nella piena disponibilità del Comune, desunte dalle 

visure catastali aggiornate sono pari a complessivi 1.015,4669 ettari, non comprensivi dei terreni 

oggetto di concessioni e di livello. 

Le proprietà agro-silvo-pastorali per le vicende storiche già esposte nei par. 3.1 e 4.1.3, si 

estendono, sia nel territorio del Comune di Giffoni Sei Casali (331,2676 ha) che in quello del Comune 

di Giffoni Valle Piana (684,1993 ha) e sono distinte nei seguenti Demani: 

 Comune di Giffoni Sei Casali: Demanio Foresta Palilli e Demanio Facciomo – Canali; 

 Comune di Giffoni Valle Piana: Demanio Agnone e Demanio Bosco Tornola. 

Al fine di esporre graficamente la situazione della proprietà si è redatta la Tavola 2 –

Inquadramento catastale, non rientrante tra gli elaborati cartografici obbligatori. La stessa riporta le 

particelle di proprietà ricandenti nei due Comuni, distinte per colore. Come base cartografica è stato 

georiferito il quadro d’insieme dei catastali d’impianto, recante l’indicazione del demanio, dei fogli 

catastali, in numeri romani, ed una serie di toponimi utili non presenti sulla C.T.R.. 

Oltre alle proprietà suddette, nel presente Piano di gestione forestale si includono anche 7,4399 

ettari corrispondenti al Parco Pineta, area ricreativa sita all’ingresso dell’abitato di Capitignano, di 

proprietà dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, ma storicamente condotta e gestita 

dal Comune di Giffoni Sei Casali, in qualità di livellario. Infatti, il Sindaco del Comune di Giffoni Sei 

Casali, con missiva del 13 giugno 2018 recante prot. 5504, ha richiesto apposito nulla-osta 

all’esecuzione di interventi di migliorie del fondo di cui il Comune è livellario, ricevendo dall’Istituto 

espressa autorizzazione. Per tale motivo le superfici sono state fatte rientrare tra quelle oggetto di 

assestamento trattandosi, peraltro, di un’area turistico-ricreativa di notevole rilevanza in ambito 

comprensoriale. 

Per lo stesso motivo, si sono incluse nella proprietà oggetto di pianificazione anche le particelle 35 

e 943 del foglio 26, figuranti in visura di proprietà dell’Ente Comunale di assistenza del Comune di 

Giffoni Sei Casali, ma attualmente in usufrutto a privati. L’Amministrazione, infatti, intende realizzarvi 

un’area turistico-ricreativa. 
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Le superfici catastali di proprietà comunale sono superiori a quelle assegnate alla categoria A 

“Boschi e pascoli” per effetto del Decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici n. 117 

del 7 giugno 1939, pari a complessivi 920,9612 ettari. Le particelle gravate da uso civico in quanto 

assegnate alla categoria A da Decreto sono state contrassegnate con una “x” nell’Elenco dei catastali 

di proprietà di seguito riportato. Tuttavia, non tutte quelle elencate nel Decreto trovano riscontro 

nelle attuali numerazioni catastali. Si elencano di seguito i riferimenti catastali non riscontrati 

(Demanio Palilli di Giffoni Sei Casali: Fg.2 p.lle 10, 11, 15 – Fg. 4 plle 1, 20 - Fg 14 plla 35; Demanio 

Agnone di Giffoni Valle Piana: Fg 6 plla 39 – Fg. 12 plle 1, 2). Invece, la particella 15 – Fg 19, di 

estensione pari a complessivi 30,6268 ettari, pur ubicata nel Demanio comunale e corrispondente a 

quota parte del versante NE del Monte Monna, non risulta nell’elenco dei terreni assegnati alla 

Categoria A. 

In effetti, l’estensione complessiva delle proprietà oggetto di assestamento, intesa come somma 

delle superfici attribuite alle diverse Comprese, desunte dalla silografica georiferita, è pari a 988,46 

ettari. Le altre particelle di proprietà che non sono oggetto di assestamento corrispondono ad 

appezzamenti di piccola superficie per lo più destinati a ceduo, seminativi, frutteti, colture agrarie, 

aree di sedime, cimitero, etc. 

Un’altra problematica catastale riguarda la particella 3 - Fg. 7, rientrante tra le proprietà che dal 

Comune di S. Cipriano Picentino transitarono al Comune di Giffoni Sei Casali per effetto della 

Sentenza della Regia Corte di Appello di Roma, Sezione speciale degli Usi civici del 27 Giugno - 30 

Luglio 1931. La voltura in atti delle particelle, corrispondenti alle località Colle Pagano, S. Miele e 

Casavietri site nel Comune di Giffoni Valle Piana e di estensione pari a complessivi 109,1798 ettari, è 

stata eseguita presso l’Agenzia del territorio Ufficio territoriale di Salerno soltanto in data 24.02.2015. 

La particella 3 – Fg. 7 fu oggetto di un frazionamento intervenuto durante la costruzione della S.P. 

n. 25/b Giffoni-Serino che non è mai stato registrato al Catasto, per cui sorgono dubbi di attribuzione 

delle particelle di proprietà derivate dalla ex particella 3. Da visura, infatti, la stessa è ancora 

esistente e riportata pari a complessivi 26,0252 ettari che, tuttavia, non trovano corrispondenza 

grafica nello stralcio di mappa. Queste incertezze potranno essere sanate soltanto quando interverrà 

la registrazione del frazionamento, secondo quanto dichiarato dai funzionari dell’Ufficio provinciale 

del territorio di Salerno. Allo stato delle conoscenze, da una ricognizione eseguita sul foglio 7 

d’impianto e sullo quello attuale, le probabili particelle derivate dalla ex particella 3 sono le seguenti: 

3, 5, 152, 156, 157. Di queste si è tenuto conto nell’elaborazione degli elaborati cartografici di Piano. 
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TABELLA 16 

Comune di Giffoni Sei Casali - Elenco dei catastali di proprietà  

N. progr. Comune censuario 
Foglio 

Particella 
catastale Qualità 

 Superf. totale Uso 
civico 

n. n. ha 

1 Giffoni Valle Piana 1 160 Bosco ceduo 0,2791   

2 Giffoni Valle Piana 1 172 Bosco ceduo 0,0587   

3 Giffoni Valle Piana 1 174 Bosco ceduo 0,1573   

4 Giffoni Valle Piana 4 7 Bosco ceduo 252,7944 X 

5 Giffoni Valle Piana 6 1 Bosco ceduo 78,0333 X 

6 Giffoni Valle Piana 6 2 Bosco ceduo 30,0433 X 

7 Giffoni Valle Piana 6 3 Bosco ceduo 4,5827 X 

8 Giffoni Valle Piana 6 6 Bosco ceduo 73,0862 X 

9 Giffoni Valle Piana 6 12 Bosco ceduo 0,4967 X 

10 Giffoni Valle Piana 6 48 Bosco ceduo 0,4151 X 

11 Giffoni Valle Piana 6 50 Bosco ceduo 0,0704 X 

12 Giffoni Valle Piana 6 54 Bosco ceduo 0,0916 X 

13 Giffoni Valle Piana 6 70 Bosco ceduo 0,0588   

14 Giffoni Valle Piana 6 80 Bosco ceduo 0,0760 X 

15 Giffoni Valle Piana 6 81 Bosco ceduo 0,0096 X 

16 Giffoni Valle Piana 6 96 Bosco ceduo 64,2732 X 

17 Giffoni Valle Piana 6 100 Bosco ceduo 3,8388 X 

18 Giffoni Valle Piana 6 106 Bosco ceduo 0,1803   

19 Giffoni Valle Piana 12 9 Bosco ceduo 0,1462   

20 Giffoni Valle Piana 12 33 Bosco ceduo 0,0142   

21 Giffoni Valle Piana 12 34 Bosco ceduo 0,0208   

22 Giffoni Valle Piana 12 35 Bosco ceduo 0,0502   

23 Giffoni Valle Piana 12 38 Bosco ceduo 1,1896   

24 Giffoni Valle Piana 12 42 Bosco ceduo 0,3299   

25 Giffoni Valle Piana 12 46 Bosco ceduo 0,1959   

26 Giffoni Valle Piana 12 52 Bosco ceduo 1,3096   

27 Giffoni Valle Piana 12 53 Bosco ceduo 0,0955   

28 Giffoni Valle Piana 12 66 Bosco ceduo 0,3474   

29 Giffoni Valle Piana 12 77 Bosco ceduo 2,2273   

30 Giffoni Valle Piana 12 91 Bosco ceduo 22,3312 X 

31 Giffoni Valle Piana 12 95 Bosco ceduo 0,1663   
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32 Giffoni Valle Piana 12 108 Bosco ceduo 0,0087   

33 Giffoni Valle Piana 12 111 Bosco ceduo 0,0473   

34 Giffoni Valle Piana 12 114 Bosco ceduo 0,0404   

35 Giffoni Valle Piana 12 119 Bosco ceduo 37,5383 X 

36 Giffoni Valle Piana 12 161 Bosco ceduo 0,0120   

37 Giffoni Valle Piana 12 162 Bosco ceduo 0,3434   

38 Giffoni Valle Piana 12 169 Bosco ceduo 0,0158   

39 Giffoni Valle Piana 12 170 Bosco ceduo 0,044   

40 Giffoni Valle Piana 7 3 Bosco ceduo 26,0252 X 

41 Giffoni Valle Piana 7 6 Bosco ceduo 0,5038 X 

42 Giffoni Valle Piana 7 7 Bosco ceduo 0,0238 X 

43 Giffoni Valle Piana 7 8 Bosco ceduo 0,001 X 

44 Giffoni Valle Piana 7 9 Bosco ceduo 0,0088 X 

45 Giffoni Valle Piana 7 10 Bosco ceduo 0,0086 X 

46 Giffoni Valle Piana 7 12 Bosco ceduo 0,0048 X 

47 Giffoni Valle Piana 7 27 Bosco ceduo 0,0108 X 

48 Giffoni Valle Piana 7 39 Bosco ceduo 0,2799 X 

49 Giffoni Valle Piana 7 40 Bosco ceduo 0,0307 X 

50 Giffoni Valle Piana 7 42 Bosco ceduo 4,9743 X 

51 Giffoni Valle Piana 7 45 Bosco ceduo 0,0234 X 

52 Giffoni Valle Piana 7 50 Bosco ceduo 31,2783 X 

53 Giffoni Valle Piana 7 65 Bosco ceduo 0,0236 X 

54 Giffoni Valle Piana 7 71 Bosco ceduo 0,0247 X 

55 Giffoni Valle Piana 7 76 Bosco ceduo 0,0252 X 

56 Giffoni Valle Piana 7 113 Bosco ceduo 0,058 X 

57 Giffoni Valle Piana 7 114 Bosco ceduo 0,4469 X 

58 Giffoni Valle Piana 8 13 Bosco ceduo 4,6241 X 

59 Giffoni Valle Piana 8 16 Bosco ceduo 14,4141 X 

60 Giffoni Valle Piana 8 32 Bosco ceduo 0,6898 X 

61 Giffoni Valle Piana 8 33 Bosco ceduo 0,0044 X 

62 Giffoni Valle Piana 13 37 Bosco ceduo 9,353 X 

63 Giffoni Valle Piana 13 48 Pascolo 0,2825 X 

64 Giffoni Valle Piana 13 51 Pascolo 0,3196 X 

65 Giffoni Valle Piana 13 60 Pascolo 2,6753 X 

66 Giffoni Valle Piana 13 101 Pascolo 1,0238 X 
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67 Giffoni Valle Piana 13 110 Pascolo 5,0563 X 

68 Giffoni Valle Piana 13 167 Pascolo 1,0194 X 

69 Giffoni Valle Piana 13 186 Pascolo 0,0023 X 

70 Giffoni Valle Piana 13 187 Pascolo 0,0248   

71 Giffoni Valle Piana 13 207 Pascolo 4,2225 X 

72 Giffoni Valle Piana 13 215 Pascolo 0,7115 X 

73 Giffoni Valle Piana 14 2 Bosco ceduo 0,0109 X 

74 Giffoni Valle Piana 14 4 Bosco ceduo 0,0052 X 

75 Giffoni Valle Piana 14 5 Bosco ceduo 0,7399 X 

76 Giffoni Valle Piana 14 28 Bosco ceduo 0,0602 X 

77 Giffoni Valle Piana 14 38 Bosco ceduo 0,1884 X 

78 Giffoni Sei Casali 2 6 Bosco ceduo 19,1472 X 

79 Giffoni Sei Casali 4 26 Bosco ceduo 0,8013 X 

80 Giffoni Sei Casali 4 33 Bosco ceduo 4,0172 X 

81 Giffoni Sei Casali 4 34 Bosco ceduo 1,2748 X 

82 Giffoni Sei Casali 4 41 Bosco ceduo 0,839 X 

83 Giffoni Sei Casali 5 2 Bosco ceduo 5,6896 X 

84 Giffoni Sei Casali 5 9 Bosco ceduo 13,6021 X 

85 Giffoni Sei Casali 7 4 Bosco ceduo 1,0115 X 

86 Giffoni Sei Casali 7 7 Bosco ceduo 30,4603 X 

87 Giffoni Sei Casali 7 27 Bosco ceduo 4,5423 X 

88 Giffoni Sei Casali 8 5 Bosco ceduo 0,0210 X 

89 Giffoni Sei Casali 8 6 Bosco ceduo 10,6679 X 

90 Giffoni Sei Casali 8 13 Bosco ceduo 0,8348 X 

91 Giffoni Sei Casali 8 14 Bosco ceduo 0,0512 X 

92 Giffoni Sei Casali 8 20 Bosco ceduo 0,1584 X 

93 Giffoni Sei Casali 9 18 Bosco ceduo 3,0284 X 

94 Giffoni Sei Casali 9 34 Bosco ceduo 0,3227 X 

95 Giffoni Sei Casali 9 38 Bosco ceduo 2,468 X 

96 Giffoni Sei Casali 9 46 Bosco ceduo 0,1853 X 

97 Giffoni Sei Casali 9 50 Bosco ceduo 3,0398 X 

98 Giffoni Sei Casali 10 6 Bosco ceduo 29,7611 X 

99 Giffoni Sei Casali 10 13 Bosco ceduo 0,9875 X 

100 Giffoni Sei Casali 10 33 Bosco ceduo 0,806 X 

101 Giffoni Sei Casali 10 36 Bosco ceduo 1,5643 X 
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102 Giffoni Sei Casali 10 40 Bosco ceduo 0,059   

103 Giffoni Sei Casali 10 44 Bosco ceduo 0,7626 X 

104 Giffoni Sei Casali 10 73 Bosco ceduo 0,0020   

105 Giffoni Sei Casali 10 74 Bosco ceduo 0,0079   

106 Giffoni Sei Casali 12 142 Bosco ceduo 0,1573   

107 Giffoni Sei Casali 12 143 Oliveto 0,1044   

108 Giffoni Sei Casali 13 1 Bosco ceduo 76,3944   

109 Giffoni Sei Casali 13 29 Bosco ceduo 0,04   

110 Giffoni Sei Casali 13 32 Bosco ceduo 0,0222   

111 Giffoni Sei Casali 14 1 Bosco ceduo 33,6077 X 

112 Giffoni Sei Casali 14 33 Bosco ceduo 0,3292 X 

113 Giffoni Sei Casali 16 26 Frutteto 0,994 X 

114 Giffoni Sei Casali 16 27 Frutteto 0,1695 X 

115 Giffoni Sei Casali 16 81 Bosco ceduo 0,2448 X 

116 Giffoni Sei Casali 16 189 Bosco ceduo 0,1382   

117 Giffoni Sei Casali 19 15 Bosco ceduo 30,6268   

118 Giffoni Sei Casali 19 24 Bosco ceduo 0,155 X 

119 Giffoni Sei Casali 19 40 Bosco ceduo 0,1296 X 

120 Giffoni Sei Casali 19 47 Bosco ceduo 3,8535 X 

121 Giffoni Sei Casali 20 45 Bosco ceduo 8,1686 X 

122 Giffoni Sei Casali 21 1 Bosco ceduo 2,3368   

123 Giffoni Sei Casali 21 39 Bosco ceduo 0,4272 X 

124 Giffoni Sei Casali 21 52 Bosco ceduo 4,743 X 

125 Giffoni Sei Casali 21 53 Bosco ceduo 25,5542 X 

126 Giffoni Sei Casali 22 112 Bosco ceduo 0,5179 X 

128 Giffoni Sei Casali 24 348 Seminativo 0,02758   

127 Giffoni Sei Casali 24 350 Incolt ster. 0,0185   

127 Giffoni Sei Casali 24 352 Fabbr. rurale 0,0305   

129 Giffoni Sei Casali 24 473 Bosco ceduo 0,0525   

130 Giffoni Sei Casali 26 548 Incolt ster. 0,0157   

131 Giffoni Sei Casali 26 549 Incolt ster. 0,0212   

132 Giffoni Sei Casali 26 571 Semin. arb. 0,0135   

133 Giffoni Sei Casali 26 573 Incolt ster. 0,0785   

134 Giffoni Sei Casali 26 574 Incolt ster. 0,129   

135 Giffoni Sei Casali 26 701 Semin arbor 0,0393   
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136 Giffoni Sei Casali 26 701 Semin. arb. 0,0393   

137 Giffoni Sei Casali 26 838 Incolt. prod. 0,024   

138 Giffoni Sei Casali 26 876 Incolt. prod. 0,0052   

139 Giffoni Sei Casali 26 895 Incolt. prod. 0,0089   

140 Giffoni Sei Casali 26 1155 Incolt. prod. 0,0033   

141 Giffoni Sei Casali 26 1347 Sem. irr. arb 0,0516   

142 Giffoni Sei Casali 26 1349 Bosco ceduo 0,1249   

143 Giffoni Sei Casali 26 1478 Semin arbor 0,1653   

144 Giffoni Sei Casali 26 1480 Semin arbor 0,0072   

145 Giffoni Sei Casali 26 1481 Sem. irr. arb 0,1248   

146 Giffoni Sei Casali 29 37 Incolt. prod. 1,1664   

147 Giffoni Sei Casali 29 101 Incolt. prod. 1,0425   

148 Giffoni Sei Casali 30 68 Incolt ster. 0,031   

149 Giffoni Sei Casali 30 115 Incolt ster. 0,0096   

150 Giffoni Sei Casali 30 439 Semin arbor 0,0041   

151 Giffoni Sei Casali 30 440 Sem. irr. arb 0,0029   

152 Giffoni Sei Casali 30 441 Incolt. prod. 0,0001   

153 Giffoni Sei Casali 30 504 Sem. irr. arb 0,0304   

154 Giffoni Sei Casali 30 507 Incolt. prod. 0,0001   

155 Giffoni Sei Casali 30 511 Semin arbor 0,057   

156 Giffoni Sei Casali 30 541 Semin arbor 0,0017   

157 Giffoni Sei Casali 30 545 Sem. irr. arb 0,1735   

158 Giffoni Sei Casali 30 658 Semin irrig 0,0028   

159 Giffoni Sei Casali 30 659 Semin irrig 0,0042   

160 Giffoni Sei Casali 30 661 Sem. irr. arb 0,0011   

161 Giffoni Sei Casali 30 662 Sem. irr. arb 0,0043   

162 Giffoni Sei Casali 31 59 Incolt. prod. 0,0257   

163 Giffoni Sei Casali 31 152 Incolt. prod. 0,039   

164 Giffoni Sei Casali 31 153 Incolt. prod. 0,0109   

165 Giffoni Sei Casali 31 784 Incolt. prod. 0,0072   

166 Giffoni Sei Casali 31 786 Incolt ster. 0,0078   

167 Giffoni Sei Casali 31 842 Fu da accert. 0,237   

168 Giffoni Sei Casali 31 A Cimitero 0,3801   

169 Giffoni Sei Casali 31 C Costr. no ab 0,0255   

170 Giffoni Sei Casali 31 1281 Semin arbor 0,003   
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171 Giffoni Sei Casali 31 1288 Seminativo 0,003   

172 Giffoni Sei Casali 31 1293 Semin arbor 0,0016   

173 Giffoni Sei Casali 31 1308 Semin arbor 0,0066   

174 Giffoni Sei Casali 31 1313 Semin arbor 0,006   

175 Giffoni Sei Casali 31 1317 Seminativo 0,0084   

176 Giffoni Sei Casali 31 1332 Semin arbor 0,0775   

177 Giffoni Sei Casali 31 1367 Semin arbor 0,0534   

178 Giffoni Sei Casali 31 1370 Sem. irr. arb 0,0637   

179 Giffoni Sei Casali 31 1372 Sem. irr. arb 0,0029   

180 Giffoni Sei Casali 31 1388 Bosco ceduo 0,0028   

181 Giffoni Sei Casali 31 1390 Bosco ceduo 0,0186   

182 Giffoni Sei Casali 31 1402 Semin arbor 0,0214   

183 Giffoni Sei Casali 31 1404 Semin arbor 0,0484   

184 Giffoni Sei Casali 31 1405 Semin arbor 0,0255   

185 Giffoni Sei Casali 31 1408 Semin arbor 0,0195   

186 Giffoni Sei Casali 31 1412 Seminativo 0,0237   

187 Giffoni Sei Casali 31 1454 Seminativo 0,0442   

188 Giffoni Sei Casali 31 1464 Seminativo 0,0086   

189 Giffoni Sei Casali 31 1465 Seminativo 0,0118   

190 Giffoni Sei Casali 31 1466 Semin arbor 0,0088   

191 Giffoni Sei Casali 31 1467 Semin arbor 0,0040   

192 Giffoni Sei Casali 31 1469 Semin arbor 0,0126   

193 Giffoni Sei Casali 31 1471 Semin arbor 0,0070   

194 Giffoni Sei Casali 31 1578 Frutteto 0,0106   

195 Giffoni Sei Casali 32 362 Seminativo 0,0085   

196 Giffoni Sei Casali 35 454 Seminativo arb. 0,0325   

197 Giffoni Sei Casali 35 457 Seminativo arb. 0,0151   

198 Giffoni Sei Casali 35 460 Seminativo arb. 0,0046   

199 Giffoni Sei Casali 35 462 Seminativo arb. 0,0188   

200 Giffoni Sei Casali 35 465 Seminativo arb. 0,0161   

201 Giffoni Sei Casali 35 468 Sem. irr. arb. 0,0290   

202 Giffoni Sei Casali 36 472 Frutteto 0,0242   

203 Giffoni Sei Casali 36 473 Frutteto 0,0080   

204 Giffoni Sei Casali 36 474 Frutteto 0,0292   

205 Giffoni Sei Casali 35 475 Frutteto 0,0020   
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206 Giffoni Sei Casali 36 476 Seminativo 0,0700   

207 Giffoni Sei Casali 35 477 Frutteto 0,0029   

208 Giffoni Sei Casali 36 480 Bosco ceduo 0,0320   

209 Giffoni Sei Casali 36 481 Bosco ceduo 0,0111   

210 Giffoni Sei Casali 36 482 Bosco ceduo 0,0111   

211 Giffoni Sei Casali 37 196 Sem. irr. arb 0,0006   

212 Giffoni Sei Casali 37 490 Sem. irr. arb 0,0125   

213 Giffoni Sei Casali 37 491 Sem. irr. arb 0,0219   

214 Giffoni Sei Casali 37 716 Seminativo 0,0270   

215 Giffoni Sei Casali 37 725 Seminativo 0,1009   

216 Giffoni Sei Casali 37 726 Seminativo 0,0125   

217 Giffoni Sei Casali 37 728 Seminativo 0,0388   

218 Giffoni Sei Casali 37 729 Seminativo 0,0145   

219 Giffoni Sei Casali 37 865 Bosco ceduo 1,1500   

220 Giffoni Sei Casali 37 871 Sem. irr. arb 0,0070 
 

Totali (ha) 1.015,4669 
 

Nota: numeri progressivi da 40 a 77 intestate al Comune di Giffoni Sei Casali in esecuzione della 
Sentenza della Regia Corte di Appello di Roma, Sezione speciale degli Usi civici del 27 Giugno - 
30 Luglio 1931. 

 

  

La particella 3 - Fg.7 è stata oggetto di un frazionamento intervenuto durante la 
costruzione della S.P. n. 25/b che non risulta registrato al Catasto, per cui ci sono dubbi 
di attribuzione sulle residue particelle di proprietà che potranno essere sanati soltanto 
quando interverrà la registrazione del frazionamento. Probabili particelle derivate: 3, 5, 
152, 156, 157 

 

Particelle in concessione al Comune da parte dell'Istituto Interdiocesano per 
il Sostentamento del Clero  

N. progr. Comune censuario 
Foglio 

Particella 
catastale Qualità 

 Superf. totale 
 

n. n. ha 
 

1 Giffoni Sei Casali 31 705 Incolto prod. 0,6957 
 

2 Giffoni Sei Casali 31 706 Incolto prod. 0,113 
 

3 Giffoni Sei Casali 31 1245 Incolto prod. 0,0574 
 

4 Giffoni Sei Casali 32 137 Incolto prod. 0,9208 
 

5 Giffoni Sei Casali 32 162 Incolto prod. 2,0617 
 

6 Giffoni Sei Casali 32 252 Incolto prod. 0,1889 
 

7 Giffoni Sei Casali 33 637 Incolto prod. 3,4024 
 

Totali (ha) 7,4399 
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Particelle di proprietà dell'Ente comunale di assistenza del Comune di 
Giffoni Sei Casali in usufrutto a privati  

1 Giffoni Sei Casali 26 35 Sem. irr. arb 0,4338 
 

2 Giffoni Sei Casali 26 943 Incolt. ster. 0,064 
 

Totali (ha) 0,4978 
 

 

5.2. Infrastrutture: viabilità forestale e sentieri 

Le proprietà silvo-pastorali del Comune di Giffoni Sei Casali oltre ad estendersi nel territorio di due 

Comuni (Valle Piana e Sei Casali) appaiono anche piuttosto disperse e frammentate. I poligoni delle 

particelle catastali hanno generalmente aspetto frastagliato per effetto della presenza di inclusi di 

proprietà privata, corrispondenti in larga parte a castagneti da frutto e noccioleti. Tuttavia, la 

presenza di colture agrarie strettamente compenetrate al bosco, ha determinato lo sviluppo di una 

estesa rete di piste e tracciati indispensabili per la conduzione dei fondi agricoli. Le piste di servizio, 

riportate solo in parte nel PAF oggetto di revisione, sono state opportunamente integrate in 

cartografia. Il rilievo si è svolto mediante le seguenti fasi: 

 Fotointerpretazione a video delle ortofoto e digitalizzazione degli elementi lineari; 

 Confronto tra i diversi strati informativi e prima classificazione della viabilità riportata; 

 Controlli e verifiche di campo mediante l’utilizzo di palmare gps (Garmin C60). 

Anche la rete di piste d'esbosco costituenti la viabilità secondaria a servizio dei complessi boscati è 

stata oggetto di opportune integrazioni, seppur non esaustive, essendo presenti tracciati non 

rilevabili in quanto occupati da vegetazione infestante e non praticabili neppure a piedi. 

Il Regolamento regionale n. 3 prevede la suddivisione della viabilità di servizio ai complessi boscati 

in n. 3 categorie:  

1. strade forestali; 

2. piste di servizio per l'esbosco; 

3. sentieri e vie d'accesso. 

Per la descrizione delle categorie si rimanda all'art. 80 Capo VI del Regolamento regionale. 

Le prime due categorie sono state inserite in silografica (Tav. 3) in quanto funzionali agli interventi 

selvicolturali, mentre, i tracciati riferibili alla terza categoria, al fine di non sovraccaricare troppo la 

silografica sono stati riportati nella Tavola 4 denominata appunto Sentieristica e biodiversità arborea.  
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Il colore prevalente della viabilità è il rosso, in accordo a quanto prescritto dal Regolamento, 

tuttavia, al fine di poter ben distinguere le tipologie si è assegnata una diversa sfumatura oltre che un 

diverso spessore di linea. Lo sviluppo e le condizioni di manutenzione della viabilità di servizio alla 

proprietà silvo-pastorale sono, nel complesso, soddisfacenti. Si rimanda alle descrizioni particellari 

per una descrizione puntuale delle infrastrutture viarie (vedi Cap. 21 - Registro di tassazione). 

Sono stati digitalizzati anche i tracciati esterni alla proprietà, nel caso in cui gli stessi conducevano 

alle particelle. Infatti, trattandosi di proprietà e lotti molto frammentati gli stessi risultano spesso di 

difficile rinvenimento.  

5.3. Sentieristica 

Alle infrastrutture viarie principali si aggiunge una rete di sentieri che nell’ambito dei territori di 

Giffoni Sei Casali e di Giffoni Valle Piana presenta ampio sviluppo, considerate le caratteristiche di 

acclività e di ridotta accessibilità dei versanti montuosi. Alcune di questi percorsi rientrano nella rete 

dei sentieri escursionistici del Club Alpino Italiano. 

 

 

Tali tracciati pedonali come sopra esposto sono stati riportati nella carta della Sentieristica e della 

biodiversità arborea (Tav. 5) tenendo distinte le due tipologie: sentieri CAI e altri sentieri.  

FOTO 1 FOTO 2 
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Occorre, infatti, sottolineare che alcuni tracciati risultano spesso carenti di interventi manutentivi 

e di presidi di sicurezza, risultando di ardua e non sicura percorrenza. Su di essi si prevedono 

interventi di recupero funzionale, messa in sicurezza e  valorizzazione turistica nel decennio di validità 

del PGF (vedi Piano dei miglioramenti – Cap. 15).   
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6. DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE 

6.1. Descrizione generale 

I rilievi montuosi rientranti nel territorio di Giffoni Sei Casali si sviluppano prevalentemente in 

direzione N-S, lungo il confine con i Comuni di Castiglione, Fisciano e Calvanico. Si tratta di rilievi di 

ordine minore riferibili al Demanio di Foresta Palilli, caratterizzati da morfologia piuttosto incisa ed 

elevate pendenze medie. 

I rilievi maggiori sono il M.te Monna (1.195 m s.l.m.), M.te Sottano (1.088 m. s.l.m.) e Cappella 

della Serra (746 m s.l.m.). Lungo il confine con Giffoni Valle Piana si rinviene il rilievo denominato 

Facciomo (1.074 m s.l.m.) ed il versante ovest del M.te Lieggio, le cui cime segnano i confini 

amministrativi tra i due comuni. La morfologia dei versanti è piuttosto tormentata con frequenti 

affioramenti di roccia in forma di speroni, pareti e creste. 

In tali ambiti vegetano cedui misti di discreta fertilità e ricchi di specie  

Le proprietà rientranti nella porzione nord del territorio di Giffoni Valle Piana, decisamente più 

estese, coincidono con un ampio complesso montuoso la cui linea di vetta si estende in direzione 

ovest-est. Tra i rilievi maggiori il Monte Mai (1.607 m s.l.m.) ed il M.te Tre Cappelle (1.505 – 1.472 – 

1.385 m. s.l.m.) che, unitamente al rilievo di Serra del Pruno, formano un esteso spartiacque 

terminante nel valico montano denominato Varco della Colla. La linea di vetta, infatti, divide il bacino 

del fiume Sabato, affluente di sinistra del fiume Calore Irpino, a nord, e il bacino del torrente Rio 

Secco, affluente del fiume Picentino, a Sud. Si tratta delle aree a maggiore altitudine ed a più elevato 

valore ambientale coincidenti con il Demanio Tornola, ampio comprensorio, ad esposizione nord, 

rientrante nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana e confinante, a nord, con il Comune di 

Serino. Il versante ad esposizione nord di tale complesso montuoso, denominato Valle della Tornola, 

è caratterizzato da una morfologia più distesa e da una copertura arborea più densa e regolare, con 

formazioni arboree riferibili in massima parte a popolamenti transitori a prevalenza di faggio, di 

origine agamica, con fisionomia di giovane fustaia. Il versante ad esposizione sud presenta, invece, 

aspetto frastagliato, fortemente inciso ed aspro, elevata pendenza media e prevalenza di roccia 

affiorante in forma di guglie, speroni e pareti. Lungo la linea di crinale sono presenti altri due valichi 

montani denominati Varco dell’Orso e Varco di Sua Eccellenza, raggiungibili percorrendo sentieri 

pedonali. In corrispondenza di tali aree, la copertura arborea appare piuttosto discontinua ed i 

popolamenti sono riferibili, alle quote superiori a fustaie di neoformazione e boscaglia a prevalenza di 

carpino nero e faggio con significato di protezione idrogeologica, mentre alle quote inferiori 

prevalgono le fisionomie di ceduo invecchiato, essendo intervenuta una ceduazione estensiva nel 
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periodo 1969-73. Dalla consultazione dell’ortofoto del 1988, infatti, risulta che ampie superfici erano 

occupate prevalentemente da pascoli alberati. All’abbandono della pratica pascoliva è conseguita una 

progressiva ricolonizzazione ad opera del bosco misto, formazione climax per questi versanti. La 

viabilità forestale, in tali ambiti, è quasi del tutto assente, si rinvengono però numerosi sentieri 

pedonali e camminamenti aperti dalle mandrie al pascolo. 

Scendendo di quota la pendenza si riduce e la morfologia diviene leggermente più regolare, 

consentendo una copertura arborea più rigogliosa e densa. Ci si riferisce ai versanti corrispondenti 

alle località Acqua delle Marvizze, Acqua di Parolicchio e Acqua di S. Miele. 

Altre proprietà rientranti nel Comune di Giffoni Valle Piana sono quelle corrispondenti al versante 

ad esposizione nord-est del M.te Faragnito e di Serra Licinosa, rilievi che segnano il confine con 

Giffoni Sei Casali. I versanti, anche se caratterizzati da alti valori di pendenza media, ospitano 

anch’essi boschi misti a prevalenza di carpino nero e acero, tuttavia, la copertura arborea appare più 

densa e regolare.  

Sono presenti numerosi polloni e piante secche in piedi per effetto dell’eccessiva densità. La forma 

di governo è quella del ceduo matricinato, anche se i popolamenti appaiono molto invecchiati, non 

essendo stati oggetto di interventi da oltre 50 anni. 

 

6.2. Materiale cartografico utilizzato 

Per la produzione degli elaborati cartografici richiesti dal Regolamento regionale n. 3 sono stati 

utilizzati i seguenti supporti: 

 Ortofoto Agea-Campania anno 2008; 

 Ortofoto 1988 - 2012 e carte tematiche disponibili wms sul Geoportale Cartografico 

Nazionale; 

 Immagini satellitari disponibili sull’applicazione “Google Earth”, “Bing”, “Via michelin”; 

 Dati catastali disponibili in modalità wms sul sito web dell'Agenzia dell'Entrate; 

 Carta tecnica regionale in scala 1:5.000 - anno 2011; 

 Base topografica dell’IGM in scala 1:25.000, in formato tiff; 

 Carta geologica 1:50.000 Progetto CARG; 

 Shape pericolo frana e rischio frana allegati al PSAI Autorità di Bacino Campania Sud e 

Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno. 
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7. FORMAZIONE DEL PARTICELLARE 

 

7.1. Modifiche cartografiche ed aggiornamento del reticolo particellare 

Per la corretta impostazione della revisione del Piano si è reso necessario verificare l’inclusione di 

tutte le superfici di proprietà appartenenti alla categoria A “Boschi e pascoli” nell’ambito della base 

catastale georiferita in formato shapefile ed apportare numerose modifiche e correzioni alla 

silografica. In particolare, si è dovuto procedere alle seguenti operazioni: 

1. Predisposizione della base cartografica catastale georiferita su software Gis: a tal riguardo si 

sottolinea che nell’ambito del foglio 7 si sono riscontrati problemi di attribuzione delle 

particelle catastali a causa del frazionamento intervenuto in occasione della costruzione della 

S.P. n. 25 Giffoni – Serino, che non risulta essere mai stato registrato presso l’Agenzia del 

territorio Ufficio di Salerno. Inoltre , alcune particelle catastali precedentemente inserite in 

Silografica non sono risultate di proprietà (es. Fg. 4 plla 22 Giff. V.P.). Inoltre, la base catastale 

è stata anche verificata mediante il confronto con quella risultante nel Regolamento degli usi 

civici approvato dalla Regione Campania con Decreto di approvazione n. 22 del 10 marzo 

2016, recante in allegato l'individuazione cartografica delle superfici di proprietà per singolo 

foglio catastale. 

2. Verifica della coincidenza del vecchio particellare con la base catastale: la precedente 

silografica era stata prodotta partendo da una base topografica cartacea, la cui scansione 

aveva prodotto inevitabili deformazioni, per cui i poligoni particellari, pur essendo spesso 

ritagliati su quelli catastali, non coincidevano con essi con conseguenti variazioni di superficie 

anche rilevanti. Inoltre, si sono scorporate le superfici precedentemente inserite, non 

risultanti di proprietà del Comune da visura. Tali scostamenti sono stati riscontrati soprattutto 

nel territorio di Giffoni Valle Piana.  

3. Risagomatura e corretta georeferenziazione dei poligoni delle particelle forestali: per quanto 

sopra esposto si è resa necessaria la risagomatura dei poligoni relativi a tutte le particelle 

forestali. Inoltre, la coincidenza dei confini delle particelle forestali con quelli catastali, i quali 

spesso non seguono la topografia del territorio, avrebbe posto problemi in fase di 

confinazione e di gestione dei lotti, non trattandosi di confini fisiografici chiaramente 

riscontrabili sul terreno. Per tale motivo si è cercato, ove possibile e cercando di evitare 

modifiche drastiche del reticolo particellare, di poggiare i confini su linee naturali quali strade, 
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impluvi e crinali o, in mancanza di tali riferimento, di seguire le curve di livello.  

4. Numerazione delle particelle: trattandosi di una revisione si è ritenuto opportuno, sia per ovvi 

problemi in sede di confinazione anche per non ingenerare confusione in sede di confronti 

provvigionali, conservare l’impianto particellare e la numerazione già assegnata dal 

precedente PAF. Quest’ultimo, tuttavia, aveva assegnato i numeri tenendo distinti i due 

comuni per cui si rinvengono particelle diverse aventi lo stesso numero. Onde evitare 

incertezze di attribuzione, alle particelle rientranti nel territorio di Giffoni Sei Casali è stata 

aggiunta la sigla (sc) dopo il numero, per distinguerle da quelle rientranti in Giffoni Valle 

Piana. Inoltre, quando è risultato necessario suddividere i lotti originari si è ricorsi all’utilizzo 

delle lettere per individuare le unità subparticellari. E’ il caso della ex Classe A originariamente 

formata da 4 macroparticelle, nell’ambito delle quali si è operata una suddivisione in 

complessive 11 unità subparticellari individuate con l’aggiunta di una lettera al numero di 

particella (es. 4A, 4B). La superficie media delle particelle della Classe A a seguito di tali 

suddivisioni è stata ridotta da 52,7 ettari a 24,4 ettari, contenendo evidentemente le superfici 

d’intervento, in un’ottica di prevenzione di potenziali dissesti di versante e di ottimizzazione 

dei tempi e dei costi di intervento. Si sottolinea, infatti, che siamo in presenza di un versante 

rientrante in Zona A del Parco Regionale Monti Picentini, caratterissato da un suolo forestale 

ove prevalgono coltri alloctone di origine vulcanica sovraimposte alla matrice calcarea, di 

facile erodibilità. Per gli stessi motivi, la particella 9 della ex Classe B Cedui in conversione, di 

superficie pari a 98,83 ettari, è stata suddivisa in due particelle (9 e 10), la prima delle quali 

assegnata, per caratteri del rilievo e del soprassuolo, alla Compresa dei Boschi di protezione. 

Nell'ambito della ex Classe dei Cedui misti l'eccessiva frammentazione delle superfici 

particellari ha suggerito di evitare, almeno nei casi di corpi disgiunti di ridotta superficie, la 

suddivisione in unità subparticellari, per motivi di leggibilità della silografica e di 

appesantimento delle descrizioni particellari. Tale distinzione è stata operata, per esempio per 

la ex particella 12, distinta in 12A e 12B di estensione simile. Tuttavia, in silografica è riportato 

il numero della particella cui appartengono anche sui corpi disgiunti in modo da evitare 

incertezze di attribuzione.  

5. ampliamento della Compresa dei boschi di protezione cui sono state assegnate diverse 

particelle precedentemente inserite nei cedui di produzione e nei cedui in conversione. In 

particolare, sono transitati a tale Compresa: 

- le particelle 4 e 5 (parte ovest) e 8 della ex Classe dei Cedui misti di latifoglie decidue 

(Demanio Foresta Palilli – Giff. S.C.) per le caratteristiche di asperità del versante ed a causa 
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del ripetuto ricorrere di incendi di vasta estensione che hanno ridotto drasticamente la 

copertura arborea, arrecando notevoli danni al suolo ed al soprassuolo; 

- le particelle 9-10-11 della ex Compresa dei Cedui misti di latifoglie decidue (Demanio 

Facciomo – Canale – Giff. V.P.) le quali sono state considerate non praticabili per l’esecuzione 

di un intervento di martellata a causa dell’inaccessibilità e asperità del rilievo dal tecnico 

incaricato come precedentemente esposto; 

- le particelle 9 (parte nord) e 10 della ex Compresa dei Cedui da avviare all’alto fusto 

(Demanio Agnone – Giff. V.P.), considerata l'asperità del versante, l’ardua accessibilità e la 

ridotta dotazione di infrastrutture viarie, corrispondenti quasi esclusivamente a sentieri 

pedonali e camminamenti. 

- la particella 13 (parte nord) della ex Compresa dei Cedui misti di latifoglie decidue (Demanio 

Agnone – Giff. V.P.). 

6. scorporo delle superfici di castagneto da frutto di proprietà privata, delle arterie stradali 

principali e delle aree di sedime; 

7. delimitazione a video e scorporo delle aree di taglio abusivo; 

8. delimitazione degli inclusi di pascolo/radura e incolto presenti nell’ambito delle particelle 

forestali, precedentemente non riportati in silografica e loro inclusione nell’ambito dei Pascoli 

ed aree pascolabili. Le superfici di pascolo riportate nel Paf scaduto pari a 24,7154 ettari, 

erano concentrate soltanto nel Demanio Agnone alla loc. Casivietri (ex particella 16). Tuttavia, 

in sede di rilievi tassatori, in corrispondenza di tale particella si è appurato il prevalere di 

copertura forestale riferibile a ceduo misto a prevalenza di carpino nero e orniello (cfr. aree di 

saggio). In tali ambiti, quindi, si esercita tradizionalmente il pascolo in bosco e le relative 

particelle catastali sono le uniche annualmente richieste ed inserite in fida pascolo. Per tale 

motivo il Responsabile area tecnica del Comune ha richiesto che le particelle catastali fossero 

inserite nella lista regionale delle particelle catastali su cui si esercitano le Pratiche locali 

tradizionali (PLT). Cospicue superfici pascolive si rinvengono, invece, lungo tutto il versante 

meridionale dei Monti Mai – Tre Cappelle, nell'ambito delle particelle 5 e 6 della Compresa dei 

Boschi di protezione. La loro estensione, peraltro, si è notevolmente ridotta a seguito della 

ricolonizzazione spontanea avvenuta ad opera del bosco misto. L'attuale estensione dei 

pascoli, non comprensiva delle superfici di bosco rientranti nelle PLT, è pari a 19,50 ettari; 

9. digitalizzazione delle superfici percorse dal fuoco nell'ambito delle particelle forestali. Tali 

superfici, nel caso delle comprese produttive, sono state detratte dalla superficie d'intervento 

ma non da quella boscata, essendo comunque occupate da soprassuolo forestale. Per la 
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Compresa dei boschi di protezione, invece, sono state detratte in quanto prevalentemente 

non boscate, per ripetuto passaggio del fuoco.  

10. digitalizzazione della viabilità forestale  

La cartografia è stata georiferita nel sistema UTM - WGS84 fuso 33N, in modo che i singoli strati 

informativi (layers) fossero sovrapponibili e confrontabili per la realizzazione delle tavole tematiche. 

Per la gestione dei dati cartografici è stato impiegato un software Gis e gli stessi vengono forniti 

anche su supporto digitale ed in formato shape, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 

in modo da poter implementare nel tempo le informazioni relative alla proprietà ed alle Comprese. 

7.2. Aspetti generali e obiettivi della pianificazione 

L’assestamento delle proprietà silvo-pastorali del Comune di Giffoni Sei Casali riprende gli 

orientamenti e la suddivisione in Classi operata nel precedente Piano, pur apportando alcune 

modifiche all’estensione delle diverse Classi o Comprese assestamentali. 

In termini di orientamenti e di scelte selvicolturali la revisione prosegue gli indirizzi precedenti, 

riconfermando la necessità di recuperare alla gestione le superfici governate storicamente a ceduo, 

attualmente in condizioni di avanzato invecchiamento, e di procedere ad interventi di conversione di 

tipo indiretto verso formazioni di alto fusto sui popolamenti arborei vegetanti in condizioni stazionali 

che consentono il governo ad alto fusto.  

7.3. Modifiche del particellare 

La proprietà agro-silvo-pastorale era stata suddivisa nel P.A.F. 2003-2012 in sei Classi economiche 

individuate con lettera da A alla F ed accorpanti complessive 27 particelle che si riassumono in 

tabella: 
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TABELLA 17. 

Particellare PAF scaduto (decennio 2003-2012) 

Classe 

economica 
Denominazione 

Comune 

censuario 
Sezioni Tot. 

Superficie 

lorda 

Superficie 

boscata 

A 

Ceduo e fustaia di faggio 

invecchiato da riavviare ad alto 

fusto 

Giffoni Valle 

Piana 
1, 2, 3, 4 4 252,7944 201,00 

B 

Ceduo matricinato misto 

invecchiato da avviare ad alto 

fusto 

Giffoni Valle 

Piana 
9, 10 2 141,4452 115,00 

C 

Ceduo misto matricinato 

Demanio Agnone  

Giffoni Valle 

Piana 

11, 12, 13, 14, 

15 
5 142,7553 114,00 

Ceduo misto Demanio Palilli e 

Facciomo 

Giffoni Sei 

Casali 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 
11 360,1380 294,00 

D Fascia di protezione 
Giffoni Valle 

Piana 
5, 6, 7, 8 4 89,2036 non riportata 

E Parco Pineta 
Giffoni Sei 

Casali 
    3,6782 3,50 

F Pascoli ed incolti 
Giffoni Sei 

Casali 
16 1 24,7154   

  
  

Totali 27 1.014,73   

 

Trattandosi di una revisione, ci si è limitati ad apportare alcune modifiche di forma alle particelle, 

lasciando inalterato l’impianto particellare e, per quanto possibile, la numerazione.  

Tuttavia, come sopra esposto la sovrapposizione della silografica all’ortofoto aggiornata ed al 

catastale ha evidenziato numerose incongruenze, rendendo necessaria una risagomatura dei confini 

e della forma delle particelle.  

Il discostamento dei valori di superficie particellare lorda e netta tra la revisione ed il PAF scaduto 

è, quindi, riconducibile a tali operazioni di risagomatura ed all'aggiornamento delle superfici boscate 

all'attualità. 

7.4. Confinazione a terra del demanio comunale 

I confini particellari sono stati riportati in situ a mezzo di strumentazione gps portatile (Garmin 

C60), percorrendo sia i confini esterni alla proprietà, che i confini interni alle particelle e quelli con 

proprietà private. I segni del precedente PAF sono stati ripassati o rilasciati, se ancora visibili, a 

testimonianza della coincidenza del confine con quello tracciato il decennio precedente. Nei casi in 

cui non si è riscontrata coincidenza o la particella ha subito variazioni di forma si è provveduto a 

ritracciare ex novo il perimetro particellare. Per la demarcazione è stata impiegata idropittura lavabile 

per esterni, di colore rosso, apposta sui tronchi degli alberi, sulle rocce e sui muretti laterali di alcune 

strade principali.  
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La simbologia adottata per convenzione è la seguente: 

 Numero, indicante la particella forestale; 

 Numero + lettera, indicante la sub-unità particellare; 

 Linea singola o anello singolo, per indicare il confine tra particelle; 

 Linea doppia o anello doppio, per indicare il confine della proprietà; 

 

In corrispondenza dei vertici particellari, in alternativa al doppio anello si è  impiegata in alcuni casi 

una T, una V una X o un +. 

A tal proposito occorre sottolineare che sia per i rilievi tassatori che per le operazioni di 

confinazione non si sono potute recepire le indicazioni operative del nuovo Regolamento regionale, 

in quanto gli stessi erano stati praticati precedentemente, nel periodo di vigenza degli allegati alla 

L.R. n. 11/96.  

I numeri di particella sono stati riportati a mano con vernice in colore rosso. Nei casi in cui il limite 

di particella coincideva con un confine naturale ben visibile e l’impraticabilità del versante non 

permetteva la percorrenza dello stesso, si è provveduto a contrassegnare soltanto l’inizio del confine 

e le prime piante o rocce.  

 

 

FOTO 3 – ESECUZIONE CONFINI SU ROCCIA 
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7.5. Comprese o Classi economiche 

Contestualmente alla suddivisione in particelle delle proprietà comunali, le superfici omogenee 

per uso del suolo e/o tipologia di soprassuolo sono state raggruppate in n. 5 Comprese. Le Comprese 

hanno diversa estensione e raggruppano un totale di 39 particelle, considerando le unità sub-

particellari. 

 

TABELLA 18 - SUPERFICI E COMPRESE OGGETTO DI ASSESTAMENTO. 

Classe o 
Compresa 

Attuale denominazione 
Comune 

censuario 
Particelle 

Superficie 
lorda (ha) 

Superficie 
boscata 

(ha) 

A 
Popolamenti transitori a 

prevalenza di faggio 
Giff. V.P. 

1A,1B,2A, 2B,2C,3A, 
3B,3C,4A,4B,4C 

243,87 240,18 

B 
Popolamenti transitori a 

prevalenza di carpino nero 
Giff. V.P. 10 58,79 58,39 

C 

Cedui misti (Demanio Palilli e 
Facciomo) 

Giff. Sei Casali 
1sc, 2sc, 3sc, 5Bsc, 

6sc, 7sc, 8sc 
147,13 145,49 

Cedui misti (Demanio 
Agnone) 

Giff. V.P. 
12A,12B, 13B, 

14,15,16 
108,41 106,18 

D 

Boschi di protezione 
(Demanio Foresta Palilli) 

Giff. Sei Casali 4sc, 5Asc 96,36 62,79 

Boschi di protezione 
(Demanio  Facciomo - 

Canali) 
Giff. Sei Casali 9sc, 10sc, 11sc 76,74 75,66 

Boschi di protezione 
(Demanio Agnone) 

Giff. V.P. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13A 247,00 230,68 

E 

Parco Pineta Giff. Sei Casali AR1 7,44 3,45 

Antica ramiera Giff. Sei Casali AR2 0,50 0,48 

Pascoli 
esterni alle 
Comprese 

Monte Cuculo Giff. Sei Casali 
Riferim. catastali      

Fg. 29 p.lle 37 e 105 
2,21 0,00 

Superficie totale oggetto di assestamento 988,46 922,81 

La differenza tra superficie totale e boscata è data dalle destinazioni sotto elencate: 

E 
Pascoli, radure e incolti 
interni alle Comprese 

entrambi non numerate   19,50 

/ 
Superfici percorse dal fuoco 
nella compresa D "Boschi di 

protezione"** 
entrambi non numerate   34,61 

 
Strade, piste e aree di 

sedime 
entrambi non numerate   11,52 

*Le superfici percorse dal fuoco ricadenti nelle comprese produttive sono state inserite nella superf. boscata ma 
detratte dalla superficie d'intervento 
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7.6. Descrizione dei rilievi tassatori. 

Nell'esecuzione dei rilievi tassatori e dei saggi si è chiaramente data priorità alle particelle 

rientranti nelle Comprese con funzione di produzione (A-B e C), al fine di avere una sufficiente base di 

dati dendrometrici da cui desumere tipologia, modalità ed intensità degli interventi selvicolturali da 

operare. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla Compresa A - Popolamenti transitori a prevalenza di 

faggio, in quanto, nel precedente decennio di validità, gli interventi previsti in tali ambiti erano stati 

sospesi a causa dell'intervenuto sequestro delle proprietà da parte dell'autorità giudiziaria. 

In essa sono state eseguite, come riportato nella seguente tabella n. 45 aree di saggio di forma 

circolare e di superficie pari a 400 metri quadrati. Nell’ambito di ogni area si è rilevato il diametro a 

1,30 m di tutti gli esemplari arborei adottando una soglia inferiore di 6 cm. Su quaranta aree sono 

state eseguite altrettante simulazioni d'intervento consistenti nella segnatura con vernice rossa delle 

piante da abbattersi (segno orizzontale sul fusto ad altezza d'uomo) e di quelle da rilasciarsi (segno 

verticale). Nella Compresa A, infatti, si prevede di eseguire un intervento di preparazione alla 

conversione ad alto fusto, per cui si necessitava di dati analitici riguardanti la ripresa. Le simulazioni 

hanno permesso di determinare l'intensità del prelievo in termini di numero di piante, area 

basimetrica e volume sia totale che distinto per singola classe diametrica di 2 centimetri. Inoltre, 

hanno dato informazioni dettagliate anche in merito all'abbondanza relativa delle diverse specie, sia 

in termini di numero che di area basimetrica. I risultati delle simulazioni e dei saggi, distinti per 

particella, sono riportati in allegato (vedi Registro particellare). I saggi sono stati georiferiti 

rilevandone il centro con gpe portatile ed inseriti nel database cartografico. Ciò consentirà al tecnico 

incaricato di avere un'idea chiara, recandosi in loco, in merito alle modalità d'intervento. Si ritiene 

che questo approccio operativo si coniughi bene con quello del nuovo Regolamento regionale. Le 

particelle n. 1A, 1B e 2A non sono state oggetto di saggi a causa dell'asperità del rilievo, della 

presenza di piante in condizioni di equilibrio precario e dell'ardua percorribilità delle stesse. Per tali 

ragioni, nel decennio di validità si prevedono sulle tre particelle interventi di bonifica del secco, di 

messa in sicurezza dei sentieri e di sistemazione idrogeologica dei versanti. Per la stima della 

provvigione legnosa ci si è riferiti a quelli riportati nel PAF scaduto, opportunamente attualizzati. 

Contestualmente ai saggi, nella Compresa A, si sono operati anche rilievi di altezza e si è 

proceduto alla misura di n. 61 alberi modello mediante cubatura per sezioni di piante scelte tra i 

numerosi soggetti schiantati o tagliati abusivamente diffusamente presenti nell'ambito delle 

particelle forestali. I soggetti arborei sono stati contrassegnati con numero progressivo in tinta rossa 

praticato sul fusto. Dall'elaborazione dei dati relativi agli alberi modello si è ricavata una tavola di 
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cubatura ad una entrata specifica per il popolamento transitorio vegetante nella Compresa A. 

Chiaramente l'elevato numero di specie arboree presenti in tali ambiti non consentiva di costruire 

una tavola di cubatura per singola specie, per cui quella allegata dovrà essere impiegata soltanto per 

determinare la massa assestamentale cadente al taglio nel decennio di validità del Piano. Essa potrà 

essere impiegata per stime di dettaglio, qualora opportunamente integrata con le misure derivanti 

dagli alberi abbattuti in occasione degli interventi di martellata e/o di utilizzazione dei lotti boschivi, 

essendo ora prevista come obbligatoria la direzione dei lavori sui boschi pubblici.  

Anche nella Compresa B - Popolamenti transitori a prevalenza di carpino sono state eseguite 10 

aree di saggio in corrispondenza delle quali si sono operate altrettante simulazioni d'intervento. In 

questo caso gli alberi modello operati sono stati soltanto 10, in quanto, trattandosi di fisionomie di 

ceduo invecchiato sono già presenti delle tavole di riferimento in letteratura. Quindi, al fine di fornire 

un riferimento per la stima della massa assestamentale, si è proceduto alla costruzione di una tavola 

di cubatura ad una entrata desumendola da quella del CNR, sulla scorta dei valori misurati sugli alberi 

modello.  

Nella Compresa C - Cedui misti sono state eseguite 24 aree di saggio su un totale di 6 particelle. Il 

diametro minimo di cavallettamento è stato fissato pari a 6 centimetri. Riguardo a quelle non rilevate 

le particelle nn. 1, 7 e 15 sono state ceduate nel decennio precedente, mentre le altre sono risultate 

ampiamente percorse dal fuoco. Tuttavia, per esse ci si è riferiti ai dati dendrometrici forniti dal 

precedente PAF opportunamente aggiornati, sommando l'incremento volumetrico medio stimato per 

confronto nelle particelle di simili caratteristiche.  

Per le particelle rientranti nella Compresa C - Boschi di protezione, si è fatto riferimento ai dati 

dendrometrici contenuti nel precedente PAF, cui sono stati aggiunti gli incrementi sopravvenuti nel 

periodo trascorso dai rilievi, pari a circa 17 anni (2001-2018). I saggi sono stati limitati alle aree più 

accessibili site in corrispondenza del versante nord del monte Monna, ove sono stati eseguiti n. 6 

saggi che risultavano necessari per avere dei parametri dendrometrici su cui basare gli interventi di 

recupero post-incendio. Un'altro saggio è stato eseguito nella particella 9. Lungo il versante 

meridionale dei Mai – Tre Cappelle non si sono operati saggi sia perchè già erano disponibili quelli 

raccolti nel precedente PAF e sia per problemi di accessibilità ai luoghi. Infatti, la  S.P. 25 Giffoni-

Serino era ancora chiusa al transito veicolare a causa di frequenti cadute di massi dal versante a 

monte. 

Durante i rilievi tassatori sono state raccolte altre informazioni utili alla redazione delle descrizioni 

particellari e georiferite le specie arboree sporadiche quali tigli, aceri ricci, aceri di Lobel, pioppi 

tremuli, faggi presenti in posizioni extrazonali, provvedendo a riportare i punti di rilievo nella Tav. 5 – 
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Sentieristica e biodiversità arborea. Pur non risultando tra gli elaborati cartografici obbligatori previsti 

dal Regolamento regionale, il tematismo si è ritenuto utile ai fini dell’assestamento, considerando la 

presenza di un folto contingente di specie consociate al faggio e di specie arboree rare di cui occorre 

tenere conto in sede di intervento e la cui distribuzione non è mai stata oggetto di rilievo. Non sono 

stati rinvenuti, tuttavia, esemplari arborei secolari. Il database relativo alle specie arboree rare e/o 

endemiche potrà essere oggetto di opportune integrazioni nel periodo di vigenza del PAF. Inoltre, per 

questa tavola si è impiegata come base cartografica l’Igm in quanto la stessa reca numerosi toponimi 

ed altre informazioni cartografiche non presenti sulla CTR. 

Per l’inquadramento fitosociologico dei popolamenti arborei ci si è basati sulla classificazione 

proposta nel Prodromo della Vegetazione d’Italia, schema nazionale di riferimento per la vegetazione 

italiana, secondo i criteri convenzionalmente concordati a livello internazionale nell’ambito della 

disciplina che si occupa specificatamente del riconoscimento degli aggruppamenti vegetali, della loro 

classificazione e delle relazioni con l’ambiente naturale e antropizzato: la Fitosociologia. 

Il Prodromo, realizzato in collaborazione tra la Società Botanica italiana (SBI) e la Direzione per la 

Protezione della Natura e del Mare (DPNM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare è liberamente consultabile on-line all’indirizzo http://www.prodromo-vegetazione-

italia.org. 

Per l’esecuzione dei rilievi tassatori, considerate le condizioni di forte pendenza dei versanti, la 

morfologia irregolare del rilievo e la presenza di rocciosità affiorante, si è proceduto per 

camminamento lungo i tracciati di mulattiere, le piste ed i sentieri curando di spaziare 

opportunamente i saggi. 

Nel corso dei rilievi si è riscontrata la presenza di numerosi cinghiali soprattutto lungo il versante 

nord dei monti Mai-Tre Cappelle, ove i camminamenti, gli insogli e le altre tracce della loro presenza 

sono molto frequenti. In tali ambiti è verosimile anche la presenza del lupo, del resto confermata 

anche da persone del posto che hanno eseguito i lavori con la Soc. Ivam. 

Complessivamente si è proceduto all'esecuzione di 82 alberi modello e di 87 aree di saggio, su 51 

delle quali sono state operate simulazioni d'intervento. Per la consultazione dei dati desunti dai rilievi 

tassatori si rimanda alle descrizioni particellari (Registro particellare). 

  

http://www.prodromo-vegetazione-italia.org/
http://www.prodromo-vegetazione-italia.org/
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TABELLA 19 - AREE DI SAGGIO ESEGUITE PER PARTICELLA. 

Compresa 
Particella  Aree di saggio eseguite 

nn. nn. totale 

A - Popolamenti transitori a 

prevalenza di faggio 

1A     

1B     

2A     

2B 46 1 

2C 17-18-19-41-42-43-44-45 8 

3A 47 1 

3B 
12-13-14-15-16-24-25-26-27-28-

36 
11 

3C 6-7-8-10-11-34-35-37 8 

4A 3-4-5-29-30-31  6 

4B 9-20-21-22-23-32-33-38-39-40 10 

  Totali 45 

B - Popolamenti transitori a 

prevalenza di carpino nero 
10 49-50-51-52-53-54-56-57-58-59 10 

C - Cedui misti (Demanio 

Foresta Palilli) 

1 
 

  

2 1_2-48 3 

3 55-61-62-63-68-69 6 

5B 73-84 2 

6     

7     

8     

  Totali 11 

C - Cedui misti (Demanio 

Agnone) 

12A 79-80 2 

12B 76-77-78 3 

13B 81-82-83 3 

14     

15     

16 70-71-72-74-75 5 

  Totali 13 

D - Boschi di protezione 

4sc     

5Asc 64-65-66-67 4 

9sc 60 1 

10sc     

11sc     

5     

6     

8     

9     

11     

13A   1 

Totali 6 

E - Parco Pineta 
AR1 86 - 87   

Totali 2 

Totali generali 87 

In colore rosso: Simulazioni di intervento (tot.53) 
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Considerando la superficie boscata delle sole particelle oggetto di rilievo e dividendola per il 

numero di saggi, la densità di campionamento è stata la seguente: 

TABELLA 20. 

Densità aree di saggio 

Compresa 
Superf. boscata*/nn. a.d.s. 

ha 

Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 3,8 

Popolamenti transitori a prevalenza di carpino nero 5,8 

Cedui misti 5,2 

Boschi di protezione 56,8 
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8. PROVVIGIONE ED INCREMENTI 

I dati dendroauxometrici raccolti in sede di rilievi tassatori, hanno permesso di pervenire ad una 

stima del livello di provvigione legnosa presente nelle diverse Comprese forestali che si riporta 

negli allegati al Piano (All. n. 6). I valori di incremento legnoso sono stati desunti, invece, con il 

metodo del confronto e degli inventari successivi, confrontando i dati provvigionali risultanti 

all'attualità con quelli registrati nel precedente PAF. In particolare, si è focalizzata l’attenzione 

sulle particelle forestali su cui si prevede di intervenire nel corso del decennio 2019-28.  

Si è proceduto, quindi, alla stima dei seguenti incrementi: periodico, corrente, percentuale e 

medio annuo. 

Per il calcolo degli incrementi si è fatto riferimento soltanto ai valori di provvigione misurati nel 

2001 e nel 2018, non essendo intervenuti prelievi nel decennio di validità sulle particelle indagate. 

I valori degli incrementi riportati per singola compresa sono stati calcolati nel modo seguente: 

 Incremento periodico: massa anno 2018 - massa anno 2001; 

 Incremento corrente: incremento periodico/superficie boscata/periodo intercorso tra i due 

inventari; 

 Incremento percentuale: incremento periodico/ periodo intercorso tra i due inventari x 100; 

 Incremento medio: massa anno 2001/superficie boscata/età media ponderale; 

 

I maggiori valori di incremento si registrano nelle Comprese A e B, corrispondenti del resto a 

versanti caratterizzati da notevole ricchezza di acqua, alta umidità relativa e presenza di coltri 

vulcaniche sovraimposte alla roccia madre. Soltanto il valore di incremento relativo alla particella 

4 appare leggermente sovrastimato probabilmente a causa della presenza di ampie aree percorse 

dal fuoco precedentemente rilevate che non sono state oggetto di saggio nel corso dei recenti 

rilievi. 

Chiaramente, per il calcolo dell'incremento medio annuo l'età di riferimento dei popolamenti è 

un'età media ponderale. Ad esempio non è nota l'esatta sequenza temporale con cui sono state 

oggetto di taglio le particelle della Compresa A, in passato suddivise in soli tre lotti interamente 

utilizzati nel periodo 1946-48, per cui è stata considerata un'età media poderale pari a 70 anni 

(periodo 1948-2018). 

La Compresa C - Cedui misti mostra incrementi meno sostenuti, ma piuttosto omogenei tra le 

diverse particelle.  
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Per la compresa dei boschi di protezione non sono disponibili valori di incremento, tuttavia, 

considerata la velocità di ricolonizzazione dei pascoli mostrata dai popolamenti arborei vegetanti 

lungo il versante sud dei monti Tre Cappelle si ritiene che anche in tali ambiti si conseguano elevati 

incrementi di provvigione legnosa, per effetto dell'abbondanza di acqua e di sorgenti.  Ai valori di 

incremento percentuale desunti per confronto,si è fatto riferimento nell’ambito dei Piano dei tagli, 

per il calcolo del Δv che matura fino all’anno di taglio stabilito per le singole particelle.
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9. COMPRESA A - POPOLAMENTI TRANSITORI A PREVALENZA DI FAGGIO 

9.1. Caratteri generali ed estensione 

La Compresa A accorpa boschi misti a netta prevalenza di faggio aventi un'età media di circa 70 

anni di buona fertilità e vegetanti su un ampio versante ad esposizione nord. Fino al dopoguerra 

sugli stessi è stata attuata una gestione a ceduo matricinato.  

 

 
FOTO 4 – ASPETTO DELLA FAGGETA ALLA RIPRESA VEGETATIVA PRIMAVERILE. 

 

Essendo stato praticato l’ultimo intervento di ceduazione nel 1946-48 su tutta la superficie 

boscata, allora suddivisa in tre sole sezioni, siamo in presenza di una fustaia coetanea di 70 anni, di 

provenienza agamica. La densità è colma o eccessiva. La denominazione “Popolamenti transitori” 

adottata per la Compresa A, sottolinea, quindi, l’origine agamica della stessa. 

Alla struttura monoplana, largamente prevalente, si intercalano fisionomie di ceduo 

invecchiato, nei tratti di crinale o a minore fertilità e spessore di suolo, e tratti a struttura biplana, 

ove gli aceri tendono a collocarsi nel piano inferiore, in ragione della maggiore tolleranza 

all’ombra. Anche il carpino resiste abbastanza bene alla copertura ed alla concorrenza laterale del 

faggio, mentre, l'ontano tende a sfuggire innalzando la chioma anche al di sopra del faggio ed 

assumendo un portamento colonnare e slanciato. Tuttavia nel tempo soccombe a causa della forte 

concorrenza laterale operata dal faggio. 
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FOTO 5 – FISIONOMIA PREVALENTE DELLA FAGGETA (PARTICELLA 4A) 

 

La fascia di faggeta prossima alla linea di crinale manifesta fisionomia di faggeta adulta, in 

quanto è stata esclusa dall'ultimo intervento di ceduazione (1946-48). Su tale fascia di protezione 

è stato successivamente eseguito, nel 1961, un intervento di refgolazione della densità con 

significato non produttivo.  

La prevalente fisionomia di fustaia dei popolamenti è anche il risultato di precedenti interventi 

di diradamento eseguiti a carico del piano dominato dalla Società Ivam che aveva in gestione tali 

superfici. Tuttavia, non si sono rinvenuti dati quantitativi relativi a tali interventi intercalari.  

L'estensione complessiva è pari a 243,87 ettari, di cui 240,18 boscati. 

La Compresa nel Paf scaduto comprendeva n. 4 particelle che, in sede di revisione, sono state 

suddivise ognuna in due o più sub-unità, per un totale di 11 sub-unità o sub-particelle, individuate 

con numero e lettera. I confini tra le sub-particelle sono stati individuati lungo linee di impluvio e 

di crinale. 

La superficie della Compresa A, in base alle modifiche apportate, è la seguente: 
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TABELLA 21 

Compresa A - Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Dati particellari 

Comune Compresa Demanio 
Particella 

Località 

Superficie 

lorda 

Superficie 

boscata 
Età attuale Area basimetrica (m

2
) N. di piante Provvigione legnosa (m

3
) 

Riferimenti 

catastali 

nn. ha ha anni ad ha totale ad ha totale ad ha totale Fg. - P.lla 

Giff. V.P. A Agnone 

1A Monte Mai 19,05 19,05 70         286,9 5.466,3 Fg. 4 - P.lla 7p 

1B Valle della Tornola 38,57 38,57 70         248,5 9.585,9 Fg. 4 - P.lla 7p 

2A Ia Cappella 13,02 13,02 70         350,9 4.567,6 Fg. 4 - P.lla 7p 

2B 
Monte Faiostello - Valle 

della Tornola 
19,82 19,82 70 14,88 294,96 1.050 20.809 453,9 8.995,5 Fg. 4 - P.lla 7p 

2C Torrente Fontaniello 25,19 24,72 70 31,30 773,74 944 23.330 328,2 8.114,3 Fg. 4 - P.lla 7p 

3A IIIa Cappella 19,17 19,17 70 39,51 757,44 1.125 21.565 406,6 7.793,6 Fg. 4 - P.lla 7p 

3B Colle delle vacche 28,53 28,32 70 32,50 920,43 861 24.394 336,9 9.540,5 Fg. 4 - P.lla 7p 

3C Acquarola 23,92 23,72 70 32,43 769,12 969 22.979 333,1 7.901,2 Fg. 4 - P.lla 7p 

4A Acqua dell'Acquarola 18,72 18,32 70 38,38 703,07 779 14.274 406,3 7.442,5 Fg. 4 - P.lla 7p 

4B Varco di Sua Eccellenza 36,68 34,27 70 30,32 1.039,16 828 28.358 313,3 10.735,2 Fg. 4 - P.lla 7p 

4C Varco di Sua Eccellenza 1,20 1,20 70 30,32 36,52 828 997 313,3 377,3 Fg. 4 - P.lla 7p 

   
Totali 243,87 240,18     5.294,44   156.706   80.519,94   
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La composizione specifica è molto ricca, in dipendenza del clima di impronta oceanica e della 

presenza di coltri vulcaniche che garantiscono un'alta fertilità stazionale. L'abbondanza di specie 

arboree diverse è una costante del comprensorio dei monti picentini, soprattutto dei versanti più 

prossimi al mare e delle zone di contatto e di sovrapposizione tra il cingolo Quercus-Tilia-Acer ed il 

cingolo Fagus-Abies. 

I dati medi risultanti dai rilievi tassatori riportano, per l'intera Compresa A, le seguenti 

percentuali di partecipazione delle diverse specie in termini di frequenza numerica e di area 

basimetrica. 

TABELLA 22 

Compresa A - Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Frequenza % 

Faggio Carpino n. Ac. opalo Ac. di m. Ac. riccio Ac. di L. Orniello Ontano n. 

73,8 12,2 4,1 1,8 1,9 2,1 0,6 1,7 

Castagno Pioppo Cerro Roverella Agrifoglio Olmo Tiglio Salicone 

0,6 1,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

 

TABELLA 23 

Compresa A - Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Area basimetrica % 

Faggio Carpino n. Ac. opalo Ac. riccio Ac. di m. Ac. di L. Ontano n. Orniello 

72,8 11,0 4,6 2,9 1,9 0,8 2,4 0,4 

Castagno Pioppo Cerro Roverella Agrifoglio Olmo Tiglio Salicone 

0,8 1,3 0,4 0,3 0,003 0,1 0,2 0,0 

 

Risulta, quindi, una netta prevalenza del faggio, sia in termini numerici che provvigionali. 

Il carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) è la seconda specie in termini di frequenza e si 

rinviene quasi costantemente in mescolanza per piede d'albero con il faggio e con gli aceri. Con 

questi tende a formare aceri-carpineti a ridotta partecipazione di faggio in corrispondenza dei 

crinali più soleggiati e nelle esposizioni est. Spesso il fusto tende ad essere piegato ed inclinato 

verso valle per effetto dell'eccessiva densità che determina un coefficiente di snellezza elevato. 

Infatti, in occasione di abbondanti nevicate, che si verificano con notevole frequenza in tali ambiti, 

il carico della neve gravante sulla chioma causa tali deformazioni. L'abbondanza di carpino nero si 

spiega anche considerando il precedente governo a ceduo per la produzione di carbone cui erano 
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sottoposte tali formazioni. Attualmente, la specie appare in fase di lenta regressione a favore del 

faggio, infatti l'apparato radicale superficiale ed il portamento inclinato determinano frequenti 

sradicamenti e schianti. 

Il gruppo del gen. Acer è rappresentato da ben quattro specie (A. opalus, pseudoplatanus, 

platanoides, Lobelii). Molto interessante a riguardo è la presenza di acero riccio (Acer platanoides 

L.), che, in termini di area basimetrica, si colloca al terzo posto, dopo il carpino nero e prima degli 

altri aceri. Si rinviene soprattutto come matricina di vecchio turno, spesso di notevoli dimensioni 

diametriche, di portamento colonnare e con chioma ampia ed equilibrata. Si tratta di una specie 

europeo-caucasica, abbastanza comune sui rilievi dell’Italia settentrionale, che, scendendo verso 

sud lungo la penisola mostra presenze sempre più rarefatte. In Campania era già stato segnalato 

nei M.ti Picentini (Moraldo et al., 1982), tuttavia è stato rinvenuto, seppur sporadico, anche nel 

massiccio dei Monti Alburni ove sembra ricada il limite meridionale dell’areale. Le esigenze di 

suolo e di umidità dell’acero riccio sono considerate superiori a quelle dell’acero montano. 

Appaiono ben rappresentate anche le altre specie di acero, in particolare l’acero opalo, 

diffusamente presente in mescolanza, l’acero di monte, sia in forma di matricina che di ceppaia e 

Acer cappadocicum subsp. lobelii (cfr. Conti et al., 2005), sottospecie endemica di una specie SE 

Europea. Quest’ultimo si colloca soprattutto alle quote maggiori ai 900 m s.l.m. ed in presenza di 

roccia affiorante ove il faggio e gli altri aceri risultano meno competitivi. 

La presenza di ontano napoletano (Alnus cordata Loisel.) e di pioppo tremulo (Populus tremula 

L.) è legata a fenomeni di ricolonizzazione di superfici percorse da incendio ed a tagli abusivi 

intensi. In particolare, il pioppo tremulo, anche per la sua capacità di propagazione per polloni 

radicali, tende a formare nuclei puri, anche di notevole estensione (boschetti clonali), mentre 

l'ontano napoletano è più frequente in mescolanza a piede d'albero o in filari cresciuti su piste 

d'esbosco in disuso. Si tratta di specie pioniere e transitorie che preparano l'insediamento alle 

specie conclusive (faggio, carpino nero e acero) per effetto della capacità azotofissatrice. 

Numerosi esemplari di pioppo e di ontano anche di notevoli dimensioni, infatti, sono stati 

rinvenuti sradicati o spezzati nel corso dei rilievi, a conferma della loro modesta longevità e ridotta 

capacità competitiva. Oltre al pioppo tremulo si rinviene anche frequente pioppo nero (Populus 

nigra L.) che si concentra però nelle zone d’impluvio. 
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FOTO 6 - NUCLEO DI PIOPPO TREMULO MONOSPECIFICO 

 

Infine, il rinvenimento di esemplari di tiglio, salicone e olmo è indice di condizioni stazionali 

eutrofiche ed igrofile. Tali specie, infatti, si rinvengono in corrispondenza di pianori, aie carbonili 

ed impluvi. Il salicone (Salix caprea L.), si localizza quasi esclusivamente nelle aie carbonili che 

punteggiano in modo omogeneo tutta la superficie della foresta, dove poi tende a sradicare o 

seccare in piedi a causa dell'eccessiva densità. Si tratta di aree ampie alcune decine di metri 

quadri, che venivano spianate manualmente per allestire la carbonaia.  

In base al Prodromo della Vegetazione d’Italia i popolamenti forestali vegetanti nella Compresa 

A sono riferibili alla Serie appenninica meridionale neutrobasifila del faggio (Anemono apeninae - 

Fago sylvaticae sigmetum). Con maggiore dettaglio risulta prevalente la suballeanza 71.1.2.3 

Suball. Ostryo carpinifoliae-fagenion (Borhidi ex Soo´ 1963). 

Si tratta di formazioni forestali calcicole azonali submontane dominate da Fagus sylvatica ed 

Ostrya carpinifolia dell’Europa sudorientale. Nella suballeanza Ostryo carpinifolia-Fagenion 

sylvaticae si riconoscono i boschi di faggio termofili che in genere colonizzano quote non molto 

elevate, su versanti anche molto acclivi, che favoriscono l’inserimento di specie termofile che 

tollerano suoli molto primitivi. 

In compenetrazione con questa suballeanza si rinvengono, nelle zone d’impluvio e su pianori 

freschie e ben drenati le seguenti associazioni: 

- 71.4.1.2 Suball. Aceri obtusati-populenion tremulae (Taffetani 2000) : comunità preforestale a 

dominanza di Populus tremula, rientrante nel 71.4.1 All. Corylo avellanae-Populion tremulae, che si 

sviluppa lungo gli impluvi ed ai margini dei boschi mesofili e semimesofili, dal termotipo 

mesotemperato al supratemperato inferiore. 
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Le comunità dell’Aceri-Populenion si sviluppano su terreni profondi, freschi e ben drenati, 

derivanti da substrati arenacei e marnoso arenacei, caratterizzati da suoli con reazione da 

subacida a debolmente acida, che si sviluppano nel bioclima con termotipo compreso tra il 

mesotemperato superiore e il supratemperato (da circa 600 ai 1.400 m di quota). 

- 71.1.4 All. Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani (Klika 1955) 

Alleanza che riunisce i boschi mesofili delle valli strette e profonde, con tigli e aceri montani. 

L’alleanza Tilio-Acerion descrive boschi misti mesofili di latifoglie tipici dei fondovalle, degli 

ambienti di forra e dei detriti di falda, della fascia collinare e montana, rinvenibili sia in 

corrispondenza di substrati silicatici che carbonatici. Tale alleanza, di frequente rinvenimento nella 

Compresa A, corrisponde all’habitat prioritario 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del 

Tilio-Acerion. Gli aceri-faggeti sono associazioni forestali “che ricorrono nella porzione alta dei 

rilievi minori europei in stazioni prossime e crinali poco accidentati dove il suolo è ancora ricco di 

humus dolce e rifornito di acqua dall’innevamento” (Cit. Bernetti). 

La presenza, seppur circoscritta, di nuclei di tasso (Taxus baccata L.) e agrifoglio (Ilex aquifolium 

L.) può far rientrare i popolamenti arborei situati nella porzione ovest anche nell’habitat prioritario 

9210* Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex. Il tasso forma, infatti, un esteso nucleo nell’ambito 

della particella 2C su versante basso prossimo al vallone Torchia, in condizioni di elevata umidità 

relativa, ove si rinviene anche il Pungitopo maggiore Ruscus hypoglossum, specie arbustiva molto 

più rara del pungitopo comune e necessitante condizioni di elevata umidità atmosferica. 

 

FOTO 7 - FAGGETA CON TASSO NEL PIANO INFERIORE (PARTICELLA 3C) 

http://www.prodromo-vegetazione-italia.org/habitat?l=9180*
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Un carattere costante risultante in quasi tutti i saggi è la presenza di legno morto inteso come 

piante intere o parti di esse giacenti al suolo, spezzate, inclinate e/o sradicate per effetto 

dell’eccessiva densità, del ricorrere di incendi o del peso della neve invernale. Si rinvengono con 

maggiore frequenza specie non conclusive quali pioppi, carpini, saliconi e ontani, ma non mancano 

faggi e aceri anche di notevoli dimensioni. Spesso l’esiguità dello spessore di suolo vulcanico 

sovraimposto alla matrice calcarea impedisce un’adeguato approfondimento dell’apparato 

radicale con conseguente sradicamento e ribaltamento dell’intero pane di terra. 

Il piano arbustivo ed erbaceo è anche in questi contesti residuale. Prevalgono cespugli di 

pungitopo, elleboro, qualche agrifoglio di piccola dimensione, geranium spp e ciclamen spp.. 

Anche l’edera manifesta ridotto sviluppo e diffusione. Frequente la rinnovazione in forma di 

plantule di acero, faggio e carpino. 

 

 

Nella Compresa A si è optato, come sopra esposto, per l’esecuzione di aree di saggio, 

trattandosi di di una giovane faggeta non ancora in rinnovazione, interessata soltanto da tagli 

intercalari. In tal modo, è stato possibile operare delle simulazioni di intervento su ogni saggio, al 

fine di modulare in modo appropriato l’incidenza del prelievo. Le simulazioni forniscono anche 

un’indicazione di pieno campo al tecnico incaricato della martellata riguardo alle modalità 

operative dell’intervento. Le piante assegnate al taglio sono state contrassegnate con linea rossa 

orizzontale sul fusto, mentre, quelle da rilasciare recano una linea verticale. Tali contrassegni sono 

stati praticati sul fusto, a petto d’uomo ed in direzione del centro dell’area.  

FOTO 8 – ESEMPLARI DI TASSO IN ZONA D’IMPLUVIO 
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Si è, poi provveduto al rilievo di un congruo numero di altezze mediante ipsometro di 

Blumeleiss ed alla misurazione di 61 alberi modello rappresentativi delle diverse classi 

diametriche. Per praticare gli alberi modello si è preferito evitare interventi di abbattimento, per 

oggettive difficoltà operative legate all’acclività del rilievo ed alla densità dei soprassuoli, 

procedendo alla misura di esemplari schiantati e/o sradicati di recente, oggetto di taglio abusivo e 

rilasciate in loco. 

l'insediamento alle specie conclusive (faggio, carpino nero e acero) per effetto della capacità 

azotofissatrice. Numerosi esemplari di pioppo e di ontano anche di notevoli dimensioni, infatti, 

sono stati rinvenuti sradicati o spezzati nel corso dei rilievi, a conferma della loro modesta 

longevità e ridotta capacità competitiva. 

Si segnalano, infine, esemplari isolati ma anche di estesi nuclei di tasso, rinvenuti nell'ambito 

della particella 2C. 

9.2. Valori di provvigione registrati nella Compresa A 

Riguardo ai valori provvigionali misurati nell'ambito della Compresa A - “Popolamenti transitori 

a prevalenza di faggio”, le medie stimate relative ai diversi parametri dendrometrici sono 

perfettamente calzanti con i valori desunti dalla tavola alsometrica per la 1a classe di fertilità delle 

fustaie di faggio dell'Irpinia periodicamente diradate del Prof. Cantiani, esposte nel successivo par. 

8.4. Tale positivo riscontro indica che siamo in presenza di un soprassuolo di ottima fertilità, 

considerando che si tratta, nel caso di studio, di un popolamento misto, seppur a prevalenza di 

faggio, derivante da una passata gestione a ceduo. La tavola alsometrica, infatti, riporta per l'età di 

70 anni una massa dendrometrica di 396 mc/ha ed un numero di piante pari a 960/ha. 

  TABELLA 24 

Compresa A - Dati dendrometrici medi 

G.tot./ha mq 35,47 

nn. tot./ha nn. 937 

g. media          mq 0,04 

d. medio                cm 22,00 

h. media                m 19,8 

Volume/ha  mc 368,32 

Prelievo/ha  mc 118,10 

Incidenza prelievo (V) % 32,09 
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9.3. Valori di incremento registrati nella Compresa A 

Per la stima degli incrementi si è adottato il metodo degli inventari successivi. Per il confronto 

dei dati provvigionali risalenti al 2001, anno dei rilievi del precedente PAF, con i dati attuali, si sono 

accorpati i dati delle aree di saggio ricadenti nelle attuali subparticelle (es. 4A + 4B = EX 

PARTICELLA 4). Per la particella 1 non si disponeva di dati sufficienti a consentire il confronto 

provvigionale.  
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TABELLA 25 

COMPRESA A - confronto provvigionale 

Particella 2  - Confronto dati medi 2001-2018 

Parametro Unità 
Anno 2001 Anno 2018 

a b 

G.tot./ha mq 33,57 38,02 

nn. tot./ha nn. 1.194 1.032 

g. media          mq 0,0281 0,0367 

d. medio                cm 18,9 21,6 

Volume/ha mc 267,2 389,2 

Particella 3  - Confronto dati medi 2001-2018 

Parametro Unità 
Anno 2001 Anno 2018 

a b 

G.tot./ha mq 29,08 34,81 

nn. tot./ha nn. 956 962,12 

g. media          mq 0,0304 0,04 

d. medio                cm 19,7 21,5 

Volume/ha  mc 206,3 358,8 

Particella 4  - Confronto dati medi 2001-2018 

Parametro Unità 
Anno 2001 Anno 2018 

a b 

G.tot./ha mq 24,61 34,35 

nn. tot./ha nn. 1.125 803,33 

g. media          mq 0,0219 0,04 

d. medio                cm 16,7 23,3 

Volume/ha  mc 151,6 359,7 
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 TABELLA 26 

Calcolo degli incrementi con il metodo del controllo 

Compresa A 

Compresa 

Particella Superficie 
Massa assestamentale 

(mc) 
Numero piante 

Incremento 
periodico 

Incremento 
corrente 

Incremento 
percentuale 

Età media 
ponderale 

Incremento 
medio 

n. ha 2001 2018 2001 2018 m
3
 m

3
/ha % anni m

3
/ha/anno 

a b c d e f g h i l m 

            g = d - c h = g / b / 17 
i = 100 x g /17 x 

d 
  m = d / b / l 

A 

2 40,00 10.686,6 15.569,8 47.750 41.286 4.883,2 7,2 1,8 70 5,6 

3 66,00 13.614,5 23.684,2 63.113 63.500 10.069,7 9,0 2,5 70 5,1 

4 48,00 7.268,4 17.268,1 54.000 38.560 9.999,7 12,3 3,4 70 5,1 

Totali parziali 31.569,5 56.522,2 164.863,0 143.345,7 24.952,7 9,5 2,6   5,3 
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La tavola alsometrica relativa alle fustaie di faggio dell’Irpinia della 1a classe di fertilità di 

Cantiani riporta, in corrispondenza dei 70 anni, un incremento corrente di 7,0 mc, un'incremento 

medio di 5,65 mc ed un'incremento percentuale di 1,79 %. 

Tali valori confrontati con quelli stimati per la Compresa A, pari rispettivamente ad un 

incremento corrente di 9,5 mc, un'incremento medio di 5,3 mc e ad un'incremento percentuale 

del 2,6 %, indicano che siamo in presenza di un soprassuolo di buona feritilità e ancora in fase di 

rapida crescita. L'esecuzione di un ulteriore diradamento con significato di intervento di 

conversione indiretta, consentirebbe, quindi, di concentrare gli incrementi, ancora sostenuti, su un 

numero inferiore di esemplari.  

Per quanto sopra esposto si ritiene di poter fare riferimento al calcolo della provvigione 

normale alla Tavola alsometrica del Cantiani secondo quanto decritto nel successivo paragrafo. 

Tuttavia, corre obbligo sottolineare che tale calcolo è da intendersi in maniera non dogmatica, ma 

soltanto come un modello colturale di riferimento che può essere soggetto a variazioni ed 

adattamenti anche sostanziali in dipendenza di quanto verificato nella gestione futura dei 

soprassuoli. 

9.4. Bosco normale e trattamento futuro 

In termini assestamentali, non essendo più praticabile l’intervento di ceduazione, in ragione 

dello stadio evolutivo e dell’età dei soprassuoli, le uniche alternative sono la libera evoluzione o 

la conversione in fustaie di origine gamica attraverso un ciclo di interventi di regolazione della 

densità (tagli di rinnovazione).  

La libera evoluzione dei popolamenti, pur essendo altamente auspicabile in un contesto di 

riserva integrale e di siti Natura 2000, si ritiene esponga tali versanti ad un aumento delle 

condizioni di instabilità. Infatti, nel corso dei rilievi tassatori sono stati osservati numerosissimi 

schianti, collassi e cedimenti di intere branche dovuti alle condizioni di eccessiva densità 

arborea, al peso della neve ed al ridotto spessore di suolo forestale. Tali schianti spesso 

provocano un effetto domino o il permanere delle piante in appoggio precario su altri esemplari, 

con conseguenti problemi di sicurezza per i fruitori dell’area e delle sottostanti infrastrutture 

viarie. L’assenza di interventi gestionali e manutentivi verificatasi nel lungo periodo di sequestro 

giudiziario ha causato l’accumulo di notevoli quantitaviti di pietrame e legno secco nell’ambito 

dei valloni, ostruendone parzialmente la sezione di deflusso. Infine, in assenza di interventi, 

l’evoluzione dei popolamenti arborei è molto più lenta, con il conseguente permanere di 

condizioni di densità eccessiva dello strato arboreo che espone i soprassuoli ad un maggior 

rischio di incendi. 
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Si è, quindi, ritenuto opportuno agire sui popolamenti transitori a prevalenza di faggio con 

interventi di conversione finalizzati a consentire il passaggio a fustaie miste di origine gamica. 

Per i popolamenti transitori di origine agamica vegetanti in località Tornola si prevede, nel 

lungo periodo, la conversione in formazioni di alto fusto di origine gamica a struttura diversificata 

assestate per l'ottenimento di un reddito periodico e su cui applicare un sistema di trattamento 

riferibile ai tagli successivi per gruppi. 

Al fine di conseguire questo risultato di lungo periodo, nel decennio di validità, dovrà operarsi 

un diradamento dal basso di forte intensità avente lo scopo di concentrare gli incrementi sui 

migliori soggetti ponendo le basi per una buona produzione di seme all'atto del successivo 

intervento di sementazione. In effetti l’intervento consiste in un taglio di preparazione alla 

sementazione. L'intervento sarà graduato in funzione della fisionomia, densità e struttura dei 

singoli tratti di bosco, procedendo, tuttavia, in maniera estensiva nell'ambito della particella. Si 

tratta, infatti, ancora di un intervento intercalare e non di un taglio di rinnovazione. 

Il trattamento riferibile ai tagli successivi a buche o a gruppi, infatti, sarà attuato con i successivi 

tagli di rinnovazione (sementazione, secondari e di sgombero). 

Questi ultimi saranno calibrati in modo da variare la struttura della faggeta orientandola verso 

una fustaia disetanea per gruppi paracoetanei di estensione variabile e diversamente distribuiti, 

FOTO 9,10,11 – ESEMPLARI ARBOREI INCLINATI, SRADICATI E SCHIANTATI 
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con equa ripartizione della superficie tra le varie fasi strutturali nell’ambito dell’intera compresa. 

Considerando, infatti, che la Compresa A ricade interamente in Zona A di Riserva integrale del 

Parco Regionale dei Monti Picentini, si prevede di dover applicare forme di gestione selvicolturale 

che orientino i popolamenti verso strutture diversificate valorizzandone l'alto livello di biodiversità 

che li caratterizza. 

In assestamento si intende per provvigione normale il volume di una compresa a densità 

normale formata da tante parti uguali quanti sono gli anni del turno1 (T), aventi un'età scalare da 1 

a T anni. 

Teoricamente, non modificandosi le condizioni al contorno (turno, fertilità e trattamento), 

effettuando annualmente il taglio della particella matura e gli eventuali tagli intercalari, la Pn 

rimane in equilibrio e assicura la costanza della produzione2. 

Quindi “normale” è quella formazione forestale che in riferimento alla forma di governo (ceduo 

o fustaia) e di trattamento (es. taglio raso, tagli successivi, ecc.) ha una struttura ed una 

composizione tale da garantire una produzione di benefici massima e costante nel tempo. E’ il 

“modello” di bosco che l’assestamento cerca di perseguire. 

Il perseguimento del modello teorico di riferimento (bosco normale), tuttavia, in questa fase è 

subordinato ad interventi non rigidamente predefiniti entro limiti quantitativi in quanto nel nostro 

caso la faggeta è sostanzialmente coetanea su tutta la superficie, con rappresentanza della sola 

classe 60-70, quindi ben lungi dalla normalità. 

Per il calcolo della provvigione normale teorica della Compresa A ci si è basati sul metodo delle 

Tavole alsometriche e sul modello colturale proposto da Hemanin - La Marca nella pubblicazione 

Appunti di assestamento forestale tratti dalla Lezioni del Prof. Cantiani Anno accademico 1984-85. 

La tavola alsometrica presa a riferimento è, tuttavia, quella delle fustaie di faggio dell'Irpinia 

redatta dal Prof. Cantiani. In particolare si è impiegata quella per faggete non diradate, per quanto 

riguarda il periodo compreso tra 0 e 70 anni, durante il quale non si sono eseguiti interventi 

intercalari. Per il successivo periodo (70 - 100), per tener conto dell'incremento maggiore che 

interviene su popolamenti diradati, si è impiegata la tavola di Cantiani per le faggete dell'Irpinia 

diradate, desumendo i valori di incremento corrente nelle classi di età per le quali si prevedono gli 

interventi di rinnovazione. 

                                                      
1
 Intendiamo per turno, rotazione o ciclo di produzione il periodo che intercorre fra due tagli definitivi nella stessa 

particella. 

2 Tratto da Hermanin - La Marca - Appunti di assestamento forestale anno accademico 1984-85 
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Lo schema di tagli proposto nella pubblicazione di cui sopra, tuttavia, è stato semplificato per 

quanto attiene i tagli intercalari, prevedendo un unico intervento di diradamento di grado forte a 

70 anni, piuttosto dei cinque interventi nello schema di riferimento da eseguirsi a 20-45-60-75 

anni. Infatti, lo stesso La Marca nella più recente pubblicazione "La gestione delle faggete in Italia", 

ipotizza l'esecuzione di un unico intervento di diradamento di grado forte (circa il 30% della massa) 

a 70 anni. La scelta di operare un unico intervento intercalare deriva dalla constatazione che gli 

interventi intercalari proposti da tutte le tavole alsometriche prima dei 70 anni non vengono quasi 

mai eseguiti in quanto a macchiatico fortemente negativo. Nell'ipotesi avanzata, invece, il 

macchiatico derivante dal diradamento tardivo sarebbe positivo, garantendo l'esecuzione dello 

stesso da parte di ditte risultate aggiudicatarie dei lotti a seguito di procedure di evidenza 

pubblica. A sostegno di tale ipotesi intervengono proprio gli studi alsometrici eseguiti sulle 

faggette dell'Irpinia, i quali hanno dimostrato la possibilità di avere popolamenti di faggio soggetti 

soltanto ad autodiradamento fino ad età avanzata senza per questo dare luogo a schianti su ampie 

superfici per effetto di calamità atmosferiche. Inoltre «il faggio si distingue dalle altre specie per la 

capacità di reagire ai diradamenti anche in età piuttosto avanzata» (Bernetti - Selvicoltura 

speciale). 

La sequenza degli interventi proposta è, quindi, la seguente: 

Tagli intercalari: 

- diradamento di grado forte sul 30 % della provvigione da operarsi a 70 anni e tale da 

sopprimere completamente il piano dominato, con prelievi anche nel piano dominante al fine di 

puntare sui soggetti di migliore portamento con funzione di taglio di preparazione alla 

sementazione. 

Tagli di rinnovazione: 

- taglio di sementazione a 85 anni di intensità pari al 40% del volume. Tale intervento 

sopprimerà i soggetti meno sviluppati ed a chioma compressa che non danno affidamento di 

svolgere la funzione riproduttiva  e non sono idonei a sostenere l'isolamento conseguente ai tagli 

secondari. 

taglio secondario a 92 anni che asporta il 58% della provvigione sopprimendo le piante 

dominanti ramose ed a chioma ampia ad azione aduggiante sul novellame e che 

determinerebbero danni alla spessina in fase di sgombero. 

taglio di sgombero a 100 anni con utilizzazione della massa residua. 

Riguardo ai tagli di rinnovazione si ritiene che, anche in considerazione delle particolari 

condizioni pedologiche dei popolamenti vegetanti in località Tornola, ove lo spessore di suolo 
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forestale, di origine vulcanica, è tendenzialmente ridotto e le pendenze medie sono piuttosto 

elevate (65%), si possa fissare, quindi, un turno di 85 anni con conseguente periodo di 

rinnovazione di soli 15 anni, per un totale di 100 anni tra due successivi tagli di sgombero 

definitivo.  

 

TABELLA 27 

Compresa A - Proposta di modello colturale (sequenza degli interventi) 

Anni Intervento 

Provvigione 
Prelievo 

Incremento 
corrente* 

Periodo tra 
due interventi 

Increm. 
periodico ante post 

mc % mc mc/ha anni mc/ha 

70 Diradamento di grado forte 394,0 275,8 30% 118,2 6,8 70 394 

85 Taglio di sementazione 377,8 226,7 40% 151,1 6,8 15 102 

92 1° Taglio secondario 270,8 113,7 58% 157,1 6,3 7 44,1 

100 Sgombero 158,5 0,0 100% 158,5 5,6 8 44,8 

 
Prelievo totale (princip. + intercalare) 584,9 

  
584,9 

 
Prelievo massa principale 466,7 

   
*
da tavola alsometrica Faggete dell'Irpinia periodicamente diradate. 

 

L'incremento corrente normale di una ideale compresa di 85 ettari, estesa cioè quanti sono gli 

anni del turno, è quindi il seguente 

1. ic1 di massa principale = 151,1+157,1+158,1 = 466,7 mc 

2. ic2 di massa intercalare = 118,2 mc 

Ic tot. = 584,9 mc 

Si ritiene che la scelta di un modello colturale snello e di un periodo di rinnovazione breve 

consenta anche di conservare le numerose specie arboree in mescolanza, evitando al contempo 

un eccessivo carico al suolo della componente arborea ed il verificarsi di schianti generalizzati 

dovuti al ridotto spessore di suolo. Le numerose specie a disseminazione anemofila in mescolanza 

quali ontani, tigli, aceri, pioppi, garantiscono anche riguardo all'insediamento della rinnovazione 

qualora il taglio di sementazione non corrisponda ad un'annata di pasciona.  

Per il calcolo della provvigione normale teorica di una compresa di 85 ettari considerando il 

modello colturale proposto che prevede l'esecuzione di un unico diradamento all'età di 70 anni si 

è impiegata la tavola alsometrica della fustaie coetanee di faggio dell’Irpinia non sottoposte a tagli 

di diradamento – coeve di quella relativa alle faggete diradate e sempre ad opera del prof. 

Cantiani  
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TABELLA 28 

 

Per il periodo successivo al diradamento e fino alla fine del turno ci si è riferiti, invece, ai valori 

di incremento misurati nelle faggete diradate. 
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TABELLA 29 

 

Rapportando poi la provvigione normale alla superficie boscata della Compresa A si è ottenuto 

il valore di provvigione normale di riferimento per la Compresa. 
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TABELLA 30 

Provvigione normale teorica di una Compresa di 85 ettari 

Classe d' età  

Volume Totale Calcolo della provvigione normale 

Principale Intercalare   Principale* Intercalare** Totale 

anni m
3
/ha m

3
   m

3
 m

3
 m

3
 

Classe ordinaria 

10 16     80,0   80,0 

20 66     410,0   410,0 

30 126     960,0   960,0 

40 200     1.630,0   1.630,0 

50 270     2.350,0   2.350,0 

60 335     3.025,0   3.025,0 

70 276 118   3.055,0 4.137,0 7.192,0 

80 346     3.111,5   3.111,5 

Provvigione normale classe ordinaria 14.621,5 4.137,0 18.758,5 

Classe di rinnovazione 

85 227 151   1.433,3     

92 114 157   1.193,5     

100 159 159   1.090,1     

Provvigione normale classe di rinnovazione 3.716,9     

Massa principale 18.338,4     

Massa intercalare   4.137,0   

Totale provv. normale compresa di 85 ettari (a) 22.475,4 

Superficie Compresa A (ha)  (b) 240,18 

Provvigione normale Compresa A (m3) (c = a x b/85)  63.507,4 

Saggio di accrescimento naturale (%) 2,6 

* 
Calcolata con la formula dei trapezi Pn = (Vn + Vn+10)/2 x 10 

   
**

 Calcolata con la formula del triangolo Pn = (Vn /2 ) x n 
   

  tagli di rinnovazione ( vedi prelievi in proposta modello colturale) 
 

 

I valori di provvigione normale per la Compresa A pari a complessivi 63.507 metri cubi, risultano 

chiaramente inferiori a quelli realmente misurati. Infatti, la provvigione normale fa riferimento ad 

una compresa in cui sono equamente rappresentate tutte le classi di età, mentre la Compresa A 

accorpa popolamenti di età compresa tutta nella sola classe 60-70 anni. Siamo in presenza, quindi, 

di un eccesso di provvigione per sovrabbondanza di classi adulte. Inoltre il valore di provvigione 

risulta sottostimato in quanto, per la stima dei valori di provvigione relativi ai periodi successivi 
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all'intervento intercalare ed ai tagli di rinnovazione si è impiegato il valore di incremento corrente 

fornito dalla tavola alsometrica di Cantiani, relativo a faggete sottoposte ad un regime di 

diradamenti più moderati e dilazionati nel tempo. Nel caso dello schema colturale proposto, a 

seguito dell'unico taglio intercalare ci si deve, invece, attendere valori dell'incremento corrente 

notevolmente più sostenuti che innalzerebbero il valore della provvigione normale. 

Dall'applicazione di questo modello si desumono per la Compresa A i seguenti valori di 

incremento normale: 

Ic1 normale di massa principale = 240,18/85 x 466,7 = 1.318,7 m3 

Ic2 normale di massa intercalare = 240,18/85 x 118,2 = 334,0 m3 

Ic normale totale = 1.318,7 + 334,0 = 1.652,7 m3 

Volendo procedere ad una verifica provvigionale tra la ripresa (R) prevista dal modello e la 

ripresa derivante dall'applicazione di una formula provvigionale (R') si adotterà la formula di 

Masson-Von Mantel per i boschi in cui si prevedono corposi tagli intercalari: 

R' = 3PR/T 

R' = 3 x 80.520/85 = 2.842 m3 

Come evidente la ripresa ipotizzata con l'applicazione dello schema colturale è inferiore a 

quella derivante dalla formula di Masson. 

Riguardo, invece, alla ripresa che si prevede di ritrarre dalla Compresa nel decennio di validità, 

con l'intervento di preparazione alla conversione, essa risulta notevolmente superiore a quella 

prevista in condizioni di regime e per una Compresa assestata. Infatti, la classe 60-70 si estende 

sull'intera superficie di Compresa e nel decennio precedente non sono stati attuati i previsti 

interventi intercalari, per cui sono presenti numerosi esemplari dominati, deperienti e 

sovrannumerari la cui presenza deprime lo sviluppo delle piante di avvenire. L'intervento di 

diradamento, infatti, è da considerarsi urgente se si vuole giungere alla sementazione intorno agli 

85 anni come da schema proposto. Occorrerà, quindi, agire in modo estensivo sull'intera superficie 

particellare al netto delle aree escluse dagli interventi  per ragioni di protezione idrogeologica 

(crinali, impluvi, piste, aree percorse dal fuoco, versanti acclivi, etc.). Anche le superfici di perticaia 

e/o con fisionomia di ceduo dovranno essere percorse dal taglio al fine di regolarizzarne la densità 

e la struttura. Per tale ragione si ritiene giustificabile l'elevato valore di ripresa, peraltro desunto 

dalle numerose simulazioni di intervento, includendo nelle medie anche quelle aree ove la 

simulazione non è stata operata in quanto non si è ritenuto opportuno intervenire. 
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9.5. Ipotesi di normalizzazione planimetrica 

Trattandosi di una faggeta fondamentalmente coetanea di circa 70 anni estesa su 240 ettari, 

per poter giungere alla normalizzazione della classe colturale in modo da avere un'uguale 

rappresentanza in termini di superficie delle diverse classi cronologiche l'intervallo di tempo 

necessario per giungervi è inevitabilmente molto lungo. 

Si presenta di seguito un programma cronologico di normalizzazione planimetrica ottenuto 

dividendo la superficie totale in periodi di 20 anni, pari al doppio del periodo di vigenza del PGF. 

La classe 0-21 non è riportata in quanto già presente nell’ambito della classe 81-100, ove la 

fustaia matura coesiste con la spessina di nuovo ciclo. 

 

TABELLA 31 

Classe A - Popolamenti transitori di faggio 

Normalizzazione planimetrica 

anni 

Classi cronologiche 

21-40 21-40 41-60 61-80 81-100 

ha ha ha ha ha 

Normalità 48,04 48,04 48,04 48,04 48,04 

2018 0,00 0,00 0,00 240,19 0,00 

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 240,19 

2058 48,04 0,00 0,00 0,00 192,15 

2078 48,04 48,04 0,00 0,00 144,11 

2098 48,04 48,04 48,04 0,00 96,07 

2118 48,04 48,04 48,04 48,04 48,04 

 

Quindi occorrono 100 anni per poter giungere all'assestamento in 5 classi cronologiche di 

estensione media pari a 48 ettari. 

Chiaramente si tratta di un modello teorico cui già da tempo si preferisce sostituire criteri e 

metodi di tipo colturale, più elastici e basati su parametri più propriamente selvicolturali ed 

ecologici oltre che sull'età.  
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9.6. Interventi previsti nei popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

L'intervento si configura come un taglio di diradamento dal basso di grado forte che, in base ai 

dati risultanti dalle simulazioni eseguite nell'ambito dei saggi incide con un prelievo pari, in media, 

al 32,6% della provvigione presente. Si espongono nella tabella che segue i dati medi riferiti alla 

Compresa e derivanti dai rilievi tassatori e dalle simulazioni di intervento. 

TABELLA 32 

Compresa A - Valori medi 

DIAM. 

PIANTE PROVVIGIONE 

TOTALE PREL. RESIDUA TOTALE PRELIEVO RESIDUA 

n % n n m
3
 % m

3
 % m

3
 

6 15 2 14 2 0 0 0 38 0,0 

8 35 3 30 5 2 0 1 53 0,2 

10 71 7 60 11 5 1 4 58 0,8 

12 96 10 86 10 10 3 9 83 1,1 

14 113 12 97 16 16 5 14 81 2,3 

16 84 9 66 18 16 5 13 71 3,6 

18 73 8 45 28 18 5 11 63 7,0 

20 82 9 48 34 26 7 14 55 11,0 

22 57 6 26 31 22 6 10 39 12,0 

24 64 7 20 44 30 8 9 26 20,8 

26 36 4 12 25 20 6 6 19 13,9 

28 39 4 11 28 25 7 6 17 18,7 

30 43 5 10 33 32 8 7 16 25,0 

32 27 3 6 22 23 7 4 12 20,0 

34 41 4 2 38 40 10 2 3 37,6 

36 17 2 1 16 19 5 2 3 17,5 

38 16 2 1 15 19 5 1 1 18,7 

40 9 1 2 7 13 4 3 7 10,3 

42 6 1 0 5 9 3 1 1 8,4 

44 4 0 0 4 6 2 0 0 6,1 

46 3 0 0 3 5 1 1 0 3,9 

48 4 0 0 4 8 2 0 0 7,6 

50 1 0 0 1 2 1 0 0 2,1 

52 0 0 0 0 1 0 0 0 0,8 

54 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

56 0 0 0 0 1 0 0 0 0,9 

58 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Totali 937 100,0 537 399 368,32 100,0 118,10 32,6 250,2 

 

Il diradamento si configura, come sopra esposto, come un taglio di preparazione alla 

conversione che completa il passaggio alla fisionomia di fustaia seppur di origine agamica, 

incidendo sul piano inferiore e sugli esemplari sovrannumerari appartenenti al piano dominante.  
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I grafici di seguito riportati illustrano la distribuzione numerica e provvigionale nell'ambito delle 

diverse classi diametriche desunta dalla tabella dei valori medi della Compresa ricavati 

raggruppando i dati delle simulazioni di intervento registrati per le singole particelle. L'attuale 

curva di distribuzione numerica appare, infatti, fortemente asimmetrica verso le classi diametriche 

inferiori e culmina in corrispondenza del diametro 14 cm, mentre, la curva dei volumi manifesta 

già una distribuzione normale, culminando in corrispondenza del diametro 34 cm. Appare chiaro, 

quindi, che siamo in presenza di una giovane fustaia, seppur di origine agamica, in fase di 

transizione verso lo stadio adulto. 

I grafici riportano anche l'incidenza del prelievo e la curva di frequenza post-intervento sia in 

termini di numero che di provvigione. Come è chiaramente visibile l'intervento (linea azzurra) 

agisce in modo prevalente sulle classi diametriche inferiori originando, in entrambi i grafici, una 

distribuzione post-intervento assimilabile ad una gaussiana. Il punto di massimo post-intervento 

(vedi linea verde), nel caso della distribuzione numerica, trasla al diametro 24 cm, agendo 

prevalentemente l'intervento sulle classi diametriche inferiori . Nel caso della distribuzione dei 

volumi, invece, il punto di colmo non subisce variazioni sostanziali permanendo al diametro 34 cm, 

ma si contrae e regolarizza la gaussiana per effetto del prelievo che agisce sempre sulle classi 

inferiori.  

Informazioni analitiche relative alle singole particelle sono consultabili nel Registro di tassazione 

(Cap. 21). 
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FIGURA 6 

 

 

FIGURA 7 
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Considerato che la Compresa A ricade interamente in Zona A del Parco Regionale Monti 

Picentini l'intervento selvicolturale avrà uno scopo di conservazione e di innalzamento del livello di 

stabilità e di biodiversità dei popolamenti arborei, non potendo in tal fase conseguire una 

diversificazione strutturale del popolamento. Esso prevederà, quindi, modalità operative tali da 

non interferire con gli habitat e le specie oggetto di specifica tutela specificate nel successivo 

paragrafo.  

In base al modello colturale proposto terminati tali interventi si prevede l'inizio dei tagli di 

rinnovazione a 85 anni, in modo da pervenire ad una fustaia di origine gamica quando il 

soprassuolo residuo da asportare con lo sgombro definitivo avrà raggiunto i 100 anni di età. La 

scelta di un turno, inteso come intervallo tra il precedente intervento di ceduazione (1946-48 ed il 

futuro sgombero (2046-2048) non superiore ai 100 anni è giustificata dalla particolare tipologia di 

substrato pedologico. Infatti, il ridotto spessore di suolo di origine vulcanica, seppur molto fertile, 

sovraimposto alla roccia madre, limita fortemente la crescita e l'approfondimento dell'apparato 

radicale con il risultato del verificarsi di numerosi schianti di intere ceppaie o di singoli esemplari, 

anche di notevoli dimensioni, come accertato in sede di rilievi. Per tale ragione, è consigliabile la 

scelta di un turno piuttosto breve per i popolamenti di alto fusto ivi radicati, che impedisca un 

eccessivo carico al suolo da parte della componente arborea.  

 

9.7. Evoluzione provvigionale e piano dei tagli 

Sulla scorta dei valori di incremento corrente, ricavati per confronto provvigionale con i dati del 

precedente PAF, si è simulata l’evoluzione provvigionale del popolamento fino al previsto anno di 

intervento. In tal modo si è potuta stimare, in base ai valori di incremento corrente, la provvigione 

totale e la ripresa/ha e totale risultante all’anno dell’intervento. Tali dati, di seguito esposti, sono 

stati utilizzati per la stima del prelievo riportata nel Piano dei tagli della Compresa. 
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TABELLA 33 

Compresa A - Simulazione dell'evoluzione provvigionale 

 (decennio 2019-2028) 

N. 

Partic. 

Tipo di 

soprassuolo 

Età 

attuale 

(anni) 

Tipo di 

intervento 

Anno di 

intervento 

Età all' 

anno di 

intervento 

Superf. 

lorda 

Superf. 

boscata 

Superficie 

d'intervento 

Provvig./ha     

attuale 

Provvig. 

tot.  

attuale 

Increm. 

corrente 

Periodo 

d'incremento 

prima del 

taglio 

Provvig. 

tot.     

ante-

interv. 

Prelievo Ripresa/ha 
Ripresa 

totale 

Provvig./ha     

post-interv. 

Provvig. 

tot.     

post-

interv. 

Increm. 

period. 

al netto 

dei 

prelievi 

Increm. 

percentuale 

al netto dei 

prelievi 

anni ha m3/ha m3 m3/ha anni m3 % m3/ha m3 m3/ha m3 m3 % 

a b c d e f g h i l m n o p q r 

          f = e x c     
i = e + (g x d 

x h) 
    n = m x d o = e - n p = i - n 

q = ((g x 
10) x c)) - 

n 

r = (q / f) x 

100 

4A 

Popolamento 

transitorio a 

prevalenza di 

faggio 

70 
Preparazione alla 

sementazione 
2019 71 18,72 18,32 14,82 406,3 7.443,1 12,25 1 7.667,6 33,5 136,1 2.017,5 270,1 5.650,1 227,7 3,1 

2C 

Popolamento 

transitorio a 

prevalenza di 

faggio 

70 
Preparazione alla 

sementazione 
2021 73 25,19 24,72 19,27 328,2 8.113,0 7,18 3 8.645,4 32,4 92,8 1.787,5 235,5 6.857,9 -12,6 -0,2 

3B 

Popolamento 

transitorio a 

prevalenza di 

faggio 

70 
Preparazione alla 

sementazione 
2023 75 28,53 28,32 23,19 336,9 9.541,8 8,97 5 10.812,8 32,3 108,8 2.523,2 228,1 8.289,6 18,8 0,2 

4B 

Popolamento 

transitorio a 

prevalenza di 

faggio 

70 
Preparazione alla 

sementazione 
2025 77 36,68 34,27 26,70 313,3 10.735,2 12,25 7 13.675,0 32,6 102,0 2.723,2 211,3 10.951,8 1.476,4 13,8 

3C 

Popolamento 

transitorio a 

prevalenza di 

faggio 

70 
Preparazione alla 

sementazione 
2027 79 23,92 23,72 17,57 333,1 7.901,4 8,97 9 9.817,4 36,3 120,8 2.123,8 212,3 7.693,6 5,1 0,1 

      Totali     133,04 129,35 101,56   43.734,5     50.618,2     11.175,3   39.442,9 1.715,3 3,4 
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TABELLA 34 

Compresa A - Piano dei tagli 

 (decennio 2019-2028) 

N. 

Partic. 
Tipo di soprassuolo 

Età 

attuale Tipo di intervento 
Anno di 

intervento 

Età all' 

anno di 

intervento 

Superf. 

lorda 

Superf. 

boscata 

Superficie 

d'intervento 
Ripresa/ha Ripresa totale 

anni anni ha m
3
/ha m

3
 

4A 
Popolamento transitorio a 

prevalenza di faggio 
70 Preparazione alla sementazione 2019 71 18,72 18,32 14,82 136,1 2.017,5 

2C 
Popolamento transitorio a 

prevalenza di faggio 
70 Preparazione alla sementazione 2021 73 25,19 24,72 18,27 92,8 1.694,8 

4B 
Popolamento transitorio a 

prevalenza di faggio 
70 Preparazione alla sementazione 2023 75 36,68 34,27 26,70 102,0 2.723,2 

3B 
Popolamento transitorio a 

prevalenza di faggio 
70 Preparazione alla sementazione 2025 77 28,53 28,32 23,19 108,8 2.523,2 

3C 
Popolamento transitorio a 

prevalenza di faggio 
70 Preparazione alla sementazione 2027 79 23,92 23,72 17,57 120,8 2.123,8 

      Totali 133,04 129,35 100,56   11.082,5 
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9.8. Modalità operative degli interventi di utilizzazione boschiva 

L’adozione di modalità operative a basso impatto ambientale rappresenta una scelta 

obbligata considerando che il versante ricade in Zona A di Riserva integrale del Parco Regionale 

dei Monti Picentini, oltre che nel Sic Monte Mai e Monte Monna e nella Zps Picentini. Ai vincoli 

derivanti dalla presenza delle aree protette si aggiungono la fragilità intrinseca del substrato 

pedologico (coltri vulcaniche) e l’abbondanza di acqua che rende impraticabile il versante nel 

periodo autunno-vernino. Gli interventi di utilizzazione boschiva dovranno, quindi prevedere 

l’utilizzo prevalente di sistemi di esbosco per via aerea quali teleferiche leggere, che potranno 

essere integrati dall’impiego di sistemi tradizionali di esbosco a soma con trattrice, ove presenti 

piste di esbosco, o animali da soma ove non presenti. Anche i sistemi di esbosco per 

avvallamento su linee obbligate di canalette rappresentano un valida alternativa a basso 

impatto ambientale. 

L’intervento sarà comunque calibrato in funzione delle diverse fisionomie rinvenute e si 

libererà spazio, con tagli localizzati a carico del faggio, alle specie consociate. L’ontano, qualora 

presente in mescolanza, sarà tendenzialmente assegnato al taglio in quanto specie transitoria e 

non longeva. Si sono riscontrati, infatti, numerosi ontani secchi in piedi o sradicati nell’ambito 

della faggeta. I nuclei di pioppo saranno anch’essi oggetto di interventi di regolazione della 

densità. Di queste due specie, tuttavia, saranno rilasciati gli esemplari ben equilibrati e non 

mostranti sintomi di deperimento, al fine di conservare un adeguato contingente di specie 

pioniere che possano disseminare prontamente in caso di necessità. Anche i rari esemplari di 

tiglio e di tasso saranno chiaramente preservati dal taglio. In recepimento delle misure di 

conservazione del Sic Monte Mai e Monte Monna (DPR 795/2017) e dell’art. 76 del Regol. 

n.3/2017, si prevede di rilasciare n. 10 piante secche/ha di piccolo diametro sia in piedi che a 

terrae e n. 1 esemplare arboreo/ha da rilasciare ad invecchiamento indefinito, pur nel 

prioritario rispetto delle esigenze di sicurezza del cantiere forestale e dei fruitori dell’area. 

Saranno rilasciati anche piccoli fruttiferi quali sorbi, biancospini, meli e peri selvatici, ove 

presenti. Per gli stessi motivi di tutela delle specie rare, in caso di abbattimento di individui 

arborei nei pressi di esemplari di Taxus baccata o di individui con diametro altezza petto di 30 

cm appartenenti a specie diverse dal faggio, è fatto obbligo di evitare danni a carico delle 

stesse, anche procedendo, qualora necessario, al diradamento delle branche laterali e/o 

depezzatura del fusto principale, in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di 

danneggiamento dovuto alla caduta. Dovranno, inoltre, essere rilasciati gli esemplari arborei 
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che presentino cavità sia in quota che alla base del fusto, utilizzabili come siti di nidificazione, 

ricoveri e tane (art. 101 Regolamento regionale n. 3/2017).  

Il rilascio delle specie diverse dal faggio consentirà di conservare una composizione specifica 

ricca e, quindi, un elevato livello di biodiversità, offrendo loro la possibilità di disseminare 

all’atto dei tagli di rinnovazione, ampliando la loro frequenza. I tagli di rinnovazione dovranno 

essere condotti seguendo il modello dei tagli successivi a buche in modo da avviare la 

diversificazione spaziale del popolamento in gruppi paracoetanei, in recepimento di quanto 

previsto dal nuovo Regolamento regionale (comma 14 – art. 70). A tal proposito, si sottolinea 

che l’ottenimento di un popolamento disetaneo per gruppi rappresenta un traguardo di lungo 

periodo, verso cui dovranno tendere gli interventi, ma la cui realizzazione non è affatto 

scontata. In questo senso gioca a favore di tale indirizzo selvicolturale il fatto che siamo in 

presenza di una faggeta con notevole apporto di specie consociate tolleranti l’ombra, quali gli 

aceri.  

I tratti ad eccessiva pendenza, a densità rada o posti in zone d'interfaccia con radure, crinali 

o affioramenti di roccia saranno esclusi dagli interventi. A tal fine, nella determinazione delle 

superfici d'intervento si è proceduto allo scorporo di tali aree oltre a quelle percorse dal fuoco, 

alle piste, alle fasce di protezione prossime ai valloni ed alle aree di sedime. 

Al piede di conoidi detritiche o di affioramenti rocciosi, si prescrive una minore incidenza 

dell'intervento ed il taglio a circa un metro di altezza degli esemplari martellati, per conservare 

l'azione di trattenuta del materiale lapidico di provenienza gravitativa esercitata dalla base del 

fusto. Il versante, infatti, è interessato da fenomeni di caduta a valle di pietrame lapideo, 

rinvenuto anche in corrispondenza dell'asse stradale. Per tale ragione ed a scopo cautelativo 

sarà rilasciata anche una fascia di rispetto di circa 20 metri di profondità, in media, a monte 

della strada provinciale Giffoni-Serino. I tratti a forte pendenza siti immediatamente a monte 

della stessa saranno esclusi dall'intervento. 

Nel decennio di validità le particelle 1A, 1B, 2B e 3A non saranno oggetto di interventi. Tali 

lotti, infatti, accorpano popolamenti arborei vegetanti in zone di alto versante, caratterizzate da 

notevole acclività, diffusa presenza di materiale lapideo variamente dislocato, assenza di piste 

forestali. La funzione di protezione idrogeologica, quindi, risulta prevalente in tali ambiti. 

Queste particelle, infatti, corrispondono almeno in parte a quella che in passato era 

denominata fascia di protezione, ove furono eseguiti interventi di taglio nel periodo 1954-61.  

In queste particelle la fisionomia prevalente è quella della perticaia, con netta prevalenza di 

faggio nella composizione specifica per effetto della maggiore altimetria, cui si intercalano 
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superfici di ceduo invecchiato. La densità è tendenzialmente eccessiva ed è presente una 

grande quantità di materiale legnoso secco in piedi e a terra per effetto di mancati interventi di 

sfollo e/o del passaggio del fuoco. Alle quote prossime alla vetta, tuttavia, si rinvengono faggi 

isolati di notevole diametro, in quanto rilasciati anche nei precedenti interventi di taglio, per 

ovvi motivi di protezione. 

Nel decennio di validità si interverrà su lotti interventi colturali di ordinaria manutenzione 

forestale da attuarsi in amministrazione diretta da parte della Comunità montana Monti 

Picentini, secondo quanto previsto dall’art. 55 del Regolamento regionale n.3. Il dettaglio degli 

interventi è riportato nel Piano dei miglioramenti (Capitolo 9) e l’anno di previsto intervento 

nelle singole descrizioni particellari. 

Nel decennio successivo, in dipendenza dei parametri dendroauxometrici rilevati e dei livelli 

provvigionali raggiunti, si potrà valutare l’opportunità di eseguire un intervento di preparazione 

anche a carico di tali lotti non rientranti nell'attuale piano dei tagli.  

Per la corretta esecuzione degli interventi selvicolturali da attuarsi nel decennio di validità le 

ditte boschive aggiudicatarie potranno procedere, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 51 - 

Capo IV del Regolamento regionale n. 3, all'esecuzione di interventi di ripristino ed adeguamento 

alla percorribilità dei tracciati delle piste di servizio e di esbosco, di sentieri e mulattiere già 

esistenti ed all'assegno di stradelli di modeste dimensioni al fine di consentire l'avvicinamento ed il 

concentramento sui piazzali di carico e/o su eventuali piazzole. Le piste di servizio e di esbosco, 

trattandosi di infrastrutture specificamente destinate soltanto a tale funzione ed a scopo di lotta 

agli incendi boschivi, a seguito degli interventi saranno precluse al transito di qualsiasi categoria di 

automezzo, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, mediante la posa in 

opera di barra a fulcro.  
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FIGURA 8 
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TABELLA 35 

Compresa A - Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Tavola di cubatura ad una entrata* 

Diametro H. comp. Volume dendrometrico 

cm m m
3
 

6 10,4 0,0235 

8 12,7 0,0436 

10 14,5 0,0705 

12 16,0 0,1043 

14 17,3 0,1452 

16 18,4 0,1935 

18 19,3 0,2492 

20 20,2 0,3125 

22 21,0 0,3836 

24 21,7 0,4624 

26 22,4 0,5492 

28 23,0 0,6440 

30 23,5 0,7470 

32 24,1 0,8581 

34 24,6 0,9775 

36 25,0 1,1053 

38 25,5 1,2414 

40 25,9 1,3861 

42 26,3 1,5393 

44 26,7 1,7012 

46 27,0 1,8717 

48 27,4 2,0510 

50 27,7 2,2390 

52 28,0 2,4359 

54 28,3 2,6417 

56 28,6 2,8564 

58 28,9 3,0802 

60 29,2 3,3130 

62 29,5 3,5548 
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10. COMPRESA B - POPOLAMENTI TRANSITORI A PREVALENZA DI CARPINO 

10.1. Caratteri generali ed estensione. 

 

La Compresa B è monoparticellare, formata cioè una sola particella forestale, la n. 10. 

Essa deriva dalla ex particella forestale n. 9, formante la Classe B “Ceduo matricinato 

invecchiato da avviare ad alto fusto”, ora denominata Compresa B – “Popolamenti transitori a 

prevalenza di carpino”, che si è ritenuto dover suddividere in due lotti (particelle 9 e 10) al fine di 

ridurne l’estensione, considerata eccessiva, essendo pari a 98,83 ettari di superficie lorda e 78,00 

ettari di superficie boscata. La porzione di essa posta alle quote più elevate è stata assegnata ai 

boschi di protezione mantenendo il numero 9. La ex particella 10 è stata soppressa e le relative 

superfici attribuite alla particella n. 5 dei boschi di protezione, ospitando la stessa fustaie di 

neoformazione e non cedui misti. La precedente denominazione della Classe B “Ceduo matricinato 

misto invecchiato di latifoglie decidue da avviare ad alto fusto”, ritenuta ridondante, è sostituita 

dalla seguente Compresa B - “Popolamenti transitori a prevalenza di carpino”. 

Il versante, a prevalente esposizione est ed a morfologia piuttosto tormentata, è percorso da 

un reticolo di impluvi che recapitano abbondanti acque nella sottostante Valle di Agnone. Su di 

esso vegeta un ceduo misto di circa 50 anni di età a densità tendenzialmente colma, denotante 

ancora prevalente fisionomia di ceduo invecchiato.  

 

 
FOTO 12 - VISTA DA AGNONE DELLA PARTICELLA 10  
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TABELLA 36 

 
 
 
 

Compresa B - Popolamenti transitori a prevalenza di carpino nero 

Dati particellari 

Comune Compresa Demanio 
Particella 

Località 

Superficie 

lorda 

Superficie 

boscata 

Area 

basimetrica 

(m
2
) 

N. di piante 
Provvigione 

legnosa (m
3
) 

Riferimenti catastali 

nn. ha ha ad ha totale ad ha totale ha totale Fg. - P.lla 

Giff. V.P. B Agnone 10 
Serra 

Licinosa 
58,79 58,39 31,91 1.862,9 1.185 69.192 328,0 19.149,6 Fg. 6 - P.lle 96p, 100p 

   
Totali   58,79 58,39   1.862,9   69.192   19.149,6 
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Nel tratto a monte della pista di accesso si sono verificati intensi ed estesi tagli abusivi, per 

effetto della distanza dell'area da luoghi di transito, che hanno fortemente deturpato il 

soprassuolo, ora in fase di ricrescita. L’estensione di tali interventi è cospicua e pari a circa 6,8 

ettari su cui è stata praticata una ceduazione illegale. 

L'intervento di conversione previsto per l'anno 2008 nel precedente PAF non è stato eseguito 

quindi sarà eseguito nel decennio di validità, seppur in seguito ad un ulteriore fase di 

invecchiamento (2024), rintenendo prioritari gli interventi di conversione da operare in loc. 

Tornola. 

Si è optato per l’intervento di conversione con l’obiettivo precipuo di massimizzare la funzione 

di protezione idrogeologica del versante, la valenza paesaggistica ed il livello di complessità-

ambientale ed ecologica delle formazioni arboree. Infatti, dal punto di vista squisitamente 

economico, gli interventi di conversione garantiscono un margine di utile (macchiatico) molto 

ridotto all’impresa boschiva aggiudicataria delle sezioni. Questo a causa dei caratteri intrinseci del 

territorio e dei popolamenti, già trattati in precedenza, che comportano elevati costi di intervento. 

Pur tuttavia, si ritiene errato azzerare il livello di complessità e di provvigione raggiunto da 

questi popolamenti di maggiore fertilità procedendo ad un intervento di ceduazione, peraltro 

sconsigliabile, in quanto troppo tardivo. 

Dall’elaborazione dei dati relativi ai 10 saggi eseguiti si desume che siamo in presenza di un 

ceduo misto a prevalenza di carpino nero, ma con numerose specie in mescolanza. Prevalgono 

nella mescolanza gli aceri ed il faggio. Qust’ultimo si rinviene prevalentemente in forma di 

matricina di vecchio turno e/o forma nuclei di fustaia transitoria, come dimostra la maggiore 

incidenza in termini di area basimetrica. L’ontano napoletano si concentra negli impluvi, mentre, 

sui versanti ha significato pioniero e forma ceppaie di ridotte dimensioni. L’orniello è abbondante 

nelle esposizioni soleggiate e lungo i displuvi. In un contesto di impluvio su suolo colluviale è stato 

rilevato un esemplare di acero riccio di notevoli dimensioni dimatriche (60 cm) (Ads 57), ove si 

rinviene anche qualche castagno selvatico. La presenza del castagno nella mescolanza è quasi 

costante, per effetto dell'adiacenza dei cedui ai castagneti da frutto. La roverella ed il leccio sono 

rari su pendii ripidi a esposizione sud. 
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TABELLA 37 

Frequenza % 

Carpino n. Acero op. Faggio Orniello Ontano n. Castagno Acero r. Roverella Leccio 

45,0 28,3 13,4 7,0 4,3 1,5 0,3 0,1 0,1 

         
Area basimetrica % 

Carpino n. Acero op. Faggio Orniello Ontano n. Castagno Acero r. Roverella Leccio 

42,9 21,2 19,1 4,7 5,8 3,4 1,9 0,9 0,05 

 

Il piano arbustivo ed erbaceo sono residuali, per effetto della densità di copertura del piano 

arboreo. Frequenti gli addensamenti di pungitopo (Ruscus aculeatus L.), elleboro (Helleborus 

foetidus L.) e specie erbacee semisciafile quali ciclamini e viole. 

Nelle aree interessate da tagli abusivi e pregressi incendi prevalgono felci ginestre e rosacee. 

In riferimento alla classificazione contenuta nel Prodromo della Vegetazione d’Italia tali 

formazioni sono riferibili alla Serie appenninica meridionale neutrobasifila del carpino nero 

(Seslerio autumnalis - Acer obtusatisigmetum), con particolare riferimento all’alleanza 71.3.2 All. 

Carpinion orientalis Horvat 1958: boschi misti mesofili a dominanza di Ostrya carpinifolia con Acer 

opalus subsp. obtusatum, ricchi di specie dell’ordine Fagetalia. 

Nell’ambito della Compresa sono stati eseguiti n. 73 misure di altezza e n. 12 alberi modello, 

tuttavia, trattandosi di una compresa monoparticellare e considerando l’ampio numero di specie 

arboree in mescolanza, non si è proceduto alla costruzione di una tavola di cubatura specifica. Si è, 

quindi fatto riferimento alla tavola di cubatura a doppia entrata dei carpini del CNR (Tabacchi el 

al.), impiegando i valori di diametro e di  altezza compensata risultanti dalla curva ipsometrica del 

popolamento ed estrapolandi i corrispondenti valori volumetrici. La tavola ad una entrata derivata 

potrà essere impiegata per la stima degli assortimenti legnosi derivanti dall’intervento di 

conversione. 

10.2. Valori di provvigione ed incremento  

I valori di provvigione registrati sulla scorta della tavola di cubatura assestamentale ad una 

entrata derivata da quella del CNR, sono piuttosto sostenuti, a riprova del fatto che si tratta di 

popolamenti di buona fertilità. Il confronto con i dati del 2001 mostra una drastica riduzione del 

numero di piante ed un valore di provvigione quasi raddoppiato. Tale dato conferma la possibilità 

di procedere ad interventi di regolazione della densità, consistenti in diradamenti di grado forte. 
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TABELLA 38 

COMPRESA B - confronto provvigionale 

Particella 10*  - Confronto dati medi 2001-2018 

Parametro Unità Anno 2001 Anno 2018 

G.tot./ha mq 21,68 31,91 

nn. tot./ha nn. 2.300 1.185 

g. media          mq 0,0094 0,0269 

d. medio                cm 11,0 18,5 

Volume/ha  mc 139,6 256,7 
* 

ex particella 9 
 

   TABELLA 39 

Compresa B 

C
o

m
p

re
sa

 P.lla Superf. 
Massa 

assestamentale 
(mc) 

Numero piante 
Increm. 

periodico 
Increm. 
corrente 

Increm. 
percent. 

Età 
media  

Increm. 
medio 

n. ha 2001 2018 2001 2018 m
3
 m

3
/ha % anni m

3
/ha/anno 

a b c d e f g h i l m 

            g = d - c 
h = g / b / 

17 
i = 100 x g 

/17 x d 
  m=d / b / l 

B 9 e 10 78,00 10.886,1 20.025,3 179.400 92.430 9.139,2 6,9 2,7 50 5,1 

 

10.3. Interventi previsti e prescrizioni 

Per i soprassuoli ricadenti in questa Compresa si prevedono interventi di avviamento all’alto 

fusto. La prosecuzione del governo a ceduo matricinato, infatti, non si ritiene opportuna 

considerati i livelli provvigionali e le fisionomie strutturali riscontrate in questi popolamenti. A tali 

considerazioni, si aggiunge la collocazione di tali popolamenti in zone a rischio frana elevato e con 

presenza di un suolo forestale di matrice vulcanica, facilmente erodibile che, in caso di ceduazione, 

sarebbe esposto all’azione delle acque di ruscellamento superficiali, con l’effetto dell’ablazione 

degli strati fertili. 

Per tale motivo si è scelta la conversione dei popolamenti transitori in fustaie da attuarsi a 

mezzo di interventi di conversione indiretta con il metodo della matricinatura intensiva. Si tratta, 

infatti, di formazioni arboree che hanno già affrontato un periodo di invecchiamento naturale per 

effetto delle mancate ceduazioni. 

Gli interventi di avviamento all’alto fusto consisteranno in diradamenti selettivi a carico delle 

ceppaie, degli esemplari deperienti e sovrannumerari appartenenti al piano dominato 
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(diradamento dal basso) ed a carico di esemplari eccessivamente ramosi o deperienti appartenenti 

al piano dominante, quali vecchie matricine ed i cosiddetti alberi lupo. Questi ultimi, infatti, 

occupando uno spazio eccessivo, deprimono lo sviluppo dei polloni del ceduo, ostacolando il 

popolamento di origine agamica che edificherà la fustaia transitoria. Nel decennio di validità si 

prevede un primo intervento di diradamento dal basso di grado forte (28,8% della provvigione), 

considerata la notevole densità arborea e la presenza di numerosi polloni secchi o deperienti. Si 

rilasceranno, tendenzialmente, almeno due polloni per ceppaia, oltre alle matricine in buono stato 

vegetativo di modeste dimensioni e con chioma raccolta (vedi comma 5 - art. 71 del Regolamento 

regionale). In tal modo, il soprassuolo residuo potrà assumere più velocemente fisionomia di 

fustaia, conseguendo maggiori incrementi ipsodiametrici e preparandosi ad un’abbondante 

disseminazione, necessaria alla futura rinnovazione da seme.  

Un secondo intervento di diradamento con significato di taglio di preparazione alla 

sementazione potrà eseguirsi nel successivo decennio quando il soprassuolo avrà raggiunto i 70 

anni cui seguiranno i veri e propri tagli di rinnovazione. Il turno consuetudinario previsto per le 

specie quercine nel caso dei tagli successivi è pari a 90 anni, quindi il periodo di rinnovazione non 

sarà superiore ai 20 anni. L'intervento di sementazione, sarà seguito da un solo taglio secondario e 

da un taglio di sgombero a distanza di 10 anni l'uno dall'altro. 

taglio di preparazione alla sementazione – taglio di sementazione – eventuale taglio secondario – taglio di 

sgombero 

In particolare, si dovrà favorire l’affermazione dei nuclei di rinnovazione insediatisi 

naturalmente, regolando la densità del soprassuolo arboreo con interventi cauti e mirati riferibili 

al modello dei tagli di sementazione per piccoli gruppi. In tal modo, alla fine del periodo di 

rinnovazione, si potrà pervenire ad una fustaia di origine gamica, disetanea per gruppi. Al fine di 

determinare, per la particella oggetto di intervento, l’incidenza percentuale dello stesso rispetto 

alla provvigione, sono state eseguite 10 simulazioni di intervento che si riportano in allegato 

(Allegato n. 6).  

L’intervento di diradamento sarà modulato, inoltre, in modo da incidere in corrispondenza dei 

tratti di soprassuolo a maggiore densità, rilascando un'adeguata fascia di rispetto in 

corrispondenza degli impluvi ed escludendo le aree ad eccessiva pendenza a roccia affiorante ed i 

crinali. Tali superfici sono già state scorporate dalla superficie d'intervento inserita nel Piano dei 

tagli e nel prospetto dell'evoluzione provvigionale. Si cercherà di conservare e favorire la 

mescolanza di specie arboree riservando dal taglio le latifoglie nobili meno rappresentate quali 

tigli e aceri. Si preserverà anche un’adeguato contingente di specie pioniere quali l’ontano 
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napoletano che, in caso di incendio, provvedono a disseminare ripristinando velocemente la 

copertura arborea. Saranno esclusi dal taglio i castagni da frutto innestati e le rosacee arboree.  

Le modalità operative sono analoghe, quindi, a quelle previste per la Compresa A. 

L’intervento di esbosco potrà essere eseguito a mezzo di trattrice forestale dotata di cesta e 

verricello nella porzione di bosco servita da pista trattorabile, mentre, per le quote maggiori ed i 

tratti non direttamente serviti da viabilità, si prevede l’impiego di muli e linee di canalette o 

teleferiche leggere. 

Sono presenti stradelli e piste di esbosco che potranno essere impiegati temporaneamente per 

l’avvicinamento degli assortimenti legnosi. La ramaglia di diametro inferiore ai 3 cm sarà allestita 

in andane disposte lungo le linee di massima pendenza soprattutto in corrispondenza di eventuali 

assolcamenti.  

Si riporta di seguito la tavola recante i valori medi derivati dalle simulazioni.  
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TABELLA 40 

Particella 10 - Valori medi 

Diam. 

PIANTE PROVVIGIONE 

TOTALE PREL. RESIDUA TOTALE PRELIEVO RESIDUA 

n % n n m
3
 % m

3
 % m

3
 

6 65 5,1 65 0 0,45 0,2 0,45 70 0,00 

8 208 15,9 203 5 3,82 1,5 3,73 95 0,09 

10 140 11,2 128 13 5,22 2,2 4,76 84 0,47 

12 163 13,5 145 18 10,66 4,2 9,51 92 1,15 

14 115 9,7 95 20 10,33 4,1 8,53 89 1,80 

16 95 9,0 55 40 13,08 5,5 7,57 49 5,51 

18 75 6,3 33 43 14,04 5,4 6,08 47 7,96 

20 53 4,4 20 33 12,97 4,9 4,94 38 8,03 

22 70 5,8 30 40 22,26 8,4 9,54 48 12,72 

24 40 3,6 13 28 15,15 6,0 4,73 10 10,41 

26 20 1,8 5 15 9,42 3,5 2,36 20 7,07 

28 33 3,0 0 33 18,75 7,3 0,00 0 18,75 

30 18 1,5 0 18 11,59 5,1 0,00 0 11,59 

32 13 1,1 5 8 9,92 3,3 3,97 10 5,95 

34 0 0,0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0,00 

36 20 2,3 5 15 19,95 8,6 4,99 10 14,96 

38 25 2,3 3 23 27,83 10,2 2,78 10 25,04 

40 10 1,0 0 10 12,50 4,7 0,00 0 12,50 

42 8 0,7 0 8 10,47 3,8 0,00 0 10,47 

44 5 0,3 0 5 7,74 3,7 0,00 0 7,74 

46 0 0,0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0,00 

48 5 0,5 0 5 8,78 3,3 0,00 0 8,78 

50 0 0,0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0,00 

52 0 0,0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0,00 

54 3 0,4 0 3 5,67 2,6 0,00 0 5,67 

56 3 0,3 0 3 6,13 1,8 0,00 0 6,13 

58 0 0,0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0,00 

60 3 0,3 0 3 0,00 0,0 0,00 0 0,00 

Totali 1.185 100,0 803 383 256,73 100,0 73,94 28,8 182,80 
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FIGURA 9 

 
FIGURA 10 
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10.4. Evoluzione provvigionale e Piano dei tagli 

Sulla scorta dei valori di incremento corrente, ricavati per confronto provvigionale con i dati del 

precedente PAF, si è simulata l’evoluzione provvigionale del popolamento fino al previsto anno di 

intervento. In tal modo si è potuta stimare, in base ai valori di incremento corrente, la provvigione 

totale ante-intervento e la ripresa/ha e totale risultante all’anno dell’intervento. Tali dati sono 

stati utilizzati per la stima del prelievo riportata nel Piano dei tagli della Compresa.
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TABELLA 41 

 

 

 

TABELLA 42 

Compresa B - Piano dei tagli 

 (decennio 2019-2028) 

N. 

Partic. 
Tipo di soprassuolo 

Età 

attuale Tipo di intervento 
Anno di 

intervento 

Età all' anno di 

intervento 

Superf. 

lorda 

Superf. 

boscata 

Superficie 

d'intervento 
Ripresa/ha Ripresa totale 

anni anni ha m3/ha m3 

10 
Popolamento transitorio a prevalenza 

di carpino nero 
50 Diradamento/conversione 2024 56 58,79 58,39 41,76 106,2 4.435,5 

 

 

 

 

 

Compresa B -  Simulazione dell'evoluzione provvigionale 

 (decennio 2019-2028) 

N. 

Partic. 

Tipo di 

soprassuolo 

Età 

attuale 

(anni) 

Tipo di 

intervento 

Anno di 

intervento 

Età all' 

anno di 

intervent

o 

Superf. 

lorda 

Superf. 

boscata 

Superficie 

d'intervento 

Provvig./h

a     attuale 

Provvig. 

tot.  

attuale 

Increm. 

corrente 

Periodo 

d'incremento 

prima del 

taglio 

Provvig. 

tot.     

ante-

interv. 

Prelievo 
Ripresa/h

a 

Ripresa 

totale 

Provvig./ha     

post-interv. 

Provvig. 

tot.     

post-

interv. 

Increm. 

period. 

al netto 

dei 

prelievi 

Increm. 

percentuale 

anni ha m3/ha m3 m3/ha anni m3 % m3/ha m3 m3/ha m3 m3 % 

a b c d e f g h i l m n o p q r 

          f = e x c     
i = e + (g x d 

x h) 
    n = m x d o = e - n p = i - n 

q = ((g x 
10) x c)) - 

n 

r = (q / f) x 

100 

10 

Popolamento 

transitorio a 

prevalenza 

di carpino 

nero 

50 

Taglio di 

avviamento 

alla 

conversione 

2024 56 58,79 58,39 41,76 256,7 14.991,8 10,63 5 18.095,8 32,4 106,2 4.435,5 150,5 13.660,4 1.772,6 11,8 
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10.5. Assestamento della Compresa dei boschi in conversione 

Considerato il fatto che si tratta di una Compresa monoparticellare e che ci troviamo di fronte a 

popolamenti transitori, ancora in fase di passaggio a fustaia di origine agamica, appare prematuro 

parlare di assestamento della Compresa. L’esigenza prioritaria, infatti, è quella di favorire 

l’ottenimento di un nuovo ciclo arboreo, rappresentato da una fustaia di origine gamica. 

L’algoritmo colturale adottato per questa Compresa, consistente in tagli di preparazione alla 

conversione con il metodo della matricinatura intensiva ha, appunto, lo scopo di accelerare i 

meccanismi di selezione naturale che si innescano sulle ceppaie dei cedui invecchiati, per effetto di 

fenomeni di competizione intra ed interspecifica, sostituendoli con interventi di diradamento tesi 

a concentrare l’incremento legnoso su un numero minore di soggetti arborei, aventi migliori 

caratteri fenotipici. 

Tuttavia, lo schema colturale già proposto per i popolamenti di faggeta può essere seguito ed 

anzi si adatta ancora meglio per tali popolamenti che, essendo formati da specie più eliofile e 

rustiche rispetto al faggio, reagiscono bene ad interventi più intensi. 

Anche nella Compresa B l’indirizzo assestamentale di lungo periodo è quello di tendere verso 

un popolamento arboreo di origine gamica disetaneo per gruppi ed a struttura diversificata, ma la 

realizzazione di tale modello colturale avrà inizio con i tagli di rinnovazione per poi protrarsi,  a 

carico della fustaia di origine gamica, fino alla fine del turno successivo.  
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FIGURA 11 

y = 6,8555ln(x) - 4,413 
R² = 0,82 

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

A
lt

ez
za

 (
m

) 

Diametro (cm) 

Curva ipsometrica Compresa B 



 

Piano di gestione forestale del Comune di Giffoni Sei Casali (SA) – 2019-2028 

121 Assestamento della Compresa dei boschi in conversione 

TABELLA 43 

Compresa B - Popolamenti transitori a prevalenza di carpino 

Tavola di cubatura ad una entrata* 

Diametro H. comp. 
Volume 

dendrometrico** 

cm m m
3
 

6 7,9 0,0097 

8 9,8 0,0234 

10 11,4 0,0412 

12 12,6 0,0712 

14 13,7 0,1050 

16 14,6 0,1470 

18 15,4 0,1872 

20 16,1 0,2470 

22 16,8 0,3180 

24 17,4 0,3787 

26 17,9 0,4710 

28 18,4 0,5464 

30 18,9 0,6625 

32 19,3 0,7539 

34 19,8 0,8962 

36 20,2 1,0385 

38 20,5 1,1808 

40 20,9 1,3231 

*  tratta da Tavole del volume del CRA (Tabacchi et Al. 2011) 

** Volume fusto e rami grossi 
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11. COMPRESA C - CEDUI MISTI 

11.1. Caratteri generali ed estensione 

La Compresa C – Cedui misti, si è ridotta notevolmente in termini di estensione, essendo state 

attribuite alla Compresa D - Boschi di protezione,in agro di Giffoni Sei Casali: 

-le particelle 4 e 5A ubicate in località Monte Monna,  

-la particella 8 sita in località Pietracupa; 

-le particelle 9-10 e 11 site in loc. Facciomo-Canali. 

In agro di Giffoni Valle Piana le seguenti: 

- la particella 11 in loc. Campanariello soppressa ed accorpata alla 5 dei boschi di protezione; 

- la particella 13A in loc. Testola assegnata ai boschi di protezione. 

La superficie della Compresa C, in base alle modifiche apportate, è complessivamente pari a 

255,54 ettari di superficie lorda ed a 251,67 ettari di superficie boscata, ripartita tra i Comuni di 

Giffoni Sei Casali e di Giffoni Valle Piana come di seguito esposto in tabella: 
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TABELLA 44 

Compresa C - Cedui misti 

Dati particellari 

Comune Compresa Demanio 

P.lla 

Località 

Superficie 

lorda 

Superficie 

boscata 
Età 

attuale 
Area basimetrica (m

2
) N. di piante 

Provvigione legnosa 

(m
3
) 

Massa legnosa (q.li) Riferimenti catastali 

n. ha ha anni ad ha totale ad ha totale ad ha totale ad ha totale Fg. - P.lla 

Giff. S.C. C 
Foresta 

Palilli 

1sc Pelegna 22,75 22,75 10                 
Fg. 4 P.lle 26,33,34 - Fg. 7 P.lla 

7p  

2sc 
Pelegna - 

Stolignano 
22,12 21,97 37 21,44 471,14 908 19.957 160,8 3.533,6 1.608 35.336 

Fg. 4 P.lla 41 - Fg. 7 P.lle 

4,7p,27 -  Fg. 8 plle 13,20 - Fg. 

10 P.lla 13 

3sc 
Cappella della 

Serra 
43,35 42,81 37 20,39 872,85 1.483 63.501 152,9 6.546,3 1.529 65.463 Fg. 8 P.lla 6 - Fg. 14 P.lle 1,33 

5Bsc Toppo rotondo 17,54 17,00 37         106,7 1.814,4 1.067 18.144 
Fg. 20 P.lla 45 - Fg. 21 plle 

1,39,52 - Fg. 22 Plla 112 

6sc Acqua del gatto 10,91 10,50 34         180,0 1.890,4 1.800 18.904 
Fg. 9 P.lle 18,34,38,50 Fg. 10 

P.lle 36,40,44 - Fg. 16 plle 

81,189 

7sc Serroni storti 30,46 30,46 7                 Fg. 10 P.lle 6, 33 

Totali parziali 147,13 145,49 
  

1.343,99 
 

83.458 
 

13.784,7 
 

137.847   

Giff. V.P. C Agnone 

12A 
Acqua delle 

Marvizze 
12,11 11,61 44 20,34 236,12 988 11.465 132,2 1.534,8 1.322 15.348 Fg. 6 P.lla 6p  

12B 
Parolicchio-

Mortalità 
9,25 9,05 44 25,34 229,35 767 6.938 177,4 1.605,4 1.774 16.054 Fg. 6 P.lla 6p  

13B Colle S. Todaro 8,57 8,30 44 15,14 125,68 2.317 19.228 98,4 816,9 984 8.169 Fg. 13 P.lla 37  

14 Carpino 25,78 24,95 0                 
Fg. 12 P.lle 77p, 91, 95, 96p, 

108, 111, 114  

15 La Pazzeta 37,27 37,27 3                 Fg. 12 P.lla 119 

16 
Acqua del Butto - 

Casivietri 
15,43 15,00 30 25,1123 376,68 1.875 28.125 163,2 2.448,5 1.632 24.485 

Fg. 13 P.lle 

48,51,60,101,110,167,207, 215 

Totali parziali 108,41 106,18 
  

967,84 
 

65.757 
 

6.405,6 
 

64.056 
 

Totali generali Compresa C 255,54 251,67 
  

2.311,8 
 

149.215 
 

20.190,3 
 

201.903 
 

    particelle in rinnovazione 
             

    dati desunti dai valori di provvigione del PAF scaduto sommando l'incremento 
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La Compresa C, rispetto al precedente Piano ha subito una netta riduzione di superficie 

accorpando un totale di 11 particelle rispetto alle 16 precedenti. Esse ospitano popolamenti 

arborei che, per caratteri fisionomico-strutturali, di fertilità e di substrato, possono essere 

sottoposti al trattamento a ceduo matricinato. Sono situate a quote mediamente inferiori 

rispetto ai boschi di protezione ed in corrispondenza di versanti meno acclivi. 

In generale, si prevede la prosecuzione del ciclo delle ceduazioni in modo da completare gli 

interventi su tutte le superfici di ceduo avviando l'assestamento della Compresa verso un'equa 

ripartizione delle superfici cadenti al taglio. L'intervento di ceduazione prevede il rilascio di 80 

matricine ad ettaro, numero leggermente superiore a quello minimo previsto per legge (70 

matricine/ha). Nella successione spaziale dei tagli non si realizzano tagliate contigue, a motivo 

della notevole distanza tra le particelle. Sono state escluse dal taglio le superfici improduttive, 

caratterizzate da presenza di roccia affiorante, situate in zona di crinale o adiacenti ad impluvi 

Per la determinazione della massa cadente al taglio, trattandosi di una stima a superficie nel caso 

del ceduo, si sono detratte le aree percorse dal fuoco, altrimenti la massa sarebbe stata 

sovrastimata. Tuttavia, in dipendenza delle condizioni sussistenti in corrispondenza delle stesse il 

progettista potrà decidere di includerle nell'intervento di ceduazione al fine di recuperare la 

capacità pollonifera delle ceppaie. 

Si tratta di cedui notevolmente invecchiati, aventi un’età media di circa 40 anni, che però 

hanno conservato la fisionomia di ceduo per effetto delle condizioni di notevole pendenza del 

rilievo in cui si trovano a vegetare. Per tale motivo, si è scelto di continuare il governo a ceduo 

per questi popolamenti, destinando alla conversione soltanto la particella 10 occupata da cedui 

di migliore fertilità e mostranti, almeno in parte, fisionomia di fustaia transitoria. 

Gli interventi di ceduazione eseguiti nel passato erano finalizzati alla produzione di carbone, 

un tempo molto richiesto, per cui gli assortimenti più grandi erano carbonizzati in loco, in 

corrispondenza di aree pianeggianti appositamente attrezzate (aie carbonili), spesso sostenute 

da muretti in pietra a secco a formare una sorta di terrazzamenti a forma semicircolare. Tali 

manufatti sono stati rinvenuti di frequente in sede di rilievi tassatori. In corrispondenza di tali 

aree si predisponeva il cosiddetto “catuozzo”, cioè la carbonaia. La carbonizzazione era lenta e 

richiedeva la presenza costante del carbonaio per regolare e controllare l’andamento del 

processo di tipo anaerobiotico. L’assortimento risultante era un carbone di specie miste di ottima 

qualità che era collocato in sacchi ed esboscato a dorso di mulo. Attualmente la carbonizzazione 

non è più praticata e si preferisce esboscare direttamente la legna in toppi, servendosi di trattori 
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muniti di gabbia. Anche la tradizione dei mulattieri, prima molto radicata è attualmente 

scomparsa e risulta difficile reperire queste figure in tutto il territorio picentino. 

In generale, la densità è elevata, così come la presenza di legno morto in piedi e a terra. Le 

ceppaie recano in media 3-6 polloni, cui si aggiungono numerosi polloni secchi per effetto dei 

fenomeni di selezione naturale e di mancati interventi di sfollo, la cui assenza ha impedito il 

concentrarsi degli incrementi diametrici su pochi esemplari. Molte ceppaie non sono più 

individuabili in quanto i singoli polloni si sono affrancati. Le matricine o piante portaseme sono 

distribuite in modo piuttosto regolare e non mancano rilasci di intere ceppaie, soprattutto di 

specie quercine. 

 
FOTO 13 - FISIONOMIA DEL CEDUO MISTO 

 
FOTO 14  – MATRICINE INCLINATE 
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Lo strato arbustivo presenta sviluppo molto discontinuo a causa della densità di copertura 

della volta arborea. Tra le specie arbustive troviamo, Crataegus monogyna, Cytisus villosus., 

Genista spp. Lo strato erbaceo è lacunoso con poche specie sciafile, quali Cyclamen hederifolium, 

Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius, Agrimonia eupatoria, Potentilla micrantha ed alcune felci 

(Polypodium cambricum, Asplenium trichomanese A. onopteris). Più diffuse risultano, invece, le 

specie lianose con Smilax aspera, Rubia peregrina, Hedera helix, e Clematis vitalba. 

L’accessibilità è spesso difficoltosa a causa dell’acclività del versante. Le particelle sono spesso 

servite da viabilità di servizio aperta in occasione dell’ultimo intervento di ceduazione. La viabilità 

di servizio è stata riportata in silografica. Considerata l’acclività dei versanti e l’estrema fragilità di 

questi ambienti si ritiene di dover evitare l’apertura di nuove piste ex novo in sede di intervento, 

procedendo esclusivamente al ripristino delle piste di esbosco già esistenti. 

Riguardo allo stato di attuazione del precedente Piano dei tagli sono state ceduate le 

particelle 1, 7 e 15, la 14 non è stata ancora consegnata alla ditta aggiudicataria. In totale la 

superficie oggetto di intervento è stata pari a 21 + 25 + 31 = 77 ettari + 25 di prossima 

utilizzazione. 

Durante i rilievi sono stati rilevati numerosi tagli furtivi, anche di notevole estensione, che si è 

provveduto a rilevare a mezzo di gps ed a riportare su carta. 

Si elencano di seguito alcune superfici oggetto di tagli abusivi: 

 - porzione sud-est della particella 3 “Cappella della Serra”è stata ceduata abusivamente per una 

superficie misurata a video di circa 1,18 ettari rientranti nell’ambito della particella catastale 6 –Fg. 8. 

- n. 4 aree della particella 6 “Acqua del gatto” sono state ceduate abusivamente, per una superficie 

misurata a video di circa 0,72 ettari rientranti nella particella catastale 18 –Fg. 9 e di circa 0,25 ettari 

rientranti nella particella catastale 34 – Fg. 9. Per la verifica di tali sconfinamenti è in corso un 

procedimento giudiziario. 

 n. 1 area di circa 0,12 ettari di recente realizzazione nella particella 16 a carico di ceppaie di faggio e 

carpino nero. 

 

FOTO 15 E 16 – TAGLI ABUSIVI RECENTI NELLA PARTICELLA 16 
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11.2. Valori di provvigione ed incremento registrati nei Cedui misti 

I valori di provvigione ad ettaro, risultanti dall’elaborazione dei dati relativi ai 23 saggi eseguiti 

nella Compresa dei Cedui misti e con il metodo dell'albero modello unico, eseguendo misure di 

altezza media nell'ambito del saggio, sono riportati in allegato (vedi Registro particellare). 

Nell’ambito della Compresa sono stati eseguiti 61 rilievi di altezza e 10 alberi modello. 

Confrontando l’andamento della curva ipsometrica ed i dati di volume con quella dei cedui misti 

del Comune di Acerno, è risultata una sostanziale similitudine. Quindi, per la stima del materiale 

legnoso ritraibile dalle particelle cadenti al taglio, potrà essere impiegata la Tavola di cubatura 

degli orno-ostrieti del PAF 2015-24 del Comune di Acerno, che si riporta alla fine del capitolo. 

Di seguito si espongono i valori dendrometrici medi risultandai rilievi: 

   TABELLA 45 

Compresa C  - Dati dendrometrici medi 

G.tot./ha mq 21,29 

nn. tot./ha nn. 1390 

g. media          mq 0,02 

d. medio                cm 14,91 

h. media                m 13,83 

φfattore di riduzione                0,50 

Volume unitario  mc 0,13 

Volume/ha  mc/ha 147,50 

 

Riguardo ai valori di incremento, come sopra esposto, essi sono stati desunti per confronto 

con i dati dendrometrici rilevati nel precedente Piano. Tale confronto è stato eseguito soltanto 

per le particelle oggetto di rilievo, poiché alcune di esse sono state diffusamente percorse dal 

fuoco nell'estate scorsa (p.lla 5B) e oggetto di estesi tagli abusivi (p.lla 6). Dal confronto 

provvigionale risulta un notevole aumento di provvigione che è quasi raddoppiata rispetto al 

2001. Tale trend è confermato dai valori di incremento desunti, anch'essi sostenuti.  
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TABELLA 46. 

COMPRESA C - confronto provvigionale 

Particella 3sc - Confronto dati medi 2001-2018 

 

Particella 12 - Confronto dati medi 2001-2018 

Parametro Unità 

Anno 

2001 

Anno 

2018 

 
Parametro Unità 

Anno 

2001 

Anno 

2018 

a b 

 

a b 

G.tot./ha mq 16,53 20,39 

 

G.tot./ha mq 18,62 22,84 

nn. tot./ha nn. 3.350 1.483 

 

nn. tot./ha nn. 1.625 877,08 

g. media          mq 0,0049 0,0137 

 

g. media          mq 0,0115 0,03 

d. medio                cm 7,9 13,2 

 

d. medio                cm 12,1 18,35 

Volume/ha  mc 84,9 152,9 

 

Volume/ha  mc 87,3 154,80 

         Particella 4sc - Confronto dati medi 2001-2018 
 

Particella 16 - Confronto dati medi 2001-2018 

Parametro Unità 

Anno 

2001 

Anno 

2018 

 

Parametro Unità 

Anno 

2001 

Anno 

2018 

a b 

 

a b 

G.tot./ha mq 14,34 25,45 

 

G.tot./ha mq 18,62 25,11 

nn. tot./ha nn. 3.525 1.463 

 

nn. tot./ha nn. 1.625 1.875 

g. media          mq 0,0041 0,0174 

 

g. media          mq 0,0115 0,0134 

d. medio                cm 7,2 14,9 

 

d. medio                cm 12,1 13,1 

Volume/ha  mc 73,1 127,3 

 

Volume/ha  mc 87,3 163,2 

         Particella 5sc - Confronto dati medi 2001-2018 
 

 

Parametro Unità 

Anno 

2001 

Anno 

2018 

 

    

a b 

 
    

G.tot./ha mq 10,95 21,70 

 
    

nn. tot./ha nn. 2.625 1.675 

 
    

g. media          mq 0,0042 0,0130 

 
    

d. medio                cm 7,3 12,8 

 
    

Volume/ha  mc 48,4 108,5 
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TABELLA 47 

Compresa C 

C
o

m
p

re
sa

 P.lla Superf. Massa assestamentale (mc) Numero piante 
Increm. 
Period. 

Increm. 
corrente 

Increm. 
percent. 

Età media  Increm. medio 

n. ha 2001 2018 2001 2018 m
3
 m

3
/ha % anni m

3
/ha/anno 

a b c d e f g h i l m 

            g = d - c h = g / b / 16 i = 100 x g /17 x d   m = d / b / l 

C 

2 18,00 1.581,5 2.903,4 49.500 16.344 1.321,9 4,6 2,7 37 4,4 

3 40,00 2.888,0 6.116,7 113.900 59.333 3.228,7 5,0 3,1 37 4,1 

4 20,00 1.461,0 2.545,1 70.500 29.250 1.084,0 3,4 2,5 37 3,4 

5 34,00 1.646,4 3.688,4 89.250 56.950 2.042,0 3,8 3,3 37 2,9 

12 23,00 2.006,8 3.560,3 37.375 20.173 1.553,5 4,2 2,6 44 3,5 

Totali parziali 9.583,8 18.813,9 360.525 182.050 9.230,2 4,2 2,8   3,7 

TOTALI 52.039,4 95.361,4 704.788 417.826 43.322,0 6,9 2,7   4,7 
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11.3. Interventi previsti nei Cedui di produzione 

Nonostante le ceduazioni intervenute nel corso dello scorso decennio la Compresa C accorpa 

ancora notevoli superfici di ceduo invecchiato, per le quali non può essere ulteriormente 

rimandato l’intervento, pena il mancato riscoppio delle ceppaie per esaurimento della capacità 

pollonifera. Per tale ragione, si è ritenuto di dover considerare prioritaria la messa in 

rinnovazione di tutte le superfici residue occupate da tali popolamenti. In tal modo, alla fine del 

decennio, si potrà fare in modo da pianificare gli interventi di taglio, ottimizzandone 

l’organizzazione spaziale e temporale per l’ottenimento di un reddito periodico costante. 

Attualmente, risulta prioritario il recupero del governo a ceduo per questi popolamenti, aventi 

caratteristiche di fertilità, struttura e substrato che ne consentono la prosecuzione. 

Dovranno preferirsi, nel rilascio delle matricine, le piante nate da seme rispetto a quelle di 

origine agamica e le specie sporadiche o rare presenti in mescolanza. Il diametro medio dei rilasci 

dovrà essere almeno pari a quello medio registrato per la particella. In recepimento dell’art. 101 

del Regolamento n.3 si dovrà rilasciare e contrassegnare con vernice almeno n. 1 esemplare/ha 

ad invecchiamento indefinito. 

Per chiari motivi di protezione idrogeologica, si prescrive il rilascio di adeguate fasce di 

rispetto in corrispondenza degli impluvi e delle zone di crinale o di vetta che potranno fungere 

anche da corridoi ecologici. Maggiori dettagli e prescrizioni sono forniti nell’ambito delle 

descrizioni particellari. Il Piano dei tagli relativo ai cedui di produzione da sottoporre ad 

intervento nell’arco del decennio di validità è riportato di seguito, unitamente alla tavola di 

cubatura da impiegarsi. A tal riguardo, confrontando la curva ipsometrica costruita sulla scorta di 

61 rilievi di altezza, con quella risultante per i cedui contenuta nel PAF 2015-24 del Comune di 

Acerno, le stesse sono risultate molto simili. Tale risultato è emerso anche dal confronto dei 

valori di volume misurati su un campione di 10 alberi modello con quello della tavola di cubatura 

ad una entrata relativa agli orno-ostrieti ed alle formazioni di boscaglia. Per tale motivo si è 

ritenuto di poter adottare tale tavola a valenza locale per la stima della massa legnosa in sede di 

progetto. 

 

11.4. Sistemi di esbosco 

Il sistema di esbosco ottimale dipende da alcuni fattori orografici, cui si aggiungono quelli di 

carattere economico, qualitativo e selvicolturale, che possono essere trattati solo in sede 
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particellare ed al momento della realizzazione della martellata e dell'aggiudicazione del lotto 

boschivo. I fattori che condizionano la scelta sono i seguenti: 

- viabilità; 

- pendenza; 

- accidentalità; 

- trafficabilità; 

- verso dell'esbosco. 

A tal proposito, tuttavia, si sottolinea che le piste di servizio ai lotti produttivi (Comprese A-B e 

C) già esistenti o realizzate saranno oggetto di estesi interventi di recupero atti a garantire la 

percorribilità in sicurezza ai normali mezzi di esbosco. Per la corretta esecuzione degli interventi 

selvicolturali da attuarsi nel decennio di validità, infatti, le ditte boschive aggiudicatarie potranno 

procedere, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 51 - Capo IV del Regolamento regionale n. 

3, all'esecuzione di interventi di ripristino ed adeguamento alla percorribilità dei tracciati delle 

piste di servizio e di esbosco, di sentieri e mulattiere già esistenti, in quota parte riportati anche 

in cartografia (Tav. 3). Nello specifico, si prevede: 

- normalizzazione del fondo,  

- allontanamento del materiale terroso e lapideo di provenienza gravitativa, eventuale ricarico dello 

strato di ghiaia, 

- riprofilatura e colmatura dei tratti in dissesto e/o in erosione,  

- realizzazione di cunetta laterale e/o trasversale e di altri presidi per lo smaltimento delle acque di 

ruscellamento superficiale,  

-piccoli interventi di stabilizzazione della scarpata e del ciglio stradale, 

- apprestamento post- intervento di fossi trasversali e/o barre a fulcro in corrispondenza degli accessi 

delle piste di servizio. 

Ove non è presente un'adeguata viabilità di servizio i sistemi di esbosco da preferirsi sono 

l’esbosco con animali e l’esbosco con gru a cavo e risine, sia per il basso impatto al suolo che per 

le minori difficoltà operative.  

a. Esbosco con animali: può essere effettuato con muli bardati, a soma, oppure con cavalli, a 

strascico, nelle aree prive di piste camionabili o trattorabili. 

Con 10 muli e una squadra minima di 2 operai, con carichi medi di 1,9 tonnellate/viaggio, la 

produttività oraria è in media 2,6 tonnellate, e quella giornaliera 21 tonnellate (Verani et al., 

2003). 
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FIGURA 12. ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI (MULI), FOTO DA VERANI ET AL. (2003). 

 

b. Esbosco con gru a cavo: quando il terreno è inaccessibile ai mezzi meccanici, nei casi di 

forte pendenza, l’esbosco del legname può risultare molto difficoltoso. In tali condizioni 

l’unica possibilità rimane l’estrazione con le gru a cavo. In questa categoria vengono comprese 

tutte le teleferiche che permettono di raccogliere, caricare e scaricare il legname lungo tutta 

la linea, per via aerea.. L'utilizzo delle gru è conveniente, infatti, a partire da 0,5 m3 per metro 

di linea con almeno 100 m3 per linea. Nel caso dei cedui di produzione, quindi, appare essere 

la soluzione più praticabile, considerata la quasi totale assenza di mulattieri che operano 

conto terzi. 

I sistemi di esbosco con gru a cavo, ormai ampiamente impiegati in altre regioni, garantiscono 

un esbosco a ridotto impatto ambientale in quanto non comportano danni al suolo, né al 

legname utilizzato ed anche i danni al soprassuolo residuo (matricine) possono essere 

contenuti entro limiti accettabili. Inoltre consentono di operare anche a seguito di giorni 

piovosi. 

Si distinguono essenzialmente due tipologie: gru a cavo tradizionale e stazione motrice mobile 

(SMM). Nell’ambito di ognuno di questi sistemi si può operare con impianti bifune, in caso di 

esbosco in discesa, o trifune, nel caso in cui l’esbosco debba essere praticato anche in salita. 

c. Esbosco con canalette: è operato mediante risine o canalette in polietilene disposte a 

formare linee di esbosco che conducono per gravità gli assortimenti legnosi di piccolo 

diametro fino all’imposto o alla pista più vicina. Può essere associato ad entrambi i sistemi di 

esbosco precedentemente descritti. 

Nei tratti serviti da piste trattorabili e camionabili, naturalmente, si potrà procedere con i 

metodi di esbosco tradizionali (trattore con gabbia e verricello, camion con rimorchio, scarrabili, 

etc.). 
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11.5. Ulteriori prescrizioni relative all’intervento di utilizzazione. 

L’impresa boschiva aggiudicaria del/i lotti, nell’eseguire i lavori di utilizzazione boschiva dovrà 

attenersi alla normativa vigente a livello regionale, rappresentata dal Regolamento regionale n. 3 

del 28 settembre 2017, oltre che alle altre norme nazionali e comunitarie vigenti in materia 

forestale ed ambientale. In particolare si espongono alcune prescrizioni, in larga parte già 

contenute nelle norme di cui sopra, ritenute fondamentali al fine di evitare danni all’ambiente e 

di minimizzare l’impatto delle lavorazioni sulla flora e la fauna. 

 Segnalazione dell'area di cantiere e dei relativi pericoli e rischi correlati con idonea cartellonistica 

(Titolo V-D.Lgs. 81/08). 

 Effettuare, prima dell’apertura dei singoli cantieri, un’indagine sullo stato dei luoghi 

congiuntamente al direttore dei lavori, la cui figura è prevista obbligatoria dal nuovo Regolamento 

regionale (art. 46), per esaminare l’area nella quale si andrà ad operare e prendere atto dello stato dei 

luoghi. 

 I lavori di utilizzazione boschiva dovranno essere svolti in tempi brevi e si dovrà operare nel 

rispetto dell’ambiente naturale, evitando qualsiasi forma di inquinamento luminoso e minimizzando le 

interferenze con gli habitat, la fauna e la flora con particolare riferimento a rumori e diffusione di 

polveri.  

 Non effettuare scavi e movimenti di terra superiori a quelli autorizzati dalla legge. 

 Trasporto e smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti presso discariche autorizzate e, in 

attesa dello smaltimento, deposito in luoghi sicuri, temporaneamente attrezzati, all’interno del 

cantiere, nel rispetto delle disposizioni normative per deposito temporaneo e dell’ambiente naturale 

circostante. 

 Controllo quotidiano e monitoraggio periodico dei mezzi e delle attrezzature meccaniche 

impiegate nell’utilizzazione, per evitare l’emissione o la distribuzione di sostanze inquinanti nell’aria, in 

acqua e sul suolo. 

 Smontaggio delle strutture di cantiere e bonifica da rifiuti di lavorazione delle aree di cantiere, al 

termine dell’esecuzione dei lavori. 

 Realizzazione, ove necessario, di presidi e piccole opere di stabilizzazione del terreno e captazione 

delle acque di ruscellamento, con tecniche di ingegneria naturalistica, per evitare danni di natura 

idrogeologica derivanti dalle operazioni di esbosco o dall’apertura di piste temporanee e stradelli, 

qualora autorizzata.  

 Salvaguardia di specie rare, particolarità botaniche, esemplari di pregio, relitti vegetazionali, 

endemismi, alberi monumentali, arbusti e piccoli alberi recanti frutti eduli per l’avifauna, sia in fase di 

martellata, che durante la successiva utilizzazione boschiva. 
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11.6. Assestamento della Compresa C 

Nella Compresa C essendo presenti numerose particelle di ceduo invecchiato di età superiore 

ai 35 anni risulta prioritario procedere nell’arco del decennio di validità del PGF al 

completamento degli interventi di ceduazione su tutti i lotti. Si considera, infatti che per i cedui 

misti di Giffoni Sei Casali, considerate le condizioni di fertilità stazionale dovrebbe essere 

sufficiente un turno di 35 anni. Per tale motivo si è previsto che cadano al taglio 113,7 ettari 

nell’arco del decennio, seppur opportunamente spaziati e formati da particelle di piccola 

superficie. Nel successivo decennio, le superfici d’intervento dovranno essere tali da consentire 

una progressiva normalizzazione planimetrica. 

Di seguito si propone un’ipotesi di normalizzazione planimetrica della Compresa C, adottando 

un turno di 30 anni. Nell’ipotesi si sono considerate le particelle già oggetto di intervento nel 

precedente decennio di validità ed una superficie netta d’intervento pari a 229 ettari, al netto 

degli scorpori. 

Nell’ipotesi di seguito esposta in tabella, per assestare planimetricamente la compresa, 

occorrono 45 anni. 

Classe C - Cedui misti 

Ipotesi di normalizzazione planimetrica 

anni 

Classi cronologiche 

0 - 5 5 - 10 10 -15 15-20 20-25 25-30 oltre 30 

ha ha ha ha ha ha ha 

Normalità 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2   

2019 62,2 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 113,7 

2024 83,3 62,2 53,2 0,0 0,0 0,0 30,5 

2029 30,5 83,3 62,2 53,2 0,0 0,0   

2034 0,0 30,5 83,3 62,2 53,2 0,0   

2039 0,0 0,0 30,5 83,3 62,2 53,2   

2044 38,2 0,0 0,0 30,5 83,3 77,2   

2049 38,2 38,2 0,0 0,0 30,5 122,3   

2054 38,2 38,2 38,2 0,0 0,0 114,6   

2059 38,2 38,2 38,2 38,2 0,0 76,4   

2064 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2   
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FIGURA 13 
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Tavola di cubatura ad una entrata da impiegarsi per la Compresa dei Cedui misti. 

(tratta adal PAF 2015-24 del Comune di Acerno) 

 

TABELLA 48 
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TABELLA 49 

 

 

 

Compresa C -  Simulazione dell'evoluzione provvigionale 

(decennio 2019-2028) 

N. 

Partic. 

Tipo di 

soprassuolo 

Età 

attuale 

(anni) 

Tipo di intervento 
Anno di 

intervento 

Età all' anno 

di intervento 

Superf. 

lorda 

Superf. 

boscata 

Superficie 

d'intervento 

Provvig./ha     

attuale 

Provvig. tot.  

attuale 

Increm. 

corrente 

Periodo 

d'incremento 

prima del 

taglio 

Provvig. tot.     

ante-interv. 
Prelievo Ripresa/ha Ripresa totale 

anni ha m3/ha m3 m3/ha anni m3 % m3/ha m3 q.li 

a b c d e f g h i l m n o 

          f = e x c     i = e + (g x d x h)     n = m x d 
 o = n x 10 

q.li/mc 

3sc 
Ceduo misto 

invecchiato 
37 

Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2019 38 43,35 42,81 34,47 152,9 6.546,3 5,04 1 6.762,3 90,0 159,9 5.510,3 55.103,4 

12A 
Ceduo misto 

invecchiato 
44 

Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2020 46 12,11 11,61 10,18 132,2 1.534,8 4,22 2 1.632,8 90,0 142,2 1.447,4 14.474,5 

12B 
Ceduo misto 

invecchiato 
44 

Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2020 46 9,25 9,05 7,05 177,4 1.605,4 4,22 2 1.681,8 90,0 190,9 1.345,7 13.456,7 

16 
Ceduo misto 

invecchiato 
30 

Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2020 32 15,43 15,00 13,50 163,2 2.448,5 4,22 2 2.575,1 90,0 175,6 2.371,1 23.710,5 

2sc 
Ceduo misto 

invecchiato 
37 

Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2022 41 22,12 21,97 18,05 160,8 3.533,6 4,59 4 3.937,0 90,0 187,4 3.383,2 33.832,2 

6sc 
Ceduo misto 

invecchiato 
38 

Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2026 46 10,91 10,50 6,84 132,2 1.388,1 3,75 8 1.703,4 90,0 167,9 1.149,3 11.493,2 

13B 
Ceduo misto 

invecchiato 
36 

Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2028 46 8,57 8,30 7,11 98,4 816,9 4,22 10 1.167,3 90,0 135,8 965,4 9.653,5 

5Bsc 
Ceduo misto 

invecchiato 
34 

Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2028 44 17,54 17,00 16,50 63,7 1.082,1 5,04 10 1.938,9 90,0 92,5 1.526,7 15.267,3 

      Totali     139,28 136,24 113,70         21.398,7     17.699,1 176.991,3 
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TABELLA 50 

 

 

Compresa C - Piano dei tagli 

(decennio 2019-2028) 

N. 

Partic. 
Tipo di soprassuolo 

Età 

attuale Tipo di intervento 
Anno di 

intervento 

Età all' anno 

di 

intervento 

Superf. 

lorda 

Superf. 

boscata 

Superficie 

d'intervento 
Ripresa/ha 

Ripresa 

totale 

anni anni ha m3/ha m3 

3sc Ceduo misto invecchiato 37 
Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2019 38 43,35 42,81 34,47 159,9 5.510,3 

12A Ceduo misto invecchiato 44 
Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2020 46 12,11 11,61 10,18 142,2 1.447,4 

12B Ceduo misto invecchiato 44 
Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2020 46 9,25 9,05 7,05 190,9 1.345,7 

16 Ceduo misto invecchiato 30 
Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2020 32 15,43 15,00 13,50 175,6 2.371,1 

2sc Ceduo misto invecchiato 37 
Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2022 39 22,12 21,97 18,05 187,4 3.383,2 

6sc Ceduo misto invecchiato 38 
Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2026 46 10,91 10,50 6,84 167,9 1.149,3 

13B Ceduo misto invecchiato 36 
Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2028 48 8,57 8,30 7,11 135,8 965,4 

5Bsc Ceduo misto invecchiato 34 
Ceduazione con rilascio 

di 80 matricine/ha 
2028 43 17,54 17,00 16,50 92,53 1.526,7 

      Totali 139,28 136,24 113,70   17.699,1 
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12. COMPRESA D - BOSCHI DI PROTEZIONE 

12.1. Caratteri generali ed estensione. 

La Classe D “Boschi di protezione” si concentra principalmente nel territorio di Giffoni Valle 

Piana, lungo il versante meridionale della dorsale Mai- Tre Cappelle. Tale categoria 

assestamentale è stata notevolmente ampliata, assegnando ad essa particelle forestali 

precedentemente inserite nelle Comprese produttive. Questa scelta gestionale deriva da una 

serie di evidenze emerse nel periodo di vigenza del Paf e confermate dai rilievi tassatori. Le 

superfici particellari sono molto variabili, ma tendenzialmente elevate, avendo conservato il 

particellare l'impianto del precedente piano. 

 
FOTO 17  - VISTA DELLA DORSALE MERIDIONALE DEI MONTI TRE CAPPELLE. 

 

In riferimento alla classificazione contenuta nel Prodromo della Vegetazione d’Italia anche tali 

formazioni sono riferibili alla Serie appenninica meridionale neutrobasifila del carpino nero 

(Seslerio autumnalis - Acer obtusatisigmetum), con particolare riferimento all’alleanza 71.3.2 All. 

Carpinion orientalis Horvat 1958: boschi misti mesofili a dominanza di Ostrya carpinifolia con 

Acer opalus subsp. obtusatum, ricchi di specie dell’ordine Fagetalia. 

Sui versanti ad esposizione sud la mescolanza si arricchisce di specie quercine (cerro e 

roverella). Il faggio si concentra sui versanti ad esposizione nord ed alle quote superiori, ove 

diviene prevalente anche rispetto al carpino nero, dando vita a formazioni di Anemono apeninae-

Fago sylvaticae sigmetum vegetanti su versanti di difficile accessibilità (particella 9). L’ambiente 

delle rupi calcare è puntellato da boscaglia di leccio, acero e orniello oltre che da cespugli di 

camefite pulvinate e specie erbacee rare. 
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TABELLA 51 

Compresa D - Boschi di protezione  

Dati particellari 

Comune Demanio 
Particella 

Località 

Superficie 

lorda 

Superficie 

boscata 
Area basimetrica (m

2
) N. di piante Provvigione legnosa (m

3
) Riferimenti catastali 

nn. ha ha ad ha totale ad ha totale ad ha totale Fg. - P.lla 

Giff S.C. 

Foresta Palilli 

4sc Monte Monna 29,49 13,93 25,45 354,54 1.875 26.120 163,2 2.273,9 Fg. 19 P.lle 15p e 47 

5Asc Monte Monna 28,59 22,72 21,70 492,84 1.675 38.048 108,5 2.464,2 
Fg. 19 P.lle 15p, 40 - Fg. 21 plle 

53p 

8sc Pietracupa 38,28 26,14         122,9 3.213,3 Fg. 2 P.lla 6 - Fg. 5 P.lla 9 

Facciomo 

Canali 

9sc Canali 32,45 32,45         106,8 3.466,9 Fg. 13 P.lla 1p 

10sc Facciomo-Canali 28,02 28,02         148,4 4.157,7 
Fg. 12 P.lla 142 - Fg. 13 P.lla 1p, 

29, 32 

11sc Lieggio-Travuscielli 16,27 15,18         119,7 1.816,3 Fg. 13 P.lla 1p 

Giff. V.P. Agnone 

5 
Varco dell'orso - 

Nevere 
74,93 72,32         180,5 13.055,0 Fg. 6 - P.lle 1p, 2p, 3p, 6p 

6 Acqua delle Marvizze 37,00 26,73         138,3 3.695,5 Fg. 6 - P.lla 6p 

7A Serra del Pruno 23,22 21,42         150,0 3.214,5 Fg. 7- P.lle 3, 27,45, 155, 157 

7B Varco della Colla 3,26 3,26         150,0 488,3 Fg. 7- P.lla 152 

8 Acqua delle Marvizze 13,48 12,47         172,0 2.145,0 
Fg. 8 - P.lla 13,16,32 / Fg. 14 - 

Plle 2-4-5-28-38 

9 
Faragnito - Valloni 

Grandi 
29,89 29,65 24,01 711,87 975 28.908 244,7 7.254,0 Fg. 6 - P.lla 2p, 3p, 96p 

11 Acqua delle Marvizze 39,13 38,74         119,7 4.634,8 Fg. 6 - P.lle 1p, 3p, 6p, 48p 

13A Testola 26,09 26,09         127,5 3.326,2 
Fg. 7 P.lle 6-7-8-9-10-39-40-50-

71-76 

  
Totali 420,10 369,12           55.205,8   

    dati desunti dai valori di provvigione del PAF scaduto sommando l'incremento. 
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Le particelle più estese sono quelle corrispondenti al versante meridionale del Monti Mai – Tre 

Cappelle. Riguardo alle altre transitate dalle comprese di produzione, in primo luogo, occorre 

considerare che estese superfici sono state ripetutamente interessate dal passaggio del fuoco con 

conseguente regresso della vegetazione forestale e innesco di successioni a ginetre e felci. Gli 

incendi hanno interessato soprattutto l’alto versante e le vette dei principali rilievi montuosi. 

Quelli di maggiore estensione e frequenza si sono verificati lungo il versante ad esposizione NE del 

Monte Monna, ma superfici minori si rinvengono anche sui rilievi di Facciomo-Canali, Faragnito e 

Pietracupa. Lungo il versante di Monte Monna la carta della Pericolosità di Frana dell’ABCS riporta, 

peraltro, numerose frane pregresse ed estesi ambiti a pericolosità di frana elevata (P3). Per tale 

motivo, le particelle 4 e 5A precedentemente inserite nella Classe dei boschi misti, sono state 

assegnate alla presente Compresa. 

In secondo luogo, le caratteristiche di asperità e scarsa accessibilità del versante, unitamente al 

ridotto sviluppo od all’assenza di viabilità forestale, hanno suggerito l’inclusione delle particelle 9, 

10 e 11 corrispondenti al versante SO del monte Lieggio - Località Facciomo-Canali (Giffoni Sei 

Casali) e dell’alto versante ad esposizione NE del Monte Faragnito, corrispondente alla particella 

forestale n. 9 (Giffoni Valle Piana). Le formazioni forestali manifestano copertura tendenzialmente 

continua e discreto sviluppo, ma l’elevata pendenza e la morfologia accidentata e aspra del rilievo 

suggerisce una prevalente funzione protettiva. 

L’attuale Compresa D - Boschi di protezione accorpa, quindi, popolamenti arborei di varia 

fisionomia e struttura, accomunati dal prevalere della funzione di protezione idrogeologica del 

versante. 

Le particelle forestali nn. 5, 6, 7, 8 e 11, corrispondenti al versante sud della Dorsale Mai-Tre 

Cappelle e di Serra della Pettinessa, ospitano cedui invecchiati di oltre 40 anni che si 

compenetrano verso l’alto a giovani fustaie di neoformazione. Infatti, fino al 1988, risultavano 

prevalenti le superfici a pascolo alberato e la copertura boscata era limitata a plaghe e lingue di 

bosco misto concentrate in corrispondenza degli impluvi e dei tratti con presenza di suolo 

forestale. La fisionomia e la densità di tali popolamenti, derivanti da processi di ricolonizzazione, è 

molto variabile nello spazio, con presenza di ceppaie policormiche che si alternano a piante 

singole nate da seme. Il faggio è frequente anche in posizione di discesa e si mescola alle diverse 

specie di acero e di carpino. Sono presenti superfici di pascolo, spesso derivanti da un precedente 

e ripetuto passaggio del fuoco soprattutto nell’ambito della particella 6, in loc. Acqua delle 

Marvizze. 
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Le superfici di pascolo sono praticate in forma abusiva da allevatori di Giffoni Valle Piana per cui si 

prevede di regolarizzare tale situazione includendole nella Compresa dei Pascoli, radure e incolti, 

in modo da poter essere fidate in modo ufficiale e prioritariamente da allevatori residenti nel 

Comune di Giffoni Sei Casali, in quanto legittimi detentori del diritto di uso civico. 

Alle quote superiori i rilievi si caratterizzano per la presenza di alti affioramenti di roccia calcarea 

in forma di speroni e pareti, sono sede di frane da distacco e riportati nella carta della pericolosità 

come zone a pericolosità molto elevata (P4). Tali superfici sono state riportate in grigio anche nella 

silografica, pur non essendo state detratte dalla superficie boscata, poiché occupate seppur in 

modo discontinuo da cespugli di leccio, carpinella, orniello ed altre specie rustiche e xerofile.  

In questi ambienti rupestri e nelle cengie calcaree vegetano specie rare ed endemismi, quali 

Brassica incana, Athamanta ramosissima, Campanula fragilis, Edraianthus graminifolius, 

Convolvulus cneorum, Globularia neapolitana, Saxifraga marginata, etc. che ne hanno suggerito 

l’inclusione nell’habitat 8310 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, oggetto di 

specifica tutela nell’ambito dei siti Natura 2000. 

Negli impluvi si registrano numerosi eventi pregressi riportati nell’Inventario nazionale dei 

fenomeni franosi INVFRN corrispondenti principalmente a colamenti. Recentemente la S.P. 25C 

che collega Giffoni Valle Piana con Serino è stata chiusa al traffico per lungo periodo a causa del 

verificarsi di crolli di materiale lapideo di varia pezzatura sulla carreggiata. La funzione di 

protezione di tali popolamenti arborei, quindi, risulta assolutamente prevalente. 

I popolamenti vegetanti in località Facciomo-Canali appaiono ben più strutturati e densi e sono 

riferibili a cedui invecchiati a prevalenza di carpino nero e orniello e con ampia partecipazione di 

specie quercine (cerro, roverella e leccio). La percorribilità è esclusivamente pedonale ed anche 

questi versanti rientrano in zona di pericolosità di frana elevata (P3), oltre ad essere riportate due 

lunghe lingue di frana pregressa corrispondenti agli impluvi. 

Infine la particella 9, precedentemente inclusa nella Classe B - Ceduo matricinato invecchiato 

da avviare ad altofusto, in effetti, accorpa popolamenti con prevalente fisionomia di alto fusto con 

faggio, acero e carpino. L’alto versante presenta elevati valori di pendenza, morfologia tormentata 

e roccia affiorante in forma di speroni e pareti rocciose riportate come aree a pericolosità molto 

elevata. Le quote inferiori ospitano popolamenti di buono sviluppo, ma sono scarsamente serviti 

da viabilità forestale. 

Per questa Compresa si impiega volutamente il termine generico boschi, per indicare che essa 

prescinde dalla forma di governo e trattamento pregresso, accorpando tutti i popolamenti arborei 
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con prevalente significato di protezione idrogeologica (cedui misti, fustaie transitorie, e boscaglie 

di alta quota).  

I tratti fisionomico-strutturali di questi soprassuoli sono, infatti, difficilmente attribuibili in 

modo univoco alla categoria dei cedui, pur essendo quest’ultima la forma di governo largamente 

prevalente. 

Alle quote superiori e lungo le linee di cresta dei versanti dei monti Mai – Tre Cappelle si 

rinvengono imponenti formazioni rocciose calcaree in forma di speroni, pareti e guglie che sono 

stati riportati in silografica alla voce “rocce e rupi”. In tali ambiti l’azione combinata dell’acqua e 

dell’alternanza gelo-disgelo, nel periodo invernale, agevola l’instabilità delle pareti e degli 

affioramenti rocciosi, favorendo il verificarsi di crolli, seppur di piccola entità e la caduta verso 

valle di materiale lapideo, di varia forma e dimensione. Trattandosi di versanti con inclinazione 

superiore ai 35°, i massi di provenienza gravitativa, oltre a rotolare possono anche rimbalzare con 

traiettorie e dinamiche di difficile previsione. 

Il fenomeno della caduta massi3, ricorrendo ad una schematizzazione, si può suddividere in tre 

zone:  

- Zona di distacco: porzione di territorio dove i massi si disgregano e iniziano il loro moto verso valle; 

- Zona di transito: lungo la quale i massi rotolano o scivolano e, per pendenze > 35°, rimbalzano; 

- Zona di arresto: zona a minore pendenza, in corrispondenza della quale i massi si fermano, avendo 

dissipato la loro energia. 

                                                      

3
Tratto da “Selvicoltura nelle foreste di protezione – Esperienze ed indirizzi gestionali in Piemonte e Valle d’Aosta”, 

Ed.Compagnia delle Foreste S.r.l.  
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FIGURA 14. LOCAZIONE DELLE ZONE E DINAMICA DEL PERICOLO NATURALE DI CADUTA MASSI 

Le specie arboree possono rappresentare un presidio di sicurezza ed un ostacolo fisico al 

transito dei massi, in funzione di specie, densità, diametro, struttura e tessitura del popolamento  

E’ importante sottolineare, tuttavia, che per massi di grandi dimensioni (> 5 m3) l’azione del 

bosco è praticamente trascurabile. 

La presenza di un elevato numero di piante al di sotto della zona di distacco e lungo la zona di 

transito e di deposito, può comunque garantire un’efficace azione di arresto al rotolamento di 

massi aventi volume compreso tra i 0,05 ed i 5 m3. Ovviamente, alla diversa dimensione dei 

blocchi corrisponde un diametro minimo efficace, come riportato in tabella: 

 

TABELLA 52. 

 

 

Sui versanti oggetto di intervento, la presenza di una copertura boschiva seppur discontinua 

continua, formata da specie dal legno duro e resistente, quali i carpini, il faggio, l’acero,il cerro, 
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unitamente ad un notevole quantitativo di piante e legno morto a terra, rappresentano condizioni 

favorevoli per l’espletamento dell’azione di contrasto alla caduta massi. 

Nell’ambito del versante sud del M.te Mai-Tre Cappelle gli interventi manutentivi saranno 

limitati alla sistemazione e messa in sicurezza della rete di sentieri e percorsi escursionistici. Su tali 

versanti, infatti, si rendono necessari preventivi ed estesi interventi di messa in sicurezza dei 

costoni rocciosi consistenti in reti di ritenuta e barriere paramassi. 

I popolamenti saranno lasciati a libera evoluzione, confidando nella progressiva ricolonizzazione 

delle superfici ad opera del bosco misto e nella sua capacità di stabilizzazione del versante e di 

intercettazione del materiale lapideo di piccola dimensione. 

Le attività pascolive potranno continuare ad essere praticate, seppur nel rispetto dei limiti di 

carico massimo e dei periodi di pascolamento in quanto garantiscono la conservazione degli 

ambienti aperti e delle radure, attualmente in fase di avanzata ricolonizzazione da parte del bosco. 
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12.2. Assestamento della Compresa dei boschi di protezione 

Nel decennio di validità i soprassuoli saranno destinati alla libera evoluzione e saranno ammessi 

esclusivamente interventi colturali protettivi, ivi compresi interventi periodici per il mantenimento 

del sistema idrogeologico scolante superficiale e per la messa in sicurezza e sistemazione dei 

sentieri escursionistici. Si opereranno, inoltre, interventi di ricostituzione delle superfici percorse 

dal fuoco nell’ambito del Comune di Giffoni Sei Casali, sui versanti NE del Monte Monna ed in loc. 

Pietracupa. 

Nel successivo decennio di validità, a seguito di un ulteriore periodo di invecchiamento, si dovrà 

valutare la possibilità di eseguire interventi di conversione ad alto fusto almeno su quota parte 

delle particelle 9, 11 e 13A, caratterizzate da una copertura arborea più continua e regolare. 

Gli interventi da prevedere in tali ambiti sono diffusamente esposti nel Piano dei miglioramenti 

cui si rimanda. 
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13. COMPRESA E – TURISTICO-RICREATIVA 

13.1. Caratteri generali ed estensione 

La Compresa E è formata da due aree ricreative individuate con le sigle AR1 e AR2.  

L’area AR1, di maggiori dimensioni è da tempo destinata a scopi turistico-ricreativi è il 

cosiddetto Parco Pineta. Il fondo, come esposto al Capitolo 5, corrisponde a particelle catastali di 

proprietà dell'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero, storicamente in concessione 

al Comune, in qualità di livellario. 

TABELLA 53 

Compresa turistico-ricreativa 

Superfici e riferimenti catastali 

Area 

ricreativa  Denominazione Località 
Superficie (ha) Riferimenti catastali 

nn. lorda netta Fg. - P.lla 

AR 1 Parco Pineta 

Capitignano 4,04 3,45 
Fg. 31 P.lle 705-706-1245 - Fg. 32 

p.lle 137-162-252  

Baraccone 3,40 2,30 Fg. 33 p.lla 22 (ex 637) 

AR 2 Antica Ramiera Ramiera 0,50 0,48 Fg. 26 P.lle 35, 943 

 
  Totali (ha) 7,94 6,23 

 

 

Il Parco cittadino a destinazione turistico-ricreativa è ubicato all’ingresso dell’abitato di 

Capitignano e rappresenta un punto di riferimento a livello locale per giovani e famiglie di Giffoni e 

dintorni. Si divide in due corpi: 

1° corpo sito a monte della strada per Capitignano ospitante un rimboschimento di conifere che 

si estende su circa 3,45 ettari, impiantato negli anni ’50, nell’intorno di una collinetta dominata da 

una chiesa. Vi prevalgono esemplari del genere Pinus, Cupressus e Cedrus. I tratti in pendenza sono 

sistemati a ciglioni in terra e, ove più acclivi, a gradoni separati da muretti a secco in pietrame. E’ 

presente un sistema di canali di sgrondo delle acque piovane ancora in buone condizioni. Le strade 

di accesso, in battuto di cemento e dotate di canalette laterali, manifestano buone condizioni di 

uso e manutenzione essendo l’accesso precluso agli automezzi di massa superiore alle 3,5 tonn. 

L’area è diffusamente servita da attrezzature ludiche per i bambini, panchine in legno e cestini 

portarifiuti in ferro. 
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FOTO 18 - VISTA DELLA PINETA DA VIA CENTORA 

 

 
FOTO 19 – PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DA ADIBIRE AD ORTO DIDATTICO 

 

Nella porzione alta il rimboschimento confina con fasce di bosco di latifoglie a prevalenza di 

querce. Le attrezzature ludiche destinate ai bambini ed il sentiero natura presenti al suo interno 

versano in condizioni precarie e  da tempo non sono oggetto di interventi manutentivi. Nel 2012 il 

rimboschimento è stato oggetto di interventi manutentivi attuati dalla Comunità Montana Monti 

Picentini, a carico della componente arborea e finanziati aderendo alla Misura 226 del P.S.R. 

Campania 2017-2014 - Az.b) “Interventi selvicolturali a carattere naturalistico - conservativo a 
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prevalente finalità di prevenzione incendi nei soprassuoli artificiali di resinose”. In tale occasione si 

è proceduto a: 

- Realizzare una fascia verde lungo il perimetro esterno a scopo di prevenzione incendi, 

interrompendo la continuità orizzontale e verticale di materiale vegetale potenzialmente 

combustibile. 

 

FOTO 20  E 21  – FASCE VERDI 

 

- Contenere la vegetazione infestante arbustiva ed erbacea con decespugliamenti e sfalci con 

conseguente abbruciamento dei residui vegetali; 

FOTO 22  E 23  – SFALCI E DECESPUGLIAMENTI IN LOC. BARACCONE 

- Mettere in sicurezza e regolare la densità mediante abbattimento degli esemplari arborei 

instabili, inclinati, deperienti e/o in equilibrio precario ed al diradamento dei cespugli ed 

alberelli. Le piantine di latifoglie rinvenute all’interno della pineta e dell’area del Baraccone, 

riferibili soprattutto alla specie cerro, roverella, acero e orniello, sono state tutte preservate 

dal taglio e liberate dalla competizione delle infestanti al fine di favorire la graduale 

sostituzione delle conifere. 
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FOTO DA 24 A 29  – REGOLAZIONE DELLA DENSITÀ ARBOREA (ANTE E POST-INTERVENTO) 
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FOTO 30 E 31  PICCOLO DI GAZZA E NIDI DI PICCHIO RINVENUTI E SALVAGUARDATI NEL CORSO DEGLI INTERVENTI. 

 

Il rimboschimento di conifere necessitava, tuttavia, di interventi manutentivi più intensi 

soprattutto nella porzione sud, su versante prossimo alla strada, dove vegetava un popolamento 

puro di cedri (Cedrus deodara L.) di età minore, pari a circa 40 anni, ad eccessiva densità e con 

numerosi soggetti deperienti. Infatti, le condizioni di densità del soprassuolo erano rimaste 

sostanzialmente invariate dal momento dell’impianto con distanze sulla fila ed interfila di circa un 

metro. Tuttavia, tali interventi non sono stati attuati a causa dell’elevata quantità di materiale 

legnoso derivante che non era possibile allontanare dall’area d’intervento. Sono ancora presenti 

numerosi esemplari di portamento inclinato o in condizioni di equilibrio precario in parte 

incombenti anche su una linea elettrica, che, quindi, ponendo seri problemi in ordine alla pubblica 

incolumità. Il suolo nelle aree più frequentate appare compattato a asfittico per effetto del 

continuo calpestio. I manufatti quali terrazzi e muretti a secco sono in parte diruti. 

L’Amministrazione comunale precede ad abbattimenti d’urgenza di singoli esemplari instabili o 

sradicati su segnalazione dei cittadini o degli agenti di Polizia Locale, ma non opera sulla base di un 

piano di interventi manutentivi programmati.   
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2° corpo sito a valle della strada per Capitignano, in loc. Baraccone, consta di aree di scarpata 

circostanti un campo sportivo ed investite da rimboschimenti di latifoglie a sesto di impianto 

regolare 4 x 4 e 4 x 5 metri, a prevalenza di roverella, leccio e orniello. La piantagione di latifoglie è 

stata realizzata circa 10 anni fa dalla Comunità Montana Monti Picentini. Alle quote inferiori e 

lungo il confine sud-ovest è presente un’ampia area incolta occupata da cespuglieti e vegetazione 

ripariale per effetto della falda idrica superficiale. Il sottobosco si presentava invaso da 

graminacee, rovi, felci ed altre infestanti, formanti un tappeto continuo predisponente all’innesco 

di incendi. In tale contesto si è provveduto, quindi a sfalci estensivi ed al taglio dei rami bassi delle 

latifoglie, in modo da innalzare la chioma impedendo il passaggio a fuoco di chioma di un 

eventuale incendio. 

FOTO DA 32 A 34 -  ZONA DI SCARPATA ANTE E POST-INTERVENTO 
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FOTO DA 35 A 37 – RIMBOSCHIMENTO DI LATIFOGLIE ANTE E POST-INTERVENTO 

 

Un’altra area che l’Amministrazione comunale ha intenzione di valorizzare in tal senso è quella 

sita lungo la strada che dall’abitato di Prepezzano conduce in località Ramiera. Essa corrisponde 

alle particelle catastali 35 e 943 del foglio 26, di proprietà comunale, ma attualmente figuranti da 

visura in usufrutto a privati, di superficie complessiva pari a 0,50 ettari. Qui è radicato un 

noccioleto nell’ambito del quale l’Amministrazione ha già realizzato una staccionata ed alcune 

panchine. Il fondo, per la vicinanza al fosso di Prepezzano e la breve distanza dall’abitato, si presta 

bene a divenire un luogo di sosta attrezzato per gli abitanti della frazione. L’Amministrazione 

comunale intende, quindi, riacquisirlo in gestione e destinarlo ad area ricreativa a servizio dei 

cittadini. Nei pressi del fondo sono presenti i fabbricati ove si praticava la lavorazione del rame, 

per cui si prevede di allestire delle tabelle informative che illustrino tale ciclo di lavorazione (vedi 

par. 15.5). 

Per il dettaglio degli interventi previsti nella Compresa turistico-ricreativa si rimanda al Piano 

dei miglioramenti (Cap. 15). 
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FOTO DA 38 A 41 – NOCCIOLETO IN LOC. RAMIERA 

 

Un’altra piccola area di sosta e ristoro con panchine e cestini portarifiuti, di recente 

realizzazione, si rinviene lungo la Strada rurale Troncito-Spina nel tratto in salita che conduce dalla 

Fraz. Vignale di S. Cipriano Picentino alla cima del Monte Monna. I lavori di sistemazione della 

strada rurale e dell’area di sosta sono stati eseguiti dalla Comunità Montana dei Monti Picentini. 

 

FOTO DA 42 E 43 – STRADA RURALE TRONCITO – SPINA 
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14. PASCOLI E AREE PASCOLABILI 

14.1. Caratteri generali ed estensione 

Nel territorio di Giffoni Sei Casali le superfici di pascolo, radura e incolto, se si escludono quelle 

percorse dal fuoco, sono limitate a due aree di incolto produttivo corrispondenti alle particelle 

catastali 37 e 101 del foglio 29, site sul monte Cuculo e non incluse in particelle forestali. Maggiori 

estensioni si riscontrano in agro di Giffoni Valle Piana, specificamente nella Compresa dei Boschi di 

protezione. Qui la particella 6 include ampie aree pascolabili, precedentemente inserite nella 

Misura 225, che attualmente sono nuovamente invase da un tappeto alto e continuo di felci e 

specie nitrofile con dispersi arbusti ed alberelli di acero, carpino e piccoli fruttiferi. Tali superfici 

sono poste tutte al di sopra degli 800 m s.l.m., quindi, Giffoni Sei Casali non dispone di superfici di 

pascolo vero e proprio ubicate al di sotto degli 800 m s.l.m.. A tali quote si rinvengono, infatti, 

soltanto le formazioni di bosco misto site in territorio di Sei Casali che possono essere oggetto di 

pascolamento in quanto incluse nelle PLT.  

Le superfici realmente corrispondenti a pascoli, incolti e radure, cioè a discontinuità della 

copertura arborea presenti nell’ambito dell’intera proprietà, sono esposte nella seguente tabella: 

TABELLA 54 

Superfici di pascolo, incolto e radura 

Corpi Superficie 

n. ha 

1 1,19 

2 0,25 

3 1,53 

4 2,93 

5 2,71 

6 0,29 

7 0,16 

8 0,25 

9 0,50 

10 0,19 

11 0,37 

12 0,14 
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13 1,04 

14 0,69 

15 2,57 

16 0,11 

17 0,14 

18 0,69 

19 0,27 

20 0,04 

21 0,51 

22 1,46 

23 0,25 

24 0,08 

25 1,14 

Totali 19,50 

 

Come è possibile riscontrare l'estensione media di tali soluzioni di continuità disperse 

nell'ambito delle comprese di bosco è davvero molto ridotta (0,75 ettari). Quindi, è auspicabile 

che la pratica pascoliva, già da anni in fase di rapido declino, subisca un cambiamento di tendenza 

in modo da poter conservare queste aree, preservandole all'ingresso del bosco. Si tratta, infatti, di 

importanti habitat, ospitanti nicchie ecologiche cui sono legate numerose specie rare o endemiche 

di fauna e di flora la cui conservazione è legata ad una pratica pascoliva sostenibile e rispettosa 

degli equilibri natuali. 

La ex Classe F “Terreni a pascolo” nell’attuale PGF, in recepimento di quanto previsto dagli artt. 

89 e 100 del Regolamento regionale n. 3/2017, non forma una Compresa ma accorpa tutte le 

superfici pascolabili ed oggetto di P.L.T. (Pratiche locali tradizionali) la cui estensione è variata in 

termini di diffusione sul territorio, rispetto al precedente PAF. L'elaborato oggetto di revisione, 

infatti, non riportava le superfici di pascolo, radura e incolto interne ai complessi boscati, 

assegnando alla Compresa dei Pascoli l'intera particella 16, ubicata in loc. Casivietri, 

corrispondente a formazioni di ceduo matricinato, seppur pascolate e oggetto di fida. Nella 

presente Revisione la particella 16 è stata assegnata alla Compresa C - Cedui misti , ed in Piano dei 

tagli per l’anno 2020. Quindi non potrà essere oggetto di fida annuale. Tuttavia, le superfici 

pascolabili si sono notevolmente ampliate, in quanto sono state considerate pascolabili le 

particelle rientranti nella Compresa D site in agro di Giffoni Valle Piana, intese sia come superfici 
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boscate che come superfici di pascolo incluse. Nel territorio di Giffoni Sei Casali potranno essere 

oggetto di fida le particelle 1sc e 7sc, in quanto ceduate da oltre 6 anni, mentre, le particelle 

oggetto di ceduazione (2sc, 3sc, 6sc) e di interventi di recupero post-incendio (4sc, 5Asc, 8sc) sono 

state escluse dalla P.L.T. 

In tal modo, la Regione Campania potrà aggiornare le liste delle P.L.T. a mezzo di apposito 

D.D.R. e comunicarle all'AGEA, al fine di consentire l'accesso agli allevatori al sostegno previsto 

dalla PAC (Politica agricola comune). Attualmente, infatti, da una verifica eseguita non figura 

nessuna particella catastale di proprietà del Comune di Giffoni Sei Casali nell'ambito di tali liste e 

ciò pregiudicherebbe, allo stato attuale, la possibilità di poterle fidare. 

L’esercizio degli Usi civici relativi al pascolo risulta, attualmente, disciplinato dal Regolamento 

per l’esercizio degli Usi Civici di recente approvazione, tuttavia, in recepimento di quanto 

prescritto dal Regolamento regionale n. 3 si è redatto un nuovo Regolamento del Pascolo che è 

allegato al PGF (Allegato n.10) e armonizza le norme già prescritte nel vigente Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio degli Usi civici, con particolare riferimento al Titolo III (artt. 10-23) 

denominato Uso Civico del pascolo permanente, con quelle del Regolamento regionale entrato in 

vigore dal 1 gennaio 2018. Si espone di seguito il quadro riassuntivo dei terreni pascolabili nel 

decennio di validità del PGF, che potranno essere oggetto delle Pratiche Locali Tradizionali. 
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TABELLA 55 

 

 

Comune 
censuario 

PGF - Particella 
forestale 

Dati catastali  Ripartizione della superficie catastale 

N. Fg. P.lla 
Totale                        

Tare ed aree 
non 

produttive    

di cui boschi - ettari  di cui pascoli - ettari 

Superf. 
utile 

boscata       

Superf. 
pascolabile 

(P.L.T.)          

Superf. non 
pascolabile   

Carico max - 
UBA 

totali/anno 

Superf. 
pascoliva 

totale                 

Superf. 
pascoliva             

Esclusa dal 
pascolo                   

Carico max - 
UBA 

totali/anno 

(a = b + c + f ) (b) (c = d + e) (d) (e) (f = g + h)  (g)  (h)  

Giff. S.C. 

1sc (Compresa C) 7 7 22,95 0,20 22,75 16,09 6,66 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

7sc (Compresa C) 10 6 e 33 30,57 0,11 30,46 30,46 0,00 10,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nessuna (Monte Cuculo) 29 37             1,17 1,17 0,00 1,69 

Nessuna (Monte Cuculo) 29 101             1,04 1,04 0,00 1,51 

Giff. V.P. 

5 -11 (Compresa D) 6 1 78,03 21,00 54,14 54,14 0,00 18,95 2,90 2,90 0,00 4,20 

7A e 7B (Compresa D) 7 
3-5-39-40- 
55-56-152-

157 
26,47 2,00 22,68 22,68 0,00 7,94 1,79 1,79 0,00 2,60 

8 (Compresa D) 8 13 4,62 0,00 4,31 4,31 0,00 1,51 0,31 0,31 0,00 0,45 

8 (Compresa D) 8 16 9,50 2,13 6,68 6,68 0,00 2,34 0,69 0,69 0,00 1,00 

9 (Compresa D) 6 2 30,04 7,82 19,33 17,33 2,00 6,06 0,25 0,25 0,00 0,36 

10 (Comprea B) 6 96 64,67 
 

58,39 50,76 7,63 17,77 0,14 0,14 0,00 0,20 

6 - 11 (Compresa D) 6 6 56,11 2,75 42,98 23,98 19,00 8,39 10,38 10,38 0,00 15,05 

13A (Compresa D) 7 50 31,28 1,20 30,08 30,08 0,00 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

13B (Compresa C) 13 37 8,57 0,27 8,30 7,11 1,19 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 (Compresa C) 12 91 22,33 0,55 20,95 0,00 20,95 0,00 0,83 0,83 0,00 1,20 

  
Totali 385,15 38,02 321,03 263,61 57,4278 92,3 19,50 

  
28,3 
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Dalla consultazione della tabella risulta una superficie pascolabile notevolmente più ampia 

rispetto a quella finora fidata, infatti, buona parte delle superfici erano state vincolate per 

l'accesso alla ex Misura 225 relativa alla conservazione delle radure, conclusasi nel 2016. 

Attualmente, le superfici sono rientrate nella piena disponibilità del Comune, che, quindi, può 

disporne liberamente concedendole in fida pascolo, nel rispetto delle modalità e del carico 

stabilito nel Regolamento.  

La carenza di pascoli e radure nell’ambito del territorio di Giffoni Sei Casali dove la copertura 

boschiva è pressocchè continua potrà essere sanata, almeno in parte, a seguito degli interventi di 

recupero post-incendio da attuarsi sulle particelle 4sc, 5Asc e 8sc. In tali ambiti, ancorchè percorsi 

dal fuoco, sono presenti superfici di pascolo preesistenti a tali eventi che dovranno essere 

recuperate alla loro funzione mediante sfalci ed altri interventi di miglioramento del cotico erboso.  

Si ritiene che opportuni interventi di recupero e miglioramento dei pascoli riduca anche il ricorrere 

di incendi dolosi, appiccati allo scopo di sottrarre superfici pascolive all'inesorabile colonizzazione 

del bosco. L'elevata fertilità stazionale, dovuta al clima di impronta oceanica ed al suolo di origine 

vulcanica, tipiche del comprensorio dei Picentini, favoriscono, infatti, rapide successioni verso 

formazioni boscate in caso di abbandono della gestione attiva dei pascoli.  

 

 
FOTO 44 - INTERVENTI DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO SU RADURE PARTICELLA 6 - ANNO 2014. 
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FOTO 45 - ATTUALE ASPETTO DELLE RADURE INTERNE ALLA PARTICELLA 6. 

 

In termini fitosociologici possono essere attribuite all’Alleanza 46.1a.1 Seslerion apenninae 

Bruno & Furnari 1966, mentre, in base alla lista degli habitat Natura 2000 sono riferibili, in quota 

parte, all’habitat prioritario 6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometea).  

Si tratta di pascoli montani, tendenzialmente basifilo-neutrofili, per lo più a carattere seriale, 

ma che talora assumono il significato di edafo-climax, limitatamente però alle stazioni 

semirupestri. 

In tali contesti i rilievi eseguiti dall’Università degli Studi di Napoli Federico II per conto del 

Parco Regionale Monti Picentini nel 2007 risulta la presenza e ricorrenza di alcune specie (Bromus 

erectus Hudson s.l., Koeleria splendens, Phleum ambiguum, Petrorhagia saxifraga, Thymus 

longicaulis, Teucrium chamaedrys, Festuca circummediterranea, Teucrium montanum, Hieracium 

pilosella, Brachypodium rupestre, ecc.).  

Infine, ben rappresentato nell’ambito delle proprietà di Giffoni Sei Casali è l’ambiente delle rupi 

calcare, di aspetto frastagliato e aspro, corrispondenti alle vette dei principali rilievi montuosi (M.ti 

Mai-Tre Cappelle, Faragnito, Lieggio, Monna). In tali ambiti, domina la roccia calcarea modellata in 

forma di guglie, speroni e pareti rocciose verticali, inaccessibili se non tramite sentieri pedonali di 

ardua percorrenza. Su di esse si rinvengono fitocenosi erbacee ed arbustive di grande interesse 

botanico oltre ad un lungo elenco di muschi e licheni. In termini di forma biologiche, prevalgono le 

camefite seguite da terofite, emicriptofite e fanerofite. La quasi totale assenza di substrato, le 
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condizioni spiccatamente xeriche e l’azione dei venti selezionano infatti solo un ridotto numero di 

piante vascolari particolarmente adattate a queste condizioni estreme. Tra le entità maggiormente 

rappresentative di questi popolamenti figurano Aquilegia champagnatii Moraldo, E. Nardi et La 

Valva, Arabis spp., Aurinia saxatilis (L.) Desv. subsp. megalocarpa (Hausskn.) T. R. Dudley, Brassica 

incana Ten., Campanula fragilis Cirillo subsp. fragilis, Dianthus spp., Edraianthus graminifolius (L.) 

A. DC. subsp. graminifolius, E. graminifolius (L.) A. DC. subsp. siculum (Lacaita) Greuter et Burdet, 

Erica terminalis Salisb., Erysimum spp., Globularia spp., Helicrysum italicum (Roth) G. Don subsp. 

italicum, sono puntellate da esemplari di leccio, acero e sorbo di forma bassa e contorta. 

Tali superfici, ancorché di gran valore botanico, sono escluse dalle aree pascolabili per 

impraticabilità e sono state riportate in silografica sotto la dizione “Rocce e rupi”. Si tratta di aree 

ad alto rischio che dovrebbero essere oggetto di interventi di messa in sicurezza e riduzione del 

pericolo di caduta massi, da includere in un progetto di sistemazione geologica di area vasta che 

esula dallo scopo e dalla portata del presente P.G.F.  

Le superfici di pascolo ubicate su suoli di maggiore spessore, sono occupate da essenze 

foraggere di scarso valore pabulare quali le felci, in particolare Pteridium aquilinum, che risulta 

ubiquitaria ed invadente. Seguono le ginestre, in particolare Spartium junceum, Cytisus scoparius, 

l’asfodelo, i cardi e cespugli o alberelli di rosa canina e biancospino, sui versanti esposti a sud. Le 

specie spinose si sono diffuse in reazione ad un eccessivo carico di pascolo, peraltro abusivo in 

quanto esercitato in assenza di fida.  

 

FOTO 46 – PICCOLA RADURA NON CARTOGRAFABILE PROBABILE ESITO DI INCENDIO (PARTICELLA 4A). 
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Molto ridotto è, invece, il contingente di leguminose e di graminacee di buon valore pabulare 

quali Dactilis, Cynosurum, Poa, Phleum, Lolium. Le superfici di pascolo site in loc. Acqua delle 

Marvizze di Giffoni Valle Piana, ove gli orizzonti organo-minerali hanno buono sviluppo e la 

matrice calcarea non è diffusamente affiorante, potranno essere oggetto di interventi di 

miglioramento nel decennio di validità. Tali ambiti, infatti, in assenza di interventi tendono ad 

essere rapidamente ricolonizzati dal bosco misto che in tale fascia altimetrica e con tali condizioni 

pedologiche trova il suo optimum. All’interno dei pascoli sono, infatti già numerose le piante di 

acero, carpino, castagno selvatico, orniello, etc. 

 

 

14.2. Attuali modalità di utilizzo dei pascoli 

All’attualità, come sopra esposto, risultano fidate in forma ufficiale soltanto la particella 

forestale n. 8 Compresa D e nn. 13 e 16 Compresa C di Giffoni Valle Piana (Demanio Agnone). Su 

tali superfici, corrispondenti in gran parte a formazioni di ceduo misto, fidano un totale di 12 capi 

bovini, come di seguito riportato. 

    TABELLA 56 - PARTICELLE CATASTALI FIDATE NEL 2017 

Fg. P.lla Superficie Capi bovini 

n. n. ha n. 

8 16 14,4141 4 

13 37 9,353 3 

13 110 5,0563 3 

13 207 4,2225 2 

Totali 33,0459 12 

 

Finora l’Amministrazione comunale ha potuto fidare soltanto predette particelle, rientrando 

nella compresa dei pascoli del precedente PAF.  

In realtà, in sede di rilievi tassatori sono state rinvenute tracce ed evidenze (bovini non 

custoditi, camminamenti, deiezioni, recinzioni in filo spinato, etc.) dell’esercizio abusivo del 

pascolo brado, non autorizzato da fida, su buona parte delle particelle forestali. La quasi totalità 

delle superfici pascolive, infatti, sono comprese nel Demanio di Agnone di Giffoni Valle Piana, 

soprattutto nell'ambito dei boschi di protezione. Tuttavia, tali pascoli sono attivamente 

frequentati dai pastori e dagli allevatori di Giffoni e, per quello che attiene al Demanio Tornola, da 

quelli di Serino. Questi operano una forma di allevamento brado che prevede la permanenza del 

bestiame nelle aree di pascolo per tutto l’anno senza strutture di riparo o di alimentazione fisse. In 
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tal modo gli allevatori contengono i costi rispetto a un allevamento tradizionale a stabulazione 

fissa o in paddock, contenendo anche la trasmissione di affezioni tipiche delle stalle e dei ricoveri 

ad alta densità di animali. Anche in termini di benessere animale tale forma di conduzione, la cui 

praticabilità è, peraltro, vincolata dalla normativa vigente alla presenza di un idoneo custode (art. 

130 Regol. Regionale n. 3/2017), risulta largamente auspicabile. Tuttavia, tale forma di gestione è 

praticata abusivamente, nell'ambito delle proprietà di Giffoni Sei Casali, da pastori non residenti 

nel Comune, impedendo, di fatto, l'espletamento del diritto di uso civico ai cittadini di Sei Casali. Al 

fine di recuperare il diritto collettivo dei cittadini di Giffoni Sei Casali l’Amministrazione dovrebbe 

apporre idonea cartellonistica informativa in corrispondenza delle aree demaniali destinate a 

pascolo. L’esercizio del pascolo brado da parte dei cittadini di Giffoni Valle Piana in queste aree, 

infatti, è legato anche a pregresse vicende storiche, in quanto i Comuni di Giffoni Valle Piana e di 

Giffoni Sei Casali erano accorpati come frazioni al Comune di S. Cipriano Picentino. A seguito della 

divisione delle proprietà, formalizzata dal Decreto di assegnazione a categoria N. 115 del 7 giugno 

1939, parte dei demani di Agnone e Tornola, in agro di Valle Piana, furono assegnati a Giffoni Sei 

Casali. Tuttavia, i pastori di Valle Piana continuarono ad esercitarvi, seppur senza averne più titolo, 

il pascolo dei loro armenti, impedendo di fatto ai cittadini di Sei Casali, reali detentori del diritto di 

pascolo, di poterlo esercitare. 

Le azioni informative, quindi, sono un presupposto fondamentale alla soluzione delle 

problematiche relative al pascolo, ma, qualora non sortissero effetto, dovranno essere seguite da 

opportune azioni sanzionatorie a tutela del patrimonio e del diritto collettivo, da esercitarsi da 

parte degli organi di polizia giudiziaria (Comando di Polizia Locale e dei Carabinieri Forestale). 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 100 della L.R. n. 16/2014 l’esercizio 

dell’attività pascoliva nell’ambito dei terreni pascolabili del Comune di Giffoni Sei Casali potrà 

esercitarsi: 

- dal 1° ottobre al 16 maggio nei pascoli posti tra i 400 e gli 800 m s.l.m. 

- dal 16 maggio al 30 settembre per quelli al di sopra degli 800 m s.l.m. 
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14.3. Calcolo del carico di pascolo 

Nella concessione di eventuali fide pascolo occorrerà rispettare un limite di carico massimo 

unitario, stabilito in termini di U.B.A. (Unità Bovina Adulta) ad ettaro, calcolato sulla base dei 

seguenti coefficienti: 

a. Ovini e caprini= 0,15 

b. Bovini (età compresa tra 6 mesi e 2 anni) = 0,60 

c. altri bovini (età superiore a 2 anni) = 1,00 

d. equini (età superiore a 6 mesi) = 1,00 

I dati relativi al numero di capi presenti nel territorio di Giffoni Sei Casali, per cui è stata 

concessa la fida pascolo negli anni precedenti, è pari a soli 12 capi bovini tutti con più di un anno di 

età. Attualmente, quindi, l’Amministrazione comunale concede fide pascolo per un totale di UBA 

pari a: 

(12 x 1 UBA) = 12 UBA 

Per la stima del carico di bestiame teorico (CT) che può gravare sulle superfici di pascolo-

incolto-radura si è adottata la seguente formula, facendo riferimento ai valori di produttività 

media pari a 3 tonn. di sostanza secca/ha riferita alle attuali condizioni del cotico erboso: 

CT =  biomassa 

 

fabbisogni nutritivi giornalieri x gg. di pascolamento 

CT = Carico di bestiame teorico 

Biomassa = biomassa stimata prodotta dai pascoli in kg di SS = 4,0 ton. SS /ha 

IUP = indice di utilizzazione dei pascoli =50% 

Fabbisogni nutritivi giornalieri = 15 kg S.S. per UBA 

Giorni di pascolamento = 138 gg. 

 

CT> 800 m (pascoli) =  3.000 Kg di S.S./ha  = 1,45 UBA/ha 

 
15 kg S.S./UBA gg. X 138 gg. 

   

Quindi, il carico teorico di pascolo considerato sostenibile con la tipologia di formazioni erbacee 

attualmente presenti, può considerarsi pari, per arrotondamento, a 1,45 UBA/ha. 

Non è stato computato il carico per le superfici sotto gli 800 m di quota in quanto i pascoli sono 

tutti posti al di sopra di tale limite altitudinale, ad eccezione di due aree di incolto di superficie pari 

a 2,20 ha, ricadenti sul monte Cuculo, comunque situate a quota prossima agli 800 e, quindi, 

aventi la stessa produttività. 
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Appare chiaro che tale valore di carico potrà essere aggiornato in conseguenza di un aumento 

di produttività del cotico erboso risultante dall’esecuzione degli interventi migliorativi previsti 

nell’attuale PGF. 

Quindi, sulle superfici di pascolo-radura e incolto, essendo estese su soli 19,50 ettari può 

esercitarsi un carico massimo pari a: 

Carico massimo su pascoli, incolti e radure = 19,50 ha x 1,45 UBA/ha = 28,3 UBA 

 

In merito al calcolo del carico di pascolo da esercitarsi nel bosco misto, nell’ambito delle 

Comprese B, C e D non vi sono riferimenti di produttività in letteratura. Tuttavia, studi condotti in 

Svizzera (Mayer e coll., 2003) hanno dimostrato che il pascolo in bosco, anche grazie alla forte 

capacità selettiva dei bovini verso le essenze maggiormente digeribili, fornisce un’alimentazione 

sufficiente per manze e vacche di razza bruna. La produzione di biomassa registrata in tale 

sperimentazione varia da 740 a 2.410 Kg S.S./ha ed i valori di ingestione da 1,3 a 1,8 kg S.S./100 Kg 

PV. Nel nostro caso, occorre sottolineare che siamo in presenza di una razza rustica (podolica), 

storicamente adattata al pascolo brado ed all’utilizzo di risorse foraggere di minor valore pabulare, 

quali quelle fornite dal bosco. In merito al valore pabulare dei cedui misti di Giffoni Sei Casali, 

come precedentemente esposto, essi sono caratterizzati da abbondanza di specie arboree in 

mescolanza, tra cui alcune di buon valore pabulare e molto appetite quali orniello, aceri, olmo, 

carpino e ontano napoletano. L’aliquota di produzione fornita dallo strato arbustivo ed erbaceo in 

tali contesti è, invece, molto ridotta. Chiaramente, nel periodo invernale, durante la 

demonticazione sotto gli 800 m di quota, si dovrebbe provvedere ad un integrazione alimentare a 

base di fieno. Lo stesso può essere scaricato direttamente in corrispondenza di aree di radura. 

Infine, considerando la scarsità di alimento che caratterizza il ceduo misto nel periodo di riposo 

vegetativo invernale, nel calcolo del carico teorico da esercitarsi in bosco, si ritiene di potersi 

riferire ad una produzione media di S.S. di circa 1.200 kg/ha.  

 

CT < 800 m (boschi) =  1.200 Kg di S.S./ha  = 0,35 UBA/ha 

 
15 kg S.S./UBA gg. X 227 gg. 

   

Il valore di carico calcolato per le formazioni boscate poste al di sotto degli 800 m di quota è 

stato esteso, per motivi cautelari, anche alle superfici poste oltre gli 800 m, corrispondenti in gran 

parte a boschi di protezione.  

Il carico di pascolo ufficialmente gravante, quindi, è ampiamente compatibile con le potenzialità 

foraggere che caratterizzano le proprietà silvo-pastorali del Comune di Giffoni Sei Casali.  
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Per quanto sopra riportato, nella concessione di eventuali fide pascolo occorrerà rispettare un 

limite di carico massimo unitario stabilito pari a 1,45 U.B.A. per ettaro di superficie a pascolo, 

mentre, nell’ambito delle formazioni boscate il limite è pari a 0,35 UBA ad ettaro di superficie 

boscata, considerata la minore disponibilità foraggera e la maggiore fragilità di tali contesti. 

Nell'ambito delle Comprese B C e D sono state inserite, come potenzialmente pascolabili e 

oggetto di fida, estese superfici occupate da formazioni boscate prevalentemente di alto fusto o di 

ceduo giovane, precedentemente non incluse, per un totale di 263,61 ettari. Considerando, quindi, 

un carico unitario di 0,35 UBA/ha, pari a circa ¼ di quello esercitabile sulle superfici di pascolo vere 

e proprie, si ottiene: 

263,61 ha x  0,35 UBA/ha  = 92,3 UBA 

Sulle proprietà silvo-pastorali rientranti nella Categoria A "Boschi e pascoli" si è stabilito, quindi, 

un carico massimo sostenibile pari a: 

28,3 UBA (pascoli) + 92,3 UBA (boschi) = 120,5 UBA 
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15. PIANO DEI MIGLIORAMENTI 

In questo capitolo sono trattati gli interventi a prevalente carattere migliorativo da attuarsi 

sulle proprietà silvo-pastorali, intese sia come sistema suolo-soprassuolo che come rete di 

infrastrutture viarie. Gli interventi proposti sono stati riportati anche in cartografia (cfr. Tav. 7 – 

Miglioramenti). 

Nella Compresa dei boschi di protezione, si propongono prioritariamente interventi tesi al 

recupero funzionale degli ecosistemi forestali percorsi dal fuoco, alla stabilizzazione e messa in 

sicurezza dei versanti, dei tracciati viari e dei sentieri. 

Agli interventi di difesa idrogeologica si affiancano quelli volti al miglioramento della fruizione 

turistica e ambientale, quali cartellonistica, aree di sosta attrezzate, punti panoramici e 

riqualificazione dei manufatti (abbeveratoi, punti d'acqua, neviere, ecc.). La conservazione delle 

aree parco, infatti, è garantita anche da un assiduo e rispettos0 utilizzo delle stesse che funga da 

presidio e dissuada i malintenzionati dalla commissione di danni a carico del patrimonio, quali tagli 

abusivi, incendi, danneggiamento di flora spontanea, abbandono di rifiuti, etc. largamente 

documentati nei rilievi eseguiti per la stesura del PGF. 

Gli interventi volti alla difesa idrogeologica e alla prevenzione degli incendi, rientrando nella 

categoria delle manutenzioni ordinarie, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento regionale n. 3/2017, 

saranno eseguiti dall’Ente delegato (Comunità Montana Monti Picentini). Per gli interventi di 

miglioramento della fruizione turistica ed ambientale si prevede, invece, la presentazione di 

specifici progetti da parte dell’Amministrazione comunale. Il Comune potrà attingere a fonti di 

finanziamento pubbliche o dall’importo del 10% del prezzo d'aggiudicazione dei lotti boschivi che 

l’Ente deve accantonare su un apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata, come previsto 

dal Regolamento regionale n.3/2017 (art. 47 comma 8 lett.e). 

15.1. Interventi previsti nei boschi di protezione 

Nella Compresa D includente aree soggette a fenomeni franosi, con presenza di affioramenti 

rocciosi o macereti, dove i boschi assolvono una prevalente funzione protettiva, i soprassuoli 

saranno destinati alla libera evoluzione e saranno ammessi esclusivamente interventi colturali 

protettivi, ivi compresi quelli volti al mantenimento del sistema idrogeologico scolante 

superficiale. 

I popolamenti arborei saranno oggetto di interventi a prevalente significato di protezione 

idrogeologica, miranti alla massimizzazione delle funzioni di protezione del versante quali: 

- l’azione di trattenuta del terreno; 
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- l’azione di ritenuta e di contrasto al rotolamento e/o crollo gravitativo di pietre e 

porzioni di roccia; 

- l’azione di riduzione dell’azione erosiva delle acque mediante l’intercettazione della 

chioma, l’assorbimento radicale e i processi di evapotraspirazione. 

Considerate tali premesse, i popolamenti arborei vegetanti in agro di Giffoni Valle Piana nelle 

particelle 5-6-7-8-9 e 11 corrispondenti al versante sud dei M.ti Mai-Tre Cappelle e quelli in agro di 

Giffoni Sei Casali vegetanti sul rilievo Facciomo-Lieggio (particelle 9-10-11) non saranno oggetto di 

tagli estensivi, ma sarà garantita la loro libera evoluzione. Si tratta, infatti, di aree molto delicate, 

sede di possibili crolli gravitativi, in corrispondenza delle quali è opportuno limitare al massimo il 

disturbo al substrato. Tuttavia, si prevede per esse l'esecuzione d’interventi di ordinaria 

manutenzione, localizzati e lineari in corrispondenza delle piste, dei sentieri di servizio e dei 

sentieri CAI, delle zone di interfaccia con i castagneti privati e degli impluvi. I sentieri pedonali 

saranno recuperati alla loro funzione provvedendo al ripristino e pareggiamento del fondo, 

eliminazione della vegetazione insediatasi, taglio di esemplari arborei instabili e allontanamento 

materiale lapideo e terroso di provenienza gravitativa, presidi d’ingegneria naturalistica, ove 

necessari (graticciate, viminate, palificate, palizzate, etc.). Tali interventi dovranno essere proposti 

e segnalati a cura del Comune all'Ente delegato (Comunità montana Monti Picentini) che dovrà 

inserirli nel Piano Forestale Territoriale di durata triennale (art. 7 del Regolamento n.3). Peraltro, 

anche le misure di conservazione del Sic Monte Mai e Monte Monna (DPR 795/2017 – voce azioni 

contrattuali) prescrivono accordi con le Comunità Montane per la sistemazione della sentieristica 

e la gestione degli habitat. 

Il taglio degli esemplari instabili nelle zone a maggiore pendenza e con abbondante roccia 

affiorante o in zone di accumulo detritico dovrà essere eseguito a un’altezza di circa 0,5-0,6 m, al 

fine di consentire il proseguimento dell’azione di ritenuta dei massi da parte del moncone residuo. 

A scopo di prevenzione degli incendi, si provvederà anche a ridurre la continuità della frazione di 

legno morto e materiale vegetale secco insistente ai bordi delle infrastrutture viarie, spesso 

particolarmente abbondante. Gli assortimenti derivati dal taglio potranno essere riutilizzati in loco, 

opportunamente ancorati e allestiti a formare palizzate basse con funzione di ritenuta dei massi o 

piccole briglie in legno e pietra all’interno degli impluvi. Questi ultimi saranno recuperati anch'essi 

alla loro funzione In particolare, al fine di prevenire il verificarsi di lave torrentizie e di colate di 

materiale terroso, si procederà ad interventi manutentivi volti al ripristino dell’originaria sezione di 

deflusso, consistenti nell’eliminazione di piante verdi, secche e pietrame accumulatisi all’interno 

della sezione. Infatti, la presenza di tali ostacoli, in occasione di piogge intense, potrebbe 
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determinare l’ostruzione dell’impluvio, con conseguente erosione di sponda o repentino rilascio di 

materiale. 

In corrispondenza degli accessi principali alla proprietà si provvederà alla messa in opera di 

barre a fulcro, onde impedire il libero accesso a mezzi meccanici e di trasporto diversi da quelli 

autorizzati.  

Diversamente da quanto previsto nel precedente PAF non si prevede la realizzazione di tracciati 

viari ex novo, ma soltanto il recupero funzionale di quelli già esistenti, in quanto il reticolo viario di 

servizio alla proprietà appare già adeguatamente sviluppato. 

Si riporta in tabella un dettaglio degli interventi da eseguirsi sulle singole particelle. A differenza 

di quanto detto per il Piano dei tagli, si è preferito evitare un riferimento temporale per 

l'esecuzione dei lavori. L'attuazione degli interventi, infatti, è strettamente legata all'apertura delle 

misure di finanziamento del P.S.R. Campania, per cui si dovrà predisporre specifici progetti da 

candidare a finanziamento al momento dell'apertura dei bandi. Trattandosi d’interventi puntuali o 

lineari non sono state inserite superfici di riferimento. I valori di prelievo non sono indicati in 

quanto considerati trascurabili ed il materiale vegetale è, in larga parte, reimpiegato o rilasciato in 

loco. Gli interventi sopra descritti potranno essere finanziati, in alternativa, con le risorse 

finanziarie derivanti dalla vendita dei lotti boschivi rientranti nel Piano dei tagli. 
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TABELLA 57 

Interventi di ordinaria manutenzione e di sistemazione idrogeologica da attuare nella Compresa D 

Comune Demanio 
Particella 

Località 

Superficie 

lorda 

Superficie 

boscata Descrizione degli interventi 

nn. ha ha 

Giff. S. C. 
Facciomo 

Canali 

9sc Canali 32,45 32,45 Interventi localizzati e lineari in corrispondenza delle piste e sentieri 

di servizio e dei sentieri CAI, delle zone d’interfaccia con i castagneti 

privati e degli impluvi. Taglio piante in condizioni di equilibrio 

precario, reimpiego materiale legnoso derivante per piccoli interventi 

di sistemazione e stabilizzazione della scarpata e del ciglio dei sentieri 

e delle piste consistenti in palificate, palizzate, griglie, cunette, 

tagliacque etc. Recupero degli impluvi mediante liberazione della 

sezione di deflusso e messa in opera di brigliette in pietra e legno in 

corrispondenza degli impluvi di ordine minore. Riduzione della 

continuità del combustibile vegetale nelle zone d’interfaccia con i 

castagneti, recupero delle aie carbonili e dei tracciati di servizio a 

scopo di prevenzione incendi mediante eliminazione delle piante ivi 

radicate. Sistemazione del fondo ed apprestamento di cunette 

trasversali e laterali lungo i tratti in discesa delle piste di servizio. 

Posa in opera di barre a fulcro in corrispondenza degli accessi. 

Allestimento di piccole palizzate, fascinate e tronchi orientati 

parallelamente alle curve di livello a scopo d’intercettazione di 

pietrame di provenienza gravitativa. Recupero funzionale di manufatti 

tradizionali quali neviere, pozzi, abbeveratoi e piccoli ricoveri. Si 

prevede che questi ultimi si svolgano seguendo modalità operative a 

basso impatto ambientale che prevedano l'impiego prevalente di 

manodopera ed attrezzi manuali, di materiali naturali ed il rispetto 

delle tipologie costruttive e del paesaggio. 

   

10sc Facciomo-Canali 28,02 28,02 

11sc 
Lieggio-

Travuscielli 
16,27 15,18 

Giff. V.P. Agnone 

5 
Varco dell'orso - 

Nevere 
74,93 72,32 

6 
Acqua delle 

Marvizze 
37,00 26,73 

7A Serra del Pruno 23,22 21,42 

7B Varco della Colla 3,26 3,26 

8 
Acqua delle 

Marvizze 
13,48 12,47 

9 
Faragnito - 

Valloni Grandi 
29,89 29,65 

11 
Acqua delle 

Marvizze 
39,13 38,74 

13A Testola 26,09 26,09 

    Totali 323,75 306,33 
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15.2. Interventi di recupero dei popolamenti percorsi dal fuoco 

Si premette che i Comuni di Giffoni Valle Piana e di Giffoni Sei Casali sono riportati ad alto 

rischio incendi nell'elenco dei Comuni della Regione Campania allegato al Piano AIB. Per tale 

motivo l'Amministrazione potrà aderire a specifiche fonti di finanziamento Regionali. 

Si espongono di seguito alcune considerazioni di carattere generale tratte dalla pubblicazione 

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E RECUPERO POST-INCENDIO NELLE AREE FORESTALI DELLE REGIONI DELL’OBIETTIVO 1 - 

RAPPORTO FINALE.P.O. Ambiente – PON ATAS – QCS 2000/2006 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

– Direzione Protezione della Natura Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Scienze dell’Ambiente 

Forestale e delle sue Risorse. 

La gestione post-incendio del soprassuolo va calibrata alla luce delle acquisizioni su modi, tempi 

e strategie di recupero che le biocenosi forestali adottano per superare l’alterazione di equilibrio 

connessa al passaggio del fuoco, e, in tal senso, vanno orientati a favorire i meccanismi naturali 

che permettono la rinnovazione dell’individuo e della popolazione dopo il passaggio del fuoco 

(BLASI et al., 2004). 

Strettamente collegate agli effetti sulla vegetazione, sono le variazioni provocate dagli incendi 

che avvengono a livello del terreno. Ad esempio, subito dopo il passaggio del fuoco si costata, 

generalmente, un’iniziale diminuzione dell’acidità nello strato superficiale del terreno, le cui 

condizioni iniziali sono spesso ripristinate nel giro di uno – due anni. Allo stesso modo le variazioni 

interessano anche il contenuto di carbonio, azoto e potassio, equiparando in questo modo il 

passaggio del fuoco a una blanda concimazione temporanea, che determina però anche una 

diminuzione delle proprietà fisiche del terreno come la permeabilità, la ritenzione idrica, ecc. 

(BOVIO, 1998). 

Nel caso degli incendi di superficie le principali conseguenze per lo strato superficiale del suolo 

sono (CONEDERA e MORETTI, 2005): 

- impermeabilizzazione della superficie del suolo e aumento del deflusso superficiale e 

dell'azione erosiva dell'acqua, specialmente nel corso del primo anno post-incendio; questo effetto 

è tanto maggiore quanto più intenso è il fuoco; 

- erosione di materiale solido di superficie e formazione di tipici microsolchi erosivi dovuti 

all'impatto delle gocce di pioggia sulla superficie nuda del terreno con creazione di solchi di 

erosione a causa dell'acqua di ruscellamento superficiale; 

- dilavamento di sostanze nutritive (sali minerali) presenti nel suolo e nelle ceneri di 

combustione, sia in forma solida che sciolte nell'acqua di deflusso.  



 

Piano di gestione forestale del Comune di Giffoni Sei Casali (SA) – 2019-2028 

175 Interventi di recupero dei popolamenti percorsi dal fuoco 

Gli incendi di grandi dimensioni producono gli effetti più devastanti in termini di fenomeni 

erosivi post-incendio. Infatti, sono caratterizzati da elevate intensità del fronte di fiamma: 

temperature vicine a 500 °C in prossimità del suolo possono indurre modifiche sostanziali nella 

struttura del suolo, come laterizzazione e formazione di uno strato idrofobico superficiale, che 

innescano pericolosi processi d’erosione (GIOVANNINI et al., 1998). 

Sotto il profilo della gestione, va ricordato che, per i soprassuoli percorsi dal fuoco, la L. 

353/2000 (art. 10 comma 1) vieta per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria 

ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal 

Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente negli altri 

casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un 

intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Va, inoltre, rilevato che la L. 

353/2000 preclude l’uso a fini pascolivi delle superfici percorse dal fuoco per un periodo non 

inferiore a 10 anni.  

Ciò premesso, nell'ambito della Compresa D e su parte della Compresa C si prevede di 

riprendere con opportune integrazioni gli interventi già previsti nel precedente PAF. 

Nell’ambito delle particelle nn. 4, 5A e 8 (Giffoni Sei Casali) estesamente percorse dal fuoco, si 

prevede l’esecuzione di interventi su un totale di 26 ettari al netto degli scorpori (aree a roccia 

affiorante, sedime, etc.) e dei pascoli e radure preesistenti che dovranno essere recuperati alla 

loro funzione con interventi di sfalcio e decespugliamento. Il territorio del Comune di Giffoni Sei 

Casali, infatti, è carente di superfici pascolive. 

Gli interventi sono di seguito esposti e riportati nel dettaglio in allegato (cfr. All. 3 - 

Miglioramenti fondiari): 

 

 

Recupero post-incendio e rinvigorimento della rinnovazione agamica. 

Per favorire il ripristino dell’efficienza e della produttività di ceppaie deperienti, si interverrà 

con interventi di succisione (taglio effettuato raso terra) e tramarratura (taglio effettuato sotto il 

livello del suolo e ceppaia ricoperta con terra) (CIANCIO et al., 1983), tradizionalmente utilizzati nel 

recupero di soprassuoli percorsi dal fuoco per accrescere e stimolare l’emissione di polloni. 

Per favorire l’affrancamento dei polloni radicali dalla ceppaia si procederà scoprendo le radici 

principali, separandole dalla ceppaia e poi ricoprendole con terreno per stimolarne la riproduzione 

vegetativa (CIANCIO et al., 1983). 
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Sarà praticata la propagginatura, mediante la creazione di lesioni corticali nella parte interrata e 

l’eventuale applicazione di sostanze rizogene e, dopo la radicazione, la separazione dei polloni 

dalla ceppaia madre (CORONA, 2004A). Quando i polloni raggiungono alla base un diametro di 

almeno 10 cm saranno ceduati, originando così nuove ceppaie (BELISARIO et al., 1990). 

Abbattimento esemplari instabili o deperienti e loro allestimento in direzione obliqua alla 

massima pendenza, concentramento di tronchi e rami in corrispondenza di aree a minore 

pendenza. Profilatura del terreno in lunette nei tratti a pendenza eccessiva. Eliminazione della 

continuità verticale del combustibile vegetale a mezzo di spalcature dei rami bassi. Ripristino di 

piccoli smottamenti, allontanamento di materiale lapideo e messa in sicurezza del versante a 

monte delle piste di accesso. Piccole opere di stabilizzazione delle superfici esposte ad erosione 

superficiale (viminate, cordonate, palizzate basse, gradonate, palificate, grate vive, biostuoie, etc). 

Ripristino dei tracciati di accesso ed apprestamento di fasce verdi lungo il tracciato con larghezza 

di 3 metri per lato a scopo di prevenzione incendi. 

Sostegno al rinfoltimento per via naturale. 

Gli interventi per favorire la rinnovazione gamica, orientati a incrementare le funzioni di 

fruttificazione e disseminazione, consistono in: diradamenti dei nuclei più densi al fine di 

permettere alle piante portaseme di espandere la loro chioma; potature e spalcature dei rami 

bassi per stimolare quantitativamente la fruttificazione. Nel caso in cui siano rimasti in piedi alberi 

vitali con sufficiente produzione di seme, sono previste ripuliture localizzate nell'intorno delle 

stesse, volte a permettere l’affermarsi della rinnovazione stessa. Raccolta e successiva 

redistribuzione al suolo di seme di specie pioniere e miglioratrici, in particolare di ginestre, cisti e 

ontano napoletano nelle aree prive di vegetazione forestale ed arbustiva. Le tecniche di raccolta e 

di semina saranno specificate in progetto. Non viene considerata l’esecuzione di interventi di 

lavorazione del suolo per favorire la germinazione dei semi e l’attecchimento delle plantule in 

quanto, per motivazioni tecniche ed ecologiche, non sono proponibili all’interno di biocenosi che si 

suppongono ancora funzionali per capacità di fruttificazione, disseminazione e facoltà pollonifere.4 

Intervento di ricostituzione boschiva 

Si prevedono interventi d’infittimento dei cedui consistenti in apertura di buche in misura di 

600/ha in media con disposizione non geometrica e successiva messa a dimora di piantine con 

                                                      

4 Rif. Bibliografico: TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E RECUPERO POST-INCENDIO NELLE AREE FORESTALI DELLE 

REGIONI DELL’OBIETTIVO 1 - RAPPORTO FINALE.P.O. Ambiente – PON ATAS – QCS 2000/2006 Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio – Direzione Protezione della Natura Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di 

Scienze dell’Ambiente Forestale e delle sue Risorse. 
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pane di terra di provenienza certificata (es. da Vivai Regionali) di specie adatte alla stazione. Le 

piantine saranno protette con shelter in plastica biodegradabile. Si prediligeranno le latifoglie 

autoctone, ma non si esclude l'impiego di conifere indigene ove le condizioni del substrato non 

consentano altra soluzione.  

Si prevederà,  nell’ambito delle piste di servizio decorrenti in direzione N-S nelle particelle 3-4 e 

5 di Monte Monna e della particella 7 Serroni Storti della Compresa C, all'apprestamento di una 

lunga fascia tagliafuoco di circa 3 metri di profondità per lato. In questa fascia si interromperà la 

continuità orizzontale e verticale del combustibile vegetale con interventi di taglio mirati. In 

particolare, si opereranno sfolli sulle ceppaie, spalcature dei rami bassi, decespugliamento e 

contenimento della vegetazione arbustiva, eliminazione di specie lianose ed invasive, cippatura del 

materiale vegetale risultante e suo allontanamento.  

In corrispondenza dei due tracciati sarà valutata la possibilità di messa in opera di una 

staccionata che integra sensore di temperatura e sistema di S.O.S. automatico in caso di incendio. 

Nelle descrizioni particellari si riporta l’anno di intervento programmato, tuttavia, trattandosi di 

interventi da richiedere a finanziamento, la loro realizzazione potrà subire traslazioni in 

dipendenza dei tempi di approvazione del progetto esecutivo e di ottenimento dei pareri e nulla-

osta. Una sintesi degli interventi è riportata di seguito in tabella. 
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TABELLA 58 

Miglioramenti fondiari 

Interventi di recupero post-incendio dei popolamenti e del substrato pedologico da attuare nel decennio di validità 2019-2028 

Comune Demanio 
Particella 

Località 

Superficie 

lorda 

Superficie 

boscata 

Superficie 

percorsa 

dal fuoco Descrizione degli interventi 

nn. ha ha ha 

Giff S.C. 
Foresta 

Palilli 

4 
Monte 

Monna 
29,49 13,93 15,56 

1
a
 Tipologia d’intervento : recupero post-incendio e rinvigorimento della rinnovazione agamica 

Interventi di succisione (taglio effettuato raso terra) e tramarratura sulle ceppaie danneggiate. Abbattimento 

esemplari instabili o deperienti e loro allestimento in direzione obliqua alla massima pendenza, concentramento di 

tronchi e rami in corrispondenza di aree a minore pendenza. Profilatura del terreno in lunette nei tratti a pendenza 

eccessiva. Eliminazione della continuità verticale  del combustibile vegetale a mezzo di spalcature dei rami bassi. 

Ripristino di piccoli smottamenti, allontanamento di materiale lapideo e messa in sicurezza del versante a monte 

delle piste di accesso. Piccole opere di stabilizzazione delle superfici esposte ad erosione superficiale (viminate, 

cordonate, palizzate basse, gradonate, palificate, grate vive, biostuoie, etc)  Ripristino dei tracciati di accesso ed 

apprestamento di fasce verdi lungo il tracciato con larghezza di 3 metri per lato a scopo di prevenzione incendi. 

2
a
 Tipologia d’intervento : sostegno al rinfoltimento per via naturale 

Diradamenti dei nuclei più densi al fine di permettere alle piante portaseme di espandere la loro chioma; potature e 

spalcature dei rami bassi per stimolare quantitativamente la fruttificazione. Ripuliture localizzate nell'intorno delle 

stesse, volte a permettere l’affermarsi della rinnovazione stessa. Raccolta e distribuzione al suolo di seme di specie 

pioniere e miglioratrici, in particolare di ginestre, cisti e ontano napoletano.  

3
a
 Tipologia d’intervento : ricostituzione boschiva  

Rinfittimento dei cedui radi e degradati consistenti in apertura di buche in misura di 600/ha in media con 

disposizione non geometrica e successiva messa a dimora di piantine con pane di terra di provenienza certificata 

(es. da Vivai Regionali) di specie adatte alla stazione scelte in base ad indagine vegetazionale. Si prediligeranno le 

latifoglie autoctone, ma non si esclude l'impiego di conifere autoctone ove le condizioni del substrato non 

consentano altra soluzione. Realizzazione di chiudenda perimetrale e di fascia verde con funzione parafuoco in 

corrispondenza delle piste di accesso che integra sensore di temperatura e sistema di S.O.S. automatico in caso di 

incendio. 

Le tre tipologie d’intervento dovranno realizzarsi nelle tre particelle su una superficie totale di 26 ettari al 

netto degli scorpori e delle superfici di pascolo e radura preesistenti su cui saranno eseguiti sfalci per migliorare il 

cotico. 

5A 
Monte 

Monna 
28,59 22,72 5,87 

8 Pietracupa 38,28 26,14 12,14 

Totali 96,36 62,79 33,57   
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15.3. Opere di sistemazione idraulico-forestale 

Riguardo alle opere di sistemazione idraulico-forestale, in considerazione dello stringente regime 

vincolistico dettato dai Piani Stralcio delle Autorità di Bacino competenti per territorio e dalle 

Norme di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Picentini, si prevede esclusivamente 

l'esecuzione di interventi di liberazione della sezione di deflusso da materiale vegetale 

accumulatosi nel tempo al suo interno, consistente in intere ceppaie, piante o porzioni di esse. 

L'esecuzione di piccole soglie in legno e pietra e/o di attraversamenti temporanei, potrà riguardare 

esclusivamente gli impluvi di ordine minore ed i piccoli fossi. L'esecuzione di opere in alveo, infatti, 

dovrà essere prevista da appositi progetti che saranno vagliati dagli enti preposti sulla scorta di 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Autorità di Bacino, Comunità Montane, etc.). 

 

15.4. Interventi sulle infrastrutture viarie 

Si ritiene che il buono stato della viabilità di servizio rappresenti un presupposto imprescindibile 

per la valorizzazione turistica della montagna. Per tale motivo, nel decennio di validità, si 

prevedono interventi di ripristino a carico di numerosi tracciati di sentieri escursionistici e piste di 

servizio elencati di seguito in forma tabellare. 
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TABELLA 59 

Interventi sulla rete di sentieri escursionistici 

decennio 2019-2028 

N. Categoria Sigla Denominazione Itinerario 

Lungh. 

totale 

tracciato 

(m) 

Lunghezza 

oggetto di 

intervento 

P.lle forestali servite Descrizione interventi 

          m m     

1 Sentiero CAI 116 

Alta via dei Monti Picentini 

occidentali                               

(Giffoni Valle Piana) 

da Varco della Colla (980) a 

Pizzo S. Michele (1.467) 
8.400 3.432 

Compresa D: 5 e 6  

Compresa A: 1A-1B-2A-

2B-3A-4B-4A  

Pareggiamento e sistemazione del tracciato con attrezzi manuali e materiale lapideo reperito in loco, messa in 

sicurezza dei tratti denotanti condizioni di pericolo potenziale per gli utenti a mezzo di piccoli interventi di 

ingegneria naturalistica. Sistemazione di tratti in erosione e di piccoli smottamenti, posa in opera di cartellonistica 

informativa e tematica relativa ad emergenze botaniche, faunistiche e siti Natura 2000, posa in opera di 

cartellonistica in corrispondenza dei punti panoramici con indicazione dei principali rilievi montuosi. Allestimento 

di un punto di sosta con sedute in pietra o in legno di provenienza locale. Per l'esecuzione di tali interventi si 

seguiranno le indicazioni operative fornite dal Club Alpino Italiano e si curerà di evitare distrurbo o danni alla fauna 

selvatica ed ai biotopi oggetto di specifica tutela nell'ambito dell'area protetta. 

2 Sentiero CAI 116B 
Variante alla cima del M.te Mai    

(Giffoni Valle Piana) 

Innesto su CAI 116 a est del M. 

Mai (1525) e ritorno su 116 a 

nord-ovest del Mai (1535) 
750 750 Compresa A: 1A-1B-2A Come precedente. 

3 Sentiero CAI 116D 

Salita al M.te Mai dall'Acqua 

della Tornola                          

(Giffoni Valle Piana) 

Salita dalla Tornola (830) alla 

116 a N-O della cima M. Mai 

(1.480)  
3.900 3.900 Compresa A: 1A-1B-2C 

Bonifica e liberazione del 1° tratto (particelle 2C e 1B) delle numerose piante schiantate in corrispondenza del 

tracciato, eliminazione di quelle in condizioni di equilibrio precario gravanti sul tracciato. Integrazione della 

cartellonistica CAI e dei segni convenzionali di direzione e recupero dei tratti del tracciato il cui andamento è 

incerto.  Integrazione/sostituzione dei gradini in legno e del corrimano ove necessario. Posa in opera di 

cartellonistica informativa  relativa all'habitat  9210, al Sic Monte Mai e Monte Monna , alle catene trofiche e di 

cartellini botanici in corrispondenza delle specie arboree consociate al faggio. Per gli altri interventi vedi 

precedente. 

4 Sentiero CAI 116E 

dalla valle di Agnone al Varco 

di Sua Eccellenza sulla cresta 

dei Mai                                         

(Giffoni Valle Piana) 

S.P. 25 Giffoni-Serino, Acqua 

delle Marvizze (800), Varco di 

Sua Eccellenza (1200) 
3.500 1.721 

Compresa C: 12A-12B-

13B-16                    

Compresa D: 6   

Sistemazione dei tratti in dissesto ed eliminazione della vegetazione infestante che occupa il tracciato del sentiero, 

soprattutto nella parte terminale in direzione di Varco di Sua Eccellenza. Altri interventi come 116 e 116D. 

5 Sentiero CAI 168 

“Tre Comuni Trek” (Curti di 

Giffoni V.P. - Sieti di Giffoni 

S.C. - Calvanico) 

da Curti (428) a Calvanico 

(550) 
13.100 2.250 

Compresa B: 10; 

Compresa C: 8sc 

Compresa D: 9sc-10sc-

11sc             

Interventi: Vedi Sentiero CAI 116 

6 Sentiero CAI 168A 
Da S. Maria a Carbonara a 

Varco del Cerzone 
  2.325 2.325 Compresa C: 14-15-16 Interventi: Vedi Sentiero CAI 116 

7 
Sentiero 

escursionistico 
G1 

Serra Licinosa - M.te Faiostello    

(Giffoni Valle Piana) 

da innesto su CAI 168 (870) 

alla cima M.te Faiostello 

(1.564) 

1.865 1.457 Varie 

Sentiero crinalico. Interventi andanti di sistemazione del tracciato con attrezzi manuali e materiale lapideo reperito 

in loco. Realizzazione e messa in opera di cartellonistica tematica botanica, geologica e toponomastica in 

corrispondenza dei punti panoramici con indicazione dei principali rilievi montuosi. Realizzazione di torretta per 

l'avvistamento degli incendi boschivi in corrispondenza di Serra Licinosa (947 m s.l.m.). 

8 
Sentiero 

escursionistico 
G2 

Valle di Agnone - Varco di 

M.te Faiostello                            

(Giffoni Valle Piana) 

da innesto su 116E (646) a 

Varco di M.te Faiostello 

(1.504) 

3.203 1.870 
Compresa C: 12A-12B              

Compresa D: 5-9-11 
Come precedente. Da valutarsi nel decennio di validità la possibilità di realizzare un itinerario a cavallo (ippovia)  

con opportuna cartellonistica tematica qualora previsto da specifiche fonti di finanziamento. 

9 
Sentiero 

escursionistico 
G3 

Valle di Agnone - Varco di 

M.te Faiostello                            

(Giffoni Valle Piana) 

da innesto su 116E (646) a 

Varco di M.te Faiostello 

(1.504) 

1.585 1.585 
Compresa B: 10     

Compresa D: 5-9 
Interventi di sistemazione dei tratti in dissesto e di bonifica dal materiale legnoso e vegetale accumulato. 

10 
Pista di 

servizio 
  

Serroni Storti                      

(Giffoni Sei Casali) 

da inizio particella 7 (475) a 

Vallone Calavarici (520) 
1.725 1.725 Compresa C: 7sc e 8scp 

Realizzazione di fascia verde con funzioni parafuoco mediante interventi di interruzione della continuità del 

combustibile verticale ed orizzontale: sfolli sulle ceppaie, spalcature, decespugliamenti. Posa in opera di staccionata 

dotata di sensore temperatura per invio S.O.S. automatico in caso di incendio. 

11 
Pista di 

servizio 
  

Monte Monna                  

(Giffoni Sei Casali) 

da Sacra Famiglia a Acqua 

Fredda 
1.305 1.305 Compresa D: 4sc e 5Asc 

Realizzazione di fascia verde con funzioni parafuoco mediante interventi di interruzione della continuità del 

combustibile verticale ed orizzontale: sfolli sulle ceppaie, spalcature, decespugliamenti. Posa in opera di staccionata 

dotata di sensore temperatura per invio S.O.S. automatico in caso di incendio. 

   
Sviluppo lineare totale (m) 41.658 22.320 
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Agli interventi di sistemazione della sentieristica si affiancano infrastrutture e presidi utili alla 

prevenzione degli incendi di tipo puntuale quali torrette e punti di avvistamento o lineare fasce 

parafuoco, staccionate in legno dotate di sensori di temperatura da realizzarsi in punti strategici. 

La segnaletica e cartellonistica già realizzata dal C.A.I. sarà opportunamente integrata mediante la 

posa in opera lungo i tracciati di cartellonistica informativa relativa ad aspetti botanici, 

fitosociologici, ecologici, panoramici e geologici (vedi Tav. 7 - Carta degli interventi).  

Non si prevede la realizzazione di nuovi tracciati, in quanto la rete di strade, piste e sentieri 

esistente nell'ambito dei territori comunali di Giffoni Sei Casali e Giffoni Valle Piana, come esposto 

successivamente, si ritiene di adeguato sviluppo. 

Gli interventi a carico delle piste di servizio dovranno consentire l'accesso ai popolamenti 

arborei ed il transito in condizioni di sicurezza da parte dei mezzi forestali comunemente impiegati 

nel campo delle utilizzazioni e dei mezzi di lotta attiva agli incendi boschivi. Nel caso delle 

particelle cadenti al taglio nel decennio di validità tali interventi potranno essere attuati dalla Ditta 

boschiva aggiudicataria dei lotti ed opportunamente seguiti dal direttore del cantiere forestale, 

figura prevista come obbligatoria dal Regolamento n.3. In mancanza si potrà procedere attingendo 

al decimo del macchiatico derivante dalle vendite dei boschi in piedi, che per previsione normativa 

deve essere accantonato su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di 

investimento per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo di proprietà (Art. 47). I 

sentieri saranno riservati esclusivamente al transito pedonale ed alla fruizione turistica ed 

ambientale. In occasione di interventi selvicolturali da attuarsi sui lotti, lungo tali tracciati potrà 

essere praticato esclusivamente l'esbosco con animali da soma.  

I lavori e le operazioni di ripristino e riattamento dei tracciati dovranno essere eseguiti nel 

rispetto delle prescrizioni del PSAI delle Autorità di bacino competenti per territorio e della 

normativa ambientale, in modo da minimizzare gli effetti sull’ambiente naturale, sulla flora e sulla 

fauna.  

Le operazioni di riprofilatura del fondo e di regolarizzazione della sede viaria dei sentieri 

dovranno essere condotte esclusivamente a mezzo di attrezzi manuali o comunque a mano. Nel 

caso delle piste di esbosco, si può prevedere l’utilizzo di miniescavatore a braccio mobile o di lama 

apripista montata su trattrice forestale. Le operazioni di scavo possono essere distinte in una 

prima fase in cui viene profilata la sede viaria, agendo con la lama dell’escavatore. L’avanzamento 

del mezzo crea la base di appoggio per le successive fasi di scavo, durante le quali il materiale 

movimentato (di solito in quantità modeste) è spinto all’esterno fino al limite della sezione 
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prevista. Normalmente l’escavatore opera partendo da valle verso monte. Durante tutte le fasi di 

scavo si dovrà operare per compensare il materiale di scavo con i riporti previsti in progetto.  

Il materiale terroso che forma l’orizzonte di copertura deve essere accantonato ed utilizzato per 

la finitura delle pendici. Per evitare il rotolamento di materiale a valle e per stabilizzare le scarpate 

di valle, è fondamentale la realizzazione di una struttura consolidata (“unghia di valle”), che 

consente il deposito ed il consolidamento del materiale derivante dallo scavo. Di seguito si dovrà 

completare anche la scarpata di valle, avendo l’accortezza di consolidare adeguatamente il piede 

della stessa. È fatto divieto fare rotolare a valle materiale lapideo in tutte le fasi di scavo e di 

finitura dei lavori. L’operatore per i movimenti di terra deve possedere una notevole esperienza e 

rispettare tutte le fasi che stanno alla base di una buona realizzazione dell’opera. 

Per quanto non specificamente prescritto si rimanda al rispetto della normativa vigente in 

materia di piste e di vincolo idrogeologico (Regolamento regionale n. 3/2017). 

 

 

 

15.5. Interventi di valorizzazione da attuarsi nella Compresa E – Parco Pineta 

Gli interventi di valorizzazione turistica, al di là di quelli proposti a carico della rete di sentieri 

escursionistici, si concentreranno sul Parco Pineta, individuato con la sigla A.R.1, trattandosi di 

un’area ricreativa di buone potenzialità ricettive e sita poco distante dai principali centri abitati.  

Su tale rimboschimento, nel decennio di validità del PGF, si opereranno ulteriori interventi 

manutentivi, di miglioramento della dotazione di attrezzature ludiche e di servizi turistico-

ricreativi. 

FOTO 47 - STRADA RURALE TRONCITO-SPINA CHE CONDUCE ALLA CIMA DI MONTE MONNA (PARTICELLA 3SC) 
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In particolare, si prevedono i seguenti interventi: 

- Regolazione della densità mediante intervento di diradamento selettivo a carico degli esemplari 

deperienti, instabili e/o a rischio di caduta con contestuale apertura di buche in corrispondenza dei 

nuclei di rinnovazione di latifoglie autoctone; 

- Taglio delle piante interferenti con le linee elettriche decorrenti all’interno della Pineta; 

- Scarificatura superficiale del terreno e contestuale concimazione nei tratti compattati per effetto 

del calpestio con aggiunta di terreno nei tratti in erosione e con con radici affioranti. 

- Sottopiantagioni di latifoglie autoctone quali tigli, frassini, noci, aceri, ma anche di fruttiferi e specie 

miglioratrici quali ciliegi, sorbi, maggiociondoli e mimose. Per l’integrazione di fallanze si dovranno 

impiegare cipressi var. stricta, caratterizzati da buona stabilità e da un buon effetto paesaggistico, 

se in mescolanza con le querce. 

- Sostituzione delle attrezzature ludiche insicure o in disuso; 

- Realizzazione di siepi e bordure di rosa canina per la suddivisione degli spazi; 

- Interventi di sfalcio da attuarsi su parte del cotico erboso con rilascio di fasce definite di alte erbe e 

specie mellifere per gli insetti pronubi; 

- Rilascio in loco di alcuni esemplari arborei abbattuti o loro porzioni a scopo didattivo-educativo 

(legno morto e catene trofiche); 

- Ripresa del sentiero natura e del percorso vita con posa in opera di nuova cartellonistica ed 

attrezzature; 

- Realizzazione di un piccolo parco avventura destinato ai più piccoli nell’ambito delle particelle 705 e 

137 e di un’orto didattico nell’area pianeggiante prossima alla chiesa particella 162; 

- Posa in opera di nidi e mangiatoie per l’avifauna e di cartellonistica informativa relativa alle norme 

di comportamento e di cartellini botanici in corrispondenza delle diverse specie arboree; 

- Miglioramento dei percorsi pedonali e loro integrazione; 

- Sistemazione del manto stradale, posizionamento di panchine, giochi, rastrelliere per la sosta delle 

bici e cestini portarifiuti da eseguirsi nella particella 22, a valle della strada per Capitignano. 

Una seconda area ricreativa, seppur di minori dimensioni, sarà allestita in loc. Ramiera 

nell’ambito di un noccioleto adiacente il Fosso del Prepezzano. Qui si procederà ai seguenti 

interventi: 

- allestimento di un piccolo parcheggio nell’area antistante il noccioleto e posa in opera di 

rastrelliere per la sosta delle bici;  

- integrazione e sostituzione ove necessario delle staccionate a croce di S. Andrea; 

- realizzazione a mezzo di piantumazione di siepi e bordure di Rosa canina; 

- messa in opera di panchine e di attrezzature ludiche per i bimbi sui gradoni del noccioleto; 

- realizzazione di cartellonistica informativa riguardante l’antica Ramiera ed il ciclo della lavorazione del 

rame. 
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Gli interventi proposti nell’ambito del presente capitolo non sono comunque preclusivi di altri 

interventi di valorizzazione turistica ed ambientale, che potranno essere richiesti a finanziamento 

da parte dell’Amministrazione comunale. 

15.6. Interventi da attuare sui pascoli e superfici pascolabili 

La prima forma di miglioramento, di tipo indiretto, passa per una corretta gestione e 

regolamentazione dell’attività pascoliva, finora praticata in modo irrrazionale e spesso abusivo. Il 

Comune, infatti, dovrà innanzitutto impedire l’accesso abusivo alle proprietà ai pastori  non 

assegnatari di fida pascolo e far rispettare perentoriamente i periodi di pascolamento previsti dalla 

normativa vigente (1° ottobre – 16 maggio < 800 m / 16 maggio – 30 settembre > 800 m s.l.m.). 

Nella concessione delle fide pascolo si dovrà tenere conto del carico massimo di pascolo prescritto 

dal presente PGF e nel Regolamento del pascolo, pari a 1,45 UBA/ha sulle superfici di pascolo ed a 

0,35 UBA/ha sui boschi pascolabili.  

Per osservare tale soglia si possono alternare le zone oggetto di pascolo suddividendole a 

mezzo di recinti mobili provvisti di due ordini di filo elettrico di facile spostamento. La 

compartimentazione riduce inutili spostamenti del bestiame alla ricerca di cibo, che provocano 

calpestio e sotterramento dell’erba5. Si deve tener conto, infatti, che un capo bovino adulto 

calpesta 60 m2/km percorso (Gusmeroli, 2004).  In generale le cosidddette “serrate” devono 

essere messe a riposo per un periodo di 20-30 giorni per garantire la ripresa del cotico e del 

substrato pedologico in termini di porosità, permeabilità e capacita di ritenzione idrica. Il tempo di 

permanenza, invece, è funzione del numero di capi e delle dimensioni della “serrata”. Comunque 

tempi brevi assicurano elevati indici di utilizzazione  e livelli di ingestione (Gusmeroli, 2004). 

Il comma 4 - art. 126 del Regolamento n. 3/2017, inoltre, prevede la possibilità per il 

proprietario delle superfici a pascolo di eseguire lavori di miglioramento in tali ambiti, consistenti 

in (rinettamenti, spietramenti, strigliatura, erpicatura, concimazione, eliminazione dei cespugli e 

degli arbusti, suddivisione in comparti, etc.) previa comunicazione all’Ente delegato 

territorialmente competente da inoltrarsi 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. 

Per quanto esposto nel precedente capitolo, gli interventi di miglioramenti da eseguirsi 

nell'ambito delle superfici di pascolo site nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana dovranno 

essere indirizzati al miglioramento del cotico erboso, in termini di composizione e mescolanza 

delle essenze foraggere. 

                                                      

5 Tratto da Pascolo e bosco nell’allevamento bovino brado in Toscana art. n. 73/2009 della 

Rivista di agraria (AA. J. Goracci et al.) 
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Si dovrà, quindi, intraprendere interventi di lotta alle specie infestanti e invadenti quali la felce 

comune, consistenti nel semplice sfalcio periodico da attuarsi a cadenza biennale su tutte le 

superfici pascolabili. E’ importante che l’intervento venga attuato in due soluzioni:  

- 1° sfalcio all’atto dello srotolamento del pastorale (fine maggio)  

- 2° sfalcio sui ricacci (fine agosto-settembre). 

Gli interventi di sfalcio saranno prevalentemente attuati con decespugliatore spalleggiato, ma 

anche servendosi di attrezzi manuali. In occasione di tali sfalci si conterranno i rovi e la 

vegetazione arbustiva ed arborea interna alla radura con tagli mirati. L’incespugliamento di queste 

superfici dovrebbe mantenersi su percentuali inferiori al 20% della superficie della radura, per fare 

in modo da conservare la varietà di ambienti presenti. Le ginestre, trattandosi di specie 

azotofissatrici, saranno in parte rilasciate, soprattutto se cresciute su terreni marginali e rocciosi. 

Le modalità operative da adottarsi sono descritte nel dettaglio nel paragrafo seguente. 

Considerata la ricchezza di acqua che contraddistingue le aree pascolive site in Giffoni Valle Piana 

e la presenza di coltri vulcaniche non si prevedono contestuali interventi di concimazione. 

Tuttavia, non si esclude a priori tale eventualità, che sarà valutata nel corso del decennio di 

validità, osservando l’evoluzione del cotico erboso in termini di livelli produttivi e di mescolanza di 

specie pabulari. 

Sono previsti anche interventi di recupero di manufatti tradizionali funzionali all'esercizio della 

pratica pascoliva, siano essi ubicati nell'ambito delle superfici pascolive o dei boschi, quali 

abbeveratoi, sorgenti e punti d'acqua, neviere, piccoli ricoveri di legno e pietra.  

Il recupero degli abbeveratoi e dei fontanili è prescritto anche tra gli indirizzi di gestione 

contenuti nelle misure di conservazione del Sic essendo gli stessi habitat di elezione di Triturus 

carnifex e Bombina pachipus. Tali interventi potranno essere inseriti in più ampi progetti di 

valorizzazione turistica e di recupero della sentieristica proposti nel seguente capitolo. 

FOTO 48 – ABBEVERATORIO LUNGO LA PISTA DI ACCESSO ALLA PARTICELLA 11. 
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15.7. Descrizione delle modalità operative e dei tempi relativi agli interventi da 

attuarsi 

Le superfici di pascolo e radura oggetto d’intervento rappresentano importanti soluzioni di 

continuità nell’ambito della fitta copertura del ceduo misto. La presenza di questi ambienti 

garantisce la presenza di tipologie di habitat fondamentali per il ciclo vitale di molte specie della 

zoofauna, la cui conservazione è prioritaria nell’ambito dei Siti Natura 2000 e del Parco 

Regionale. Al margine e all’interno di tali zone di discontinuità, infatti, la composizione tende ad 

arricchirsi di altre specie arboree più eliofile il cerro, i meli e i peri selvatici, i sorbi, i biancospini, 

il prugnolo e altri fruttiferi che forniscono cibo a uccelli e piccoli mammiferi, oltre che di 

numerose specie arbustive ed erbacee.  

Inoltre, gli esemplari arborei isolati rappresentano siti preferenziali per la nidificazione delle 

coppie di rapaci, quali il nibbio reale (Milvus milvus L.), il falco lanario (Falco biarmicus feldeggii), 

il pellegrino (Falco peregrinus Brookei) e il biancone (Circaetus gallicus L.), che prediligono le 

aree aperte e le praterie come territorio di caccia. Altri frequentatori dei pascoli di alta quota 

sono la coturnice, il gracchio corallino (Phyrrhocorax phyrrhocorax L.), l’averla piccola (Lanius 

collurio L.), la calandra (Melanocorypha calandra) la lepre europea (Lepus europaeus Pallas) e la 

lepre italica (Lepus corsicanus de Winton), unitamente a numerosissime specie di farfalle, rettili, 

insetti e ragni. Per le specie su elencate tali aree rappresentano zone rifugio, di riproduzione e di 

caccia, secondo la specie e il ciclo vitale. Al loro interno sono presenti anche cespugli di camefite 

suffruticose tra i quali abbondano le specie aromatiche quali timo (Thymus capitatus L.), 

santoreggia (Satureja montana), e origano (Origanum vulgare L.), poco appetite al bestiame 

unitamente a numerose ginestre (Spartium junceum L.).  

Tuttavia, prima di eseguire gli interventi di sfalcio si provvederà all'allontanamento di piccoli 

mammiferi, lepri e altri roditori presenti all'interno dell’area con l’impiego di dissuasori acustici 

a ultrasuoni. Dovrà essere appurata anche la presenza di cespugli e alberi recanti nidi o di 

fruttiferi selvatici, i quali dovranno essere rigorosamente riservati dal taglio. La porzione di 

terreno attorno al nido per una distanza di circa 5 metri non sarà oggetto di sfalcio e 

decespugliamento. Scopo dell’intervento è rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea 

della radura da parte del bosco. Il decespugliatore dovrà essere dotato di barra falciante con 

guida di protezione che permetterà l’allontanamento degli animali prima che siano raggiunti 

dalla lama.  
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Lo sfalcio dovrà essere eseguito in modo non uniforme con il rilascio di fasce di non 

intervento, pari ad almeno il 5-10% della superficie della radura, formate da alte erbe e specie 

arbustive a fiore che consentano la conservazione di insetti pronubi. L’altezza di taglio sarà 

tenuta sopra gli 8-10 cm e le linee di taglio dovranno avere direzione centrifuga: dal centro della 

radura verso l’esterno. 

I residui di taglio opportunamente sminuzzati per mezzo di biotrituratrici e/o cippatrici 

saranno dispersi su tutta la superficie della radura e preferenzialmente interrati, ove presente 

terreno.  

Qualora, per motivi di ordine diverso non si potesse procedere alla sminuzzatura, si potrà 

praticarne la bruciatura, nel rispetto della normativa vigente in materia (art. 75 Sezione 4 – 

Regolam. Regionale n.3/2017).  

In accordo con le indicazioni del D.G.R. 795/2017, non si prevedono semine o trasemine di 

specie foraggere non autoctone, né interventi di aratura, rippatura e/o erpicatura.  

L’esecuzione di tali interventi colturali di tipo estensivo permetterà la conservazione di questi 

habitat che sono fondamentali per la fauna oggetto di specifica tutela nell’ambito delle aree 

protette (Parco regionale e Siti Natura 2000). 

15.8. Gestione degli ungulati 

L'impatto che il cinghiale è in grado di esercitare in termini di carico sugli ecosistemi forestali, 

sul suolo e sulle specie di flora rare, tra cui le orchidacee è tale da rendere necessario il 

contenimento delle popolazioni entro livelli economicamente accettabili. 

Nel corso dei rilievi tassatori, soprattutto in corrispondenza dei versanti della Tornola, sono 

stati rinvenuti numerosissimi tracciati e insogli, oltre che avvistati direttamente esemplari del 

suide di diversa età. Per effetto della vigenza del divieto di caccia nelle aree parco le popolazioni 

hanno subito un aumento esponenziale, in assenza di predatori naturali. A tal proposito è 

verosimile che i versanti della Tornola siano frequentati da branchi o da singoli esemplari vaganti 

di lupi appenninici, tuttavia, episodici episodi di predazione da parte del lupo non riescono a 

contenere stabilmente le popolazioni del suide. 

Per la gestione di tale fenomeno, divenuto di rilevanza regionale e nazionale ci si riporta a 

quanto previsto dal Piano d'azione per l'emergenza cinghiali della Regione Campania 2016-18 e dal 

Piano d’azione del cinghiale (Sus scrofa) promosso dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 

Diano e Alburni. Il Piano d’azione, basato sulle Linee guida elaborate dall’ISPRA (Istituto Superiore 

per la Sperimentazione e la Ricerca Ambientale) e dal Ministero dell’Ambiente, ha quattro obiettivi 

principali: 
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 Riduzione della percezione di emergenza – prevede l’istituzione di un numero verde per la 

gestione dell’emergenza (800-134978), il coinvolgimento di maestranze locali, incontri 

informativi con le scuole. 

 Riduzione dei danni: realizzazione di recinzioni elettrificate a doppio filo finanziate dal Parco. 

 Controllo demografico della popolazione: azioni di selecontrollo (abbattimenti selettivi) e 

cattura (gabbie). 

 Ricerca scientifica (in corso di svolgimento nell’ambito del Progetto). 

Importante è anche l’impatto negativo del suide sulla flora spontanea. Durante i rilievi tassatori 

sono stati rilevati frequenti danni da cinghiale in corrispondenza di radure con fioriture di 

orchidacee e altre specie erbacee d’interesse conservazionistico. L’azione di grufolamento e di 

alimentazione dei rizomi è stata spesso indicata come una delle cause della riduzione notevole di 

alcune specie di orchidee d’interesse conservazionistico.  

Tra gli interventi volti al controllo della popolazione il Piano di azione della Regione Campania 

ritiene che nell'ambito delle aree protette le trappole o "chiusini" possano avere un’efficacia di 

gran lunga superiore al prelievo venatorio, soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Inoltre, tali 

sistemi, oltre ad avere uno scarso impatto ambientale garantiscono un'altissima selettività, 

permettendo la liberazione delle specie non target. Il contenimento di tale calamità dovrebbe 

essere attuata da parte dell'Ente parco definendo una rete di potenziali siti di cattura georiferiti e 

di strutture di cattura mobili.  
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16. MISURE DI TUTELA DELLE AREE SENSIBILI E DI TUTELA 

IDROGEOLOGICA 

(art. 89, comma 4 lettera “e” e 102 del Regolamento regionale n.3/2017) 

 

16.1. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

Le proprietà silvo-pastorali ricadono nell’ambito di competenza dell’ex Autorità di Bacino 

nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, per la porzione nord del Comune di Giffoni Valle 

Piana, e dell’ ex Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino 

idrografico del fiume Sele, per la restante porzione di territorio.  

In recepimento di quanto previsto nel Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia 

ambientale”, tali Enti sono stati recentemente soppressi e accorpati nell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nel cui ambito di competenza ricadono i territori delle 

seguenti regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia. 

Il Decreto 152/2006, infatti, ha recepito la normativa comunitaria (Direttiva quadro sulle acque 

2000/60/CE) inerente l’elaborazione di piani di gestione, individuando 8 distretti idrografici 

nell’ambito del territorio nazionale, per ciascuno dei quali prevede l’istituzione di un’Autorità di 

Bacino Distrettuale, cui è demandato l’obbligo di redazione di un Piano di Gestione (art. 117) che 

costituisce stralcio del Piano di Bacino Distrettuale. Le Regioni, per quanto di loro competenza, 

hanno l’obbligo di redigere un Piano di tutela per il proprio territorio, che costituisce uno 

specifico piano di settore (art. 121). 
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FIGURA 15 

 

 

Attualmente, pur essendo stati elaborati il Piano di gestione delle acque ed il Piano di gestione 

alluvioni, non risulta ancora elaborato il Piano di Bacino Distrettuale per cui, nelle more 

dell’approvazione del nuovo strumento di pianificazione territoriale, vigono i Piani stralcio delle 

soppresse autorità di bacino, cui si è fatto riferimento nella redazione del seguente paragrafo. 

16.2. Aree sensibili e a rischio idrogeologico nell’ambito del territorio comunale 

La trattazione delle aree a rischio idrogeologico si basa sugli allegati cartografici dei Piani 

Stralcio di entrambe le soppresse Autorità di Bacino, che sono riassunti nella Tav. 9 – Pericolosità 

e rischio frana del PGF, mentre, non si è prodotta la carta del rischio idraulico poiché non 

risultavano zone assegnate a questa categoria di rischio nell’ambito delle proprietà. Dalla 

consultazione della Tavola 9 si desume che le proprietà comunali sono particolarmente esposte a 

potenziali fenomeni di dissesto e di instabilità idrogeologica. Nei paragrafi che seguono si 

descrivono separatamente, per i territori ricadenti nelle due soppresse autorità di bacino, le 

condizioni di pericolosità e di rischio potenziale segnalate nei Piani Stralcio, unitamente agli 

interventi proposti in tali ambiti. Si tratta, infatti, di versanti ricadenti in due diversi bacini 

idrografici, su cui gravano norme di attuazione distinte e non ancora armonizzate. Per tale 

motivo, anche i relativi tematismi cartografici (pericolosità e rischio frana) tratti dai Piani stralcio 

aggiornati presentano retinature e sigle differenti che sono state riportate distintamente in 

legenda per le due autorità di bacino. 
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16.2.1. Aree ricadenti nel territorio dell’ex Autorità di Bacino Campania Sud 

Le zone a rischio frana si concentrano esclusivamente in corrispondenza dei nuclei abitativi e 

delle infrastrutture viarie non interessando i versanti montuosi. Il concetto di rischio frana, infatti, 

è legato al potenziale verificarsi di danni a carico di persone e manufatti, giacché la valutazione 

del rischio è la risultante di due fattori: pericolosità e danno potenziale (R = P x D). 

La rete viaria di servizio alle proprietà silvo-pastorali è prevalentemente assegnata alla classe di 

rischio alto (R3), trattandosi di tracciati che attraversano versanti acclivi e sinuosi con frequente 

roccia affiorante alle quote superiori. Un classico esempio è la S.P.25/B che collega l’abitato di 

Giffoni Valle Piana con quello di Serino valicando la dorsale M.te Mai-Tre Cappelle, in 

corrispondenza del Varco della Colla. Tuttavia, occorre rilevare che lungo i tracciati viari percorsi 

nel corso dei rilievi non sono stati rinvenuti evidenti cedimenti o smottamenti della sede e degli 

annessi stradali, i quali solitamente hanno luogo in corrispondenza d’intercalazioni argillose 

importanti, sporadicamente rilevate nel territorio di studio. Il substrato pedologico, infatti, è 

rappresentato principalmente da roccia calcarea e coltri vulcaniche. Le piste a fondo naturale 

rappresentano la tipologia viaria largamente prevalente nell’ambito delle proprietà silvo-

pastorali. La prevenzione di smottamenti e di fenomeni erosivi incanalati a carico di tali tracciati 

richiede la presenza, nei tratti in pendenza, di opere di captazione quali canalette laterali e taglia 

acque trasversali, da realizzarsi, qualora assenti, e da manutenersi qualora già esistenti. Sono stati 

frequentemente rilevati, di converso, fenomeni erosivi incanalati e sconnessioni del fondo 

stradale per effetto della presenza di roccia affiorante. Nell’ottica della prevenzione del rischio, in 

corrispondenza della rete di piste forestali, sentieri di servizio e sentieri CAI interni alla Compresa 

D sono stati previsti interventi sia localizzati che lineari, consistenti nel taglio di piante secche, 

schiantate o in condizioni di equilibrio precario e nel reimpiego del materiale legnoso per la 

realizzazione di interventi di stabilizzazione della scarpata e del ciglio stradale. Recupero dei 

tracciati di servizio con funzione di prevenzione degli incendi previo taglio della vegetazione 

arborea ed arbustiva insediata in corrispondenza della sede stradale e sistemazione del fondo, 

ove necessario. Integrazione delle opere di captazione delle acque nei tratti in pendenza, ove non 

presenti. Posa in opera di barre a fulcro in corrispondenza degli accessi, onde evitare il transito 

non autorizzato e danni al patrimonio. Per maggiori dettagli inerenti gli interventi a carico della 

viabilità si rimanda al capitolo dei miglioramenti. 

I versanti montuosi, pur non riportati come zone a rischio frana, per l’assenza di abitazioni e 

manufatti, ricadono tutti in aree di pericolosità di frana. La classe di pericolosità prevalente in 

termini di estensione è la P3 (pericolosità elevata). I tratti a pericolosità media (P2) corrispondono 
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a crinali, spartiacque e zone cacuminali. Le aree assegnate alla classe di pericolosità elevata (P4) 

coincidono con gli affioramenti di roccia calcarea che interessano le quote superiori delle dorsali 

Mai-Tre Cappelle, Faiostello-Faragnito e del versante NE Monte Monna. Quest’ultimo è stato 

recentemente interessato da ripetuti incendi boschivi che hanno ulteriormente aggravato le 

condizioni di instabilità del versante. Per tale motivo, queste aree sono state inserite nella 

Compresa D – Boschi di protezione, nell’ambito della quale si prevedono interventi di recupero 

post-incendio dei popolamenti arborei e del substrato pedologico. 

La superficie della Compresa D, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza dei versanti, 

è stata notevolmente ampliata ricomprendendovi particelle forestali precedentemente assegnate 

a classi di gestione a prevalente funzione produttiva, come già precedentemente esposto. Nel 

dettaglio l’estensione della Compresa D è passata da 89,20 ettari del precedente PAF ai 420,10 

ettari del presente PGF.  

Tra gli interventi di stabilizzazione dei versanti proposti rientrano gli altri interventi proposti 

nel Piano dei miglioramenti quali: 

-il recupero della funzione di recapito degli impluvi mediante liberazione della sezione di 

deflusso, ove ostruita,  

- la messa in opera di brigliette in pietra e legno in corrispondenza degli impluvi di ordine 

minore 

- l’interruzione della continuità verticale e orizzontale di combustibile vegetale nelle zone 

d’interfaccia con i castagneti,  

- apprestamento di piccole palizzate, fascinate e tronchi a scopo d’intercettazione del pietrame 

di provenienza gravitativa. 

Si ritiene che l’esecuzione di tali interventi determini un miglioramento delle condizioni di 

stabilità dei versanti e un maggior livello di sicurezza per i fruitori delle aree montane. 

Gli interventi di ceduazione sono stati limitati alla residua Compresa C - Cedui misti, che 

accorpa popolamenti arborei a prevalente funzione produttiva, in quanto vegetanti a quote 

inferiori, su versanti meno acclivi e impervi oltre che serviti da viabilità forestale. Rispetto al 

precedente Paf si è ridotta l’estensione dei lotti cadenti al taglio, alternando le tagliate nello 

spazio e nel tempo. 

Per uniformarsi all'indicazione numerica fornita nelle Norme di attuazione dell'ex Autorità di 

Bacino Campania Sud (art. 46), ora confluite nell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale, si prevede il rilascio di n. 80 matricine a ettaro, contingente superiore a quello 

previsto dall'art. 65 del Regolamento regionale, pari a 70 matricine/ha. 
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16.2.2. Aree ricadenti nel territorio dell’ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi 

Liri-Garigliano e Volturno 

Corrispondono alla località Tornola del Comune di Giffoni Valle Piana, al confine con il Comune 

di Serino. Trattasi del versante nord della dorsale Mai-Tre Cappelle. I popolamenti arborei ivi 

radicati formano la Compresa A - Popolamenti transitori a prevalenza di faggio. L’area rientra nel 

bacino idrografico del Torrente Sabato, affluente di sinistra del Fiume Calore Irpino, a sua volta 

principale recapito del Fiume Volturno. Quest’ultimo è il corso d’acqua più lungo dell’Italia 

meridionale estendendosi su 175 km di lunghezza e il principale per portata d’acqua, essendo 

sotteso ad un bacino imbrifero di 5.550 km2. La Tornola si colloca lungo il confine SO dell’ampio 

bacino idrografico del Fiume Volturno, la cui linea di displuvio coincide proprio con la dorsale Mai-

Tre Cappelle. Si tratta di un versante a prevalente esposizione nord, ove le masse d’aria umida 

provenienti dal mare scaricano notevoli quantità di precipitazioni, soprattutto nel periodo 

autunno-vernino. Quota parte di questi apporti idrici permane sotto forma di neve e ghiaccio per 

essere poi recapitata in alveo in primavera inoltrata. Ne conseguono dei popolamenti forestali 

rigogliosi e ricchi di specie igrofile (faggio, pioppi, tigli, aceri), vegetanti su substrati forestali di 

ottima fertilità, perché caratterizzati da coltri vulcaniche sovraimposte alla roccia madre, ma per 

tale motivo piuttosto fragili ed esposte a potenziali fenomeni erosivi e/o di colata. 

Tanto premesso, occorre precisare che i popolamenti arborei radicati in Località Tornola 

derivano da una passata gestione a ceduo per la produzione di carbone e, nel periodo 1946-48, 

sono stati oggetto di un ultimo intervento di ceduazione estensivo praticato su tre macro lotti per 

una superficie complessiva di 253,28 ettari. Quindi, siamo in presenza di popolamenti coetanei di 

circa 70 anni di origine agamica e a prevalenza di faggio con abbondante partecipazione di altre 

specie. La fisionomia di alto fusto appare ormai nettamente prevalente rispetto a quella di ceduo, 

per cui si è adottata per la Compresa la denominazione “popolamenti transitori”, in quanto i 

popolamenti, seppur denotanti fisionomia di alto fusto, hanno origine agamica.  

Nel decennio di validità si prevede di intervenire su quota parte delle particelle con un 

intervento di preparazione alla conversione ad alto fusto consistente in un diradamento dal basso 

di grado forte. Dopo tale intervento e, in funzione della reazione dei soprassuoli, si procederà 

all’attuazione dei tagli di rinnovazione/conversione (sementazione-secondario-sgombero), da 

applicarsi per piccoli gruppi, in modo da pervenire, nel tempo, a un popolamento arboreo 

disetaneiforme per gruppi. L’applicazione di tale intervento consentirà di regolare la densità, ora 

eccessiva, rilasciando i fenotipi migliori che saranno in grado di disseminare in abbondanza in 

occasione del successivo taglio di sementazione. 
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Nel praticare il diradamento si favoriranno, con tagli localizzati a carico del faggio, i numerosi 

esemplari di latifoglie nobili presenti in mescolanza (acero montano, tigli, frassini), gli endemismi 

(Acer lobelii L.) e le specie rare (Acer platanoides L.).  

Tal evidenza è confermata dalla consultazione della Carta della pericolosità e del rischio di 

frana che riporta ampie zone a rischio frana (R4), coincidenti prevalentemente con gli impluvi, ma 

anche con ampie zone di versante, come per le particelle forestali 1A, 2C, 4A e 4B. A esse si 

affiancano aree definite ad alta attenzione potenzialmente interessate da fenomeni d’innesco. 

In merito alle misure di tutela delle aree sensibili e a rischio frana, si rimanda al par. 4.3 

relativo alle modalità operative da seguirsi nella realizzazione degli interventi, di seguito 

sintetizzate: 

- sono esclusi dagli interventi le fasce di protezione lungo i valloni per una profondità pari a 10 

metri per lato, i tratti a eccessiva pendenza, percorsi dal fuoco, a densità rada o posti in zone 

d'interfaccia con radure, crinali o affioramenti di roccia; 

- rilascio di una fascia di rispetto di circa 20 metri di profondità, in media, a monte della strada 

provinciale 25/b Giffoni-Serino.  

- al piede di conoidi detritiche o di affioramenti rocciosi, taglio a circa 1 metro di altezza con 

conseguente rilascio di moncone con funzione di ritenuta del materiale lapideo di provenienza 

gravitativa; 

-esclusione dagli interventi delle particelle 1A, 1B, 2A, 2B e 3A caratterizzate da notevole 

acclività, diffusa presenza di materiale lapideo variamente dislocato, assenza di piste forestali. 

-esclusione dall’intervento di circa 4 ettari percorsi dal fuoco e siti in zona di rischio frana e di 

2,2 ha a prevalenza di roccia affiorante nella particella 4B; 

-esclusione dall’intervento di circa 2,5 ettari posti alle quote superiori nella particella 4A a 

scopo di prevenzione dei dissesti. 

Le Norme di attuazione relative al rischio frana dell’ex Autorità di Bacino Nazionale del Liri-

Garigliano-Volturno non prescrivono vincoli specifici relativi agli interventi selvicolturali da 

attuarsi. Tuttavia, per le aree a rischio frana elevato (R3) e molto elevato (R4) prescrivono che il 

taglio e/o eliminazione delle essenze arboree siano giustificati da specifici studi asseverati da 

tecnici abilitati che dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la 

pubblica incolumità o aggravino le condizioni di stabilità del versante. Tutti gli interventi 

consentiti devono conseguire preventivamente il parere di compatibilità idrogeologica da parte 

dell’Autorità di Bacino. 
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Infine, nell’Allegato A – Linee guida per l’attuazione del Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico al punto 9 – Interventi per l’agricoltura e la gestione forestale si promuovono gli 

interventi finalizzati a: 

- migliorare il patrimonio forestale esistente,  

-conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, anche mediante azioni di 

natura agro-ambientale e forestale. 

Si ritiene che per quanto sopra esposto gli intervento previsti, consistendo in tagli colturali di 

regolazione della densità che indirizzano i popolamenti arborei, derivanti da passata gestione a 

ceduo, verso fisionomie di fustaia di origine gamica, di maggiore complessità fisionomico-

strutturale, vadano nella direzione di un miglioramento del patrimonio forestale del Comune di 

Giffoni Sei Casali. 

Peraltro, analoga scelta assestamentale è stata adottata nel Piano di assestamento forestale 

ormai scaduto del Comune di Giffoni Valle Piana per popolamenti transitori di caratteristiche 

molto simili, vegetanti a breve distanza da quelli siti in loc. Tornola, derivanti anch’essi da passate 

gestioni a ceduo, ove gli interventi di diradamento e preparazione alla sementazione, sono stati in 

parte attuati, con esiti positivi in termini di fisionomia, composizione e struttura dei soprassuoli. 

Tali interventi di conversione ad alto fusto erano già previsti nel precedente Piano di 

assestamento forestale 2003-2012 ed avevano ricevuto il parere favorevole dell’ex Autorità di 

Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno in data 20 dicembre 2002 e con prot. n. 6175. Tuttavia, 

l’intervenuto sequestro delle aree ad opera dell’Autorità giudiziaria, in data 03.12.2002, ne aveva 

impedito l’attuazione. Essendo stato disposto il dissequestro di tali superfici, in data 25.11.2010, in 

ottemperanza dell’ordinanza emessa in data 13.10.2010 dal Tribunale di Salerno Prima Sezione 

Penale, in relazione al Proc. Pen. N. 605/2008 R.G.T. e n. 8566/2004 R.G.N.R., esse sono rientrate 

nella piena disponibilità del Comune e, conseguentemente, sono state incluse nelle proprietà 

oggetto di assestamento. 
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17. MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ 

      (art. 89, comma 4 lettera “h” e 105 del Regolamento regionale n.3/2017) 

17.1. Quadro normativo di riferimento 

Ricadendo le proprietà di Giffoni Sei Casali nel Sito di importanza comunitaria “Monte Mai e 

Monte Monna” (cod. IT8050027) e nella Z.P.S. IT8040021“Picentini”, gli interventi previsti da 

PGF devono recepire gli indirizzi di tutela dettati dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. e dalla recente D.G.R. 

795/2017, recante “Approvazione di misure di conservazione dei SIC (Siti di importanza 

Comunitaria) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 

2000 della Regione Campania”. 

Con quest’ultima Determinazione la Regione Campania, in recepimento di una procedura 

d’infrazione aperta dalla Commissione Europea per la mancata designazione delle ZSC, che 

doveva avvenire entro 6 anni dall’adozione dell’elenco dei SIC, e di ripetuti solleciti e del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, individua delle misure generali di 

conservazione e delle misure sito specifiche, elencate per ogni Sic rientrante nel territorio 

campano, ai fini della designazione delle Zone di protezione speciale. 

17.2.  Sintesi delle misure di conservazione previste nel Sic Monte Mai e Monte 

Monna 

Il D.P.R. 357/97 di recepimento delle direttive Habitat e Uccelli emanate dalla Commissione 

Europea individua, all’Allegato A, le tipologie di habitat d’interesse comunitario la cui 

conservazione richiede la designazione di Zone speciali di conservazione. 

Le tipologie di habitat d’interesse comunitario rinvenute nell’ambito del Sic Monte Mai e 

Monte Monna, secondo quanto riportato nel relativo formulario standard, sono di seguito 

elencate: 
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TABELLA 60 

 

Nell’ambito di tali habitat sono specificamente tutelate le seguenti specie, rientranti tra 

quelle elencate all’Allegato B del DPR 357/97, rinvenute nel Sic: 

 

 

A tal proposito, si rileva che l’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini non ha ancora 

adottato i Piani di Gestione dei siti Natura 2000 ricadenti nel suo ambito, né risultano, 

TABELLA 61 
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all’attualità, dati quali-quantitativi relativi agli habitat dell’Allegato A e/o alle specie dell’Allegato 

B del D.P.R. 357/97. 

Il presente PGF ha in parte colmato tale lacuna, almeno relativamente all’Habitat 9210 

Faggete degli appennini a Taxus e Ilex, fornendo una serie di dati quali-quantitativi quali 

provvigione legnosa epigea, distribuzione numerica e volumetrica in classi di diametro, 

distribuzione spaziale e frequenza percentuale delle specie arboree consociate al faggio, 

endemismi, piante schiantate e legno secco, presenza di rinnovazione, etc. A tal fine è stata 

aggiunta agli allegati cartografici previsti come obbligatori, uno specifico tematismo (Tav. 5 – 

Sentieristica e biodiversità arborea) recante la distribuzione spaziale di alcune specie arboree 

rare o endemiche rinvenute nel corso dei rilievi tassatori. 

Nella pianificazione degli interventi da realizzarsi nel decennio di validità del PGF e 

nell’illustrazione delle modalità operative si è tenuto conto delle principali criticità riscontrate 

per il Sic e delle indicazioni fornite dalle misure di conservazione di cui al DPR 795/2017, di 

seguito sintetizzate. 

Tra le possibili pressioni e minacce elencate per il Sic Monte Mai e Monte Monna, nel campo 

selvicolturale sono riportate le seguenti: 

 

Punto BO1: nel PGF sono previsti interventi di imboschimento soltanto sulle superfici 

boscate percorse dal fuoco, a scopo di ricostituzione, mentre, non è previsto alcun intervento di 

piantagione su terreni non boscati e formazioni di prateria e/o pascolo. 

Punto B02: si ritiene che le modalità operative prescritte per gli interventi selvicolturali, di 

miglioramento fondiario e manutentivi da realizzarsi nel decennio di validità, riportate in 

apposito paragrafo per ogni Compresa, recepiscano le esigenze di tutela ambientale e siano 

caratterizzate da basso impatto ambientale.  

In particolare, gli interventi di conversione ad alto fusto da attuarsi nella Compresa A, sui 

popolamenti arborei vegetanti alle quote inferiori del versante, unitamente agli interventi di 

manutenzione ordinaria previsti a carico dei popolamenti siti in zona di alto versante, per le 

modalità operative previste, determineranno un miglioramento dello stato di conservazione 
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dell’habitat 9210 Faggete degli appennini a Taxus e ilex, ampiamente rappresentato in tali 

ambiti. Questo è uno degli obiettivi prioritari fissati nelle misure di conservazione del Sic che, 

peraltro, prevedono l’obbligo di conversione per i cedui che hanno superato il doppio del turno. 

Alla voce azioni ed indirizzi di gestione, il DPR 795/2017 prevede “misure prescrittive a piani 

e progetti di taglio per favorire la diversità di specie arboree e le classi di età”. Tale indirizzo è 

stato anch’esso recepito nella tipologia d’intervento selvicolturale da applicarsi sui popolamenti 

arborei che prevede espressamente tagli localizzati a carico del faggio in corrispondenza delle 

specie consociate (aceri, tigli, sorbi, frassini, etc.) al fine di favorirne la conservazione e 

disseminazione. Anche nella scelta delle matricine da rilasciarsi si curerà di favorire le specie 

sporadiche e meno rappresentate. Infine, anche il protocollo colturale di lungo periodo, teso 

all’ottenimento di una fustaia disetanea per gruppi para coetanei, favorisce la coesistenza di più 

classi di età. 

Punto B06: l’attività pascoliva da esercitarsi sulle superfici di pascolo e radura che su quelle 

occupate da formazioni forestali è stata opportunamente disciplinata mediante la redazione di 

un Regolamento del pascolo che si aggiunge al già vigente Regolamento degli usi civici. Esso ha 

recepito gli ultimi aggiornamenti normativi in materia, oltre che alcune indicazioni specifiche 

dettate nel DGR 795/2017. Ci si riferisce, in particolare, al divieto di utilizzare trattamenti 

antiparassitari meno di 20 gg prima della data di monticazione (trasferimento dei capi nelle 

zone montane al di sopra degli 800 m di quota). Un’attività pascoliva razionalmente condotta 

ed esercitata nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento del pascolo non confligge 

con le esigenze di tutela del Sic Monte Mai e Monte Monna e consente la perpetuazione degli 

ambienti di pascolo e di radura e, quindi, dell’habitat 6210. Tra le possibili minacce alla 

permanenza di tale habitat, infatti, vi sono proprio i naturali processi d’incespugliamento delle 

superfici e di progressiva colonizzazione da parte del bosco, come riportato nelle misure di 

conservazione del Sic. In tale direzione vanno i periodici interventi di sfalcio e 

decespugliamento previsti da PGF in tali ambiti. Tali superfici sono attualmente in fase di 

regresso in termini di superficie ed occupate da un cotico compatto e continuo di felci e rovi. 

L’esecuzione degli sfalci garantirà nel tempo la naturale sostituzione delle specie nitrofile con 

specie pabulari e il contenimento dell’avanzata del bosco misto. Per tale motivo, non si 

prevedono trasemine a scopo produttivo di specie pabulari non autoctone, anche in 

recepimento dell’espresso divieto d’introduzione sancito dalle misure di conservazione del Sic. 

Riguardo al pascolamento all’interno del bosco, esso è storicamente praticato nel territorio 

del Picentini, considerato il netto prevalere di superfici boscate nell’ambito dei demani. Per tale 
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motivo, il pascolo in bosco potrà continuare a essere praticato sulle superfici inserite nel 

Regolamento del pascolo e nel rispetto dei limiti di carico e delle norme prescritte da PGF (vedi 

Capitoli 8 e 14). Peraltro, la presenza di specie arboree particolarmente appetite quali orniello, 

sorbi, aceri e olmi, unitamente al verificarsi di frequenti schianti e sradicamenti che rendono 

disponibile la frasca verde al suolo, garantisce loro un’adeguata disponibilità alimentare da 

integrarsi con fieno nel periodo invernale. 

Punto B07: nella stesura del presente PGF si è adottato un orientamento conservativo e un 

approccio cautelativo che favorisce la conservazione e la tutela degli habitat e delle specie 

vegetali e, indirettamente, anche di quelle animali. Riguardo al miglioramento dell’habitat 8210 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, si sottolinea che tali superfici, pur non 

essendo oggetto di specifiche proposte d’intervento, sono interamente ricomprese nella 

Compresa D a prevalente funzione protettiva e a libera evoluzione. All’assenza di interventi 

dovrebbe conseguire un libero dinamismo di tali ambienti. Gli unici interventi previsti nella 

Compresa D, infatti, sono quelli di manutenzione ordinaria della rete di sentieri escursionistici e 

della rete idrografica di ordine minore (impluvi secondari, fossi e canali), oltre a piccole opere di 

ingegneria naturalistica con funzione di ritenuta del materiale lapideo di provenienza 

gravitativa e di stabilizzazione dei versanti (palizzate, muretti a secco,  

È determinante, in tal senso, l’aver assegnato ampie superfici precedentemente inserite in 

Comprese produttive, alla Compresa D - Boschi di protezione e la scelta della conversione a 

fustaia di quota parte dei cedui invecchiati, oltre che la riduzione della dimensione delle 

particelle forestali. 

Infine, tra le misure di conservazione sito specifiche che possono interessare l’habitat 

presente nella zona d’intervento si sono estrapolate le seguenti: 
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In merito al punto 1 si è già sottolineato che dovrà essere rilasciato in loco almeno n.1 

esemplare/ha ad invecchiamento indefinito in tutte le tipologie di bosco e, limitatamente alle 

Comprese in conversione (A e B), almeno 10 piante senescenti e/o secche in piedi e a terra, 

qualora non confliggenti con le esigenze di sicurezza degli operatori del cantiere forestale e/o 

dei fruitori dell’area. 

Riguardo al punto 2 l’impiego degli automezzi comunemente impiegati nelle utilizzazioni 

forestali (trattrici forestali e rimorchi) sarà limitato alle piste di servizio ed alle piste 

temporanee di esbosco, previo ripristino della percorribilità. In tutti gli altri ambiti si 

prescrivono modalità di esbosco per via aerea che possono essere affiancate da sistemi di 

esbosco a soma con animali e per avvallamento obbligato (canalette). In particolare, l’adozione 

di sistemi di esbosco per via aerea, praticati nel 50% delle utilizzazioni forestali al nord Italia, ma 

di lenta introduzione nell’appennino, minimizza i danni al suolo e al soprassuolo, quindi anche 

alla componente erbacea ed arbustiva, consentendo di operare in condizioni di sicurezza anche 

a seguito di giorni piovosi. 

Sul punto 3 si è già relazionato. 

Infine, si rileva che nell’ambito della proprietà non rientra alcun geosito tra quelli identificati 

e censiti dal Settore Difesa del Suolo della Regione Campania. Il geosito più vicino sono Le 

miniere di ittiolo site nelle proprietà del Comune di Giffoni Valle Piana. Non sono state 

rinvenute neanche grotte o inghiottitoi (habitat 8310), che, qualora presenti, interessano 

l’ambiente delle rupi e degli speroni rocciosi, nell’ambito del quale non sono stati eseguiti 

specifici rilievi. Tuttavia, si sottolinea che tali ambiti rientrano nella compresa dei boschi di 

protezione, quindi in un contesto di maggior tutela. 

Tra gli interventi da realizzarsi nel Parco Pineta di Capitignano (Compresa E- turistico-

ricreativa) posa in opera, in collaborazione con la LIPU, di nidi e piccole mangiatoie per 

l’avifauna. Infine, riguardo alle principali minacce alla conservazione degli habitat forestali, 

rappresentate dal ripetuto ricorrere degli incendi e di tagli di rapina, gli interventi di 

prevenzione e di ricostituzione previsti nel capitolo dei miglioramenti, potranno incidere 

positivamente. Tuttavia, gli stessi dovranno essere opportunamente integrati da una capillare e 

continuata azione di presidio del territorio esercitata in primis dagli organi di polizia, cui 

potranno affiancarsi le associazioni di volontariato ed i comuni cittadini. 
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FOTO DA 49 A 52 - SPECIE ERBACEE RINVENUTE NELL’AMBITO DELLA FAGGETA ED AI SUOI MARGINI 

 

Campanula 
persicifolia Cyanus montanus 

Limodorum abortivum 
Iberis umbellata 
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18. MODALITA’ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DI USO 

CIVICO 

Art. 104 del Regolamento regionale n. 3/2017 

 

I - Individuazione dei beni di Uso Civico e norme di riferimento - Tutela ambientale - 

norme generali 

1. Individuazione 

a. I comprensori demaniali gravati da usi civici del Comune di Giffoni Sei Casali sono quelli 

attributi a detto Ente in esecuzione del Regio Decreto di assegnazione a categoria n. 117 

del 7 giugno 1939, emesso dal Commissario per la liquidazione degli  Usi Civici in Napoli 

che si allega alla presente. 

b. I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell’allegato Decreto 

Regio del 7 giugno 1939 con il quale sono assegnati alla Categoria “A” per l’allora Frazione 

di Giffoni Sei Casali complessivi 920,9612 ettari rientranti nei Demani di Foresta Palilli e 

Facciomo-Canali in agro di Giffoni Sei Casali, Agnone e Tornola, in agro di Giffoni Valle 

Piana, 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 nell’ambito del demanio del comune di Giffoni Sei 

Casali, si iscrive nella normativa sancita dalle Leggi Regionali 17/3/1981, n. 11, e 7/5/1996, 

n. 11, dalle Linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in materia di Usi Civici approvate 

con Delibera di Giunta Regionale 23/2/2015, n. 61, nonché dalla Legge 16/6/1927, n. 

1766, e dal Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. 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. 
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4. - Titolarità del diritto di uso civico 

a. All’esercizio dell’uso civico del pascolo, nelle sue differenti configurazioni territoriali, hanno 

diritto, esclusivamente, i cittadini residenti del Comune di Giffoni Sei Casali. 

b. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini residenti del Comune di 

Giffoni Sei Casali (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 ai sensi e per gli effetti della DGR n. 

61/2015), 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 

predetto regolamento e per un periodo non inferiore a due anni dall’entrata in vigore dello 

stesso. 

c. I cittadini residenti nel Comune per un periodo di non meno di due anni. 

d. Coloro, d’ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del comune di 

Giffoni Sei Casali ed ivi residenti; 

e. È facoltà del Sindaco, concedere tale diritto anche a persone non residenti, fatte salve 

apposite autorizzazioni. 

f. 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 

g. Gli usi civici che possono esercitarsi, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria sono 

esclusivamente quelli di cui alla categoria A della Legge 1766/ 1927 ovvero: 

 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. 

h. Il diritto di uso civico del castagnatico, facendo seguito alla nuova classificazione assegnata 

al castagneto da frutto dalla L. R. 10/2017, è regolato da apposito Regolamento del 

castagno. 

i. 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. 

j. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni di uso civico, 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. 332/1928, devono essere destinati al miglioramento e alle 

trasformazioni fondiarie, nonché al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali e industriali 

delle imprese cooperative eventualmente costituite. 
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6.  Nuove forme di gestione degli usi civici 

k. 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 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 17/3/1981, n. 11, e 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 L. R. 

17 marzo 1981, n. 11, 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. 

l. 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. 

m. Il progetto d'impresa ed il piano complessivo di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 

17/3/1981, n.11, 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. 

n. 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 7/3/1981, n.11, art. 12 della Legge 16/6/1927, n. 1766, e art. 41 del Regio 

Decreto n. 332/1928. 

o. 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 17/3/1981, 

n.11, 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 devono essere esercitate in 

un'ottica di rispetto e di tutela dell'ambiente. 

p. 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 
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idonee, con l’obbligo di rinvestire nell’azienda o in opere di miglioramento della zona, la 

quota di  utili e mezzi ad essa spettante. 

q. 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%. 

r. Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell’impresa  cooperativa 

possono essere determinati annualmente dall’Amministrazione comunale. 

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 del Comune di Giffoni Sei casali 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 al Regolamento regionale n. 3/2017 (Titolo V), ed alle modalità da essa 

prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire azioni che possano inficiare la stabilità 

dei versanti o turbare il regime delle acque. 

9. Difesa dei boschi dagli incendi 

a. È vietato a chiunque di accendere fuochi all’aperto nei boschi o a distanza inferiore a 50 

metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite 

annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente. 

b. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei 
pascoli. 

c. Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, può, comunque, variare di anno 

in anno ed è individuato con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale. 

d. L’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi 

di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla 

cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e 

dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe 

secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in 

modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo 

completamente prima di abbandonarlo. 

e. Le stesse cautele devono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano 

temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le 

aree pic-nic all’uopo attrezzate. 



 

 

207  

f. L’abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall’articolo 

25 della L. R. n. 26/2012, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella 

indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l’abbruciamento, venga 

preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) 

della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere 

all’abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni 

di bruciatura. 

g. Nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e sentieri 

che li attraversano. 

h. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle 

felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L’abbruciamento è 

consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità, come definito dal Decreto del 

Dirigente della Struttura Regionale competente, e dovrà essere effettuato dall’alba e fino 

alle ore nove, in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato, con le 

opportune cautele, in apposite radure predisposte nell’ambito del castagneto. 

i. L’abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto devono essere 

preventivamente denunciati al Sindaco e ai Carabinieri Forestale. 

j. È consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il 

controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle 

operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell’intervento. 

k.  Il fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla L. R. 13 giugno 2016, n. 20, è 

utilizzato nei seguenti ambiti: 

 prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità 

orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali parafuoco in aree ad 

elevato rischio incendi, anche in contesto urbano-forestale; 

 gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai 

sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, 

della tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo 

del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni 

ecologiche; 

 attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al 

miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle 

altre specie arboree, all’abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di 

popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l’impianto, al 

controllo della vegetazione invasiva; 

 ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti 

ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e 

fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del 

fuoco prescritto; 

 formazione del personale addetto alle attività antincendio; 

 sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione 
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degli incendi e dell'autoprotezione. 

m. Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, 

approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in 

rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, 

con l’impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono altresì 

considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli e i diradamenti, il taglio 

fitosanitario, le spalcature dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora 

efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile. 

n. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla 

viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo 

della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti 

diradamenti di intensità tale da creare un’interruzione permanente nella copertura delle 

chiome. 

o. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e 

comunali, nonché i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a 

mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro 

competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale 

operazione deve essere eseguita senza ricorrere all’uso del fuoco. 

p. È fatto obbligo ai proprietari di aree d’interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi 

e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco d’incendio e di eseguire la 

ripulitura dell’area circostante l’insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, 

mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle 

boscate. 

q. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade 

confinanti con aree boscate, all’interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da 

vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata 

l’organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi. 

r. È demandata alla competenza del Sindaco l’emanazione di specifiche ordinanze, 

preordinate all'osservanza dell’articolo 182, comma 6 bis, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 

nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei 

periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la 

trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267 e ss.mm.ii.. 

s. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un’area boscata, è tenuto a dare 

l’allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede 

territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al 

numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all’Ente delegato competente per territorio, 

oppure agli altri organi di polizia. 

10.  Divieti 

a. È 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 
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autorizzato; 

 praticare motocross; 

 il parcheggio in aree erbose; 

 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; 

 fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro; 

 la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di muschio; 

 il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori; 

 nell’interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi, l’impianto di fornaci, depositi e/o 
fabbriche di qualsiasi genere, che possano innescare incendio ed esplosioni. 

b. Sono altresì vietate le seguenti attività: 

 far brillare mine; 

 usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; 

 usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace; 

 compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio. 

11.  Autorizzazione installazione tende e roulotte 

a. È consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e roulotte 

nei posti fissi che l'Amministrazione individuerà. 

b. Ogni violazione al presente articolo comporta la confisca del prodotto, il ripristino dei 

luoghi e saranno 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 3 aprile 2006, n. 152, art. 
192) 

a. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo; 

b. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle 

acque superficiali e sotterranee. 
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I - Legnatico 

 

14.  Raccolta della legna 

a. L’uso civico del legnatico in generale, non di castagno, s'intende esteso a quella parte del 

territorio demaniale del comune di Giffoni Sei Casali gravato da usi civici, assegnata alla 

categoria A) dal citato Decreto n.117 del 7 giugno 1939, in virtù dell’art. 11 della Legge 

16/6/1927, n. 1766. 

b. 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. 

c. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e 

le radici. 

d. L’utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro 

legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o 

secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall’amministrazione comunale 

previo accertamento e marchiatura dell’ente. 

e. È 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. 

f. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà 

quantificato a cura del comando di polizia municipale del comune di Giffoni Sei Casali o dal 

personale addetto dell’amministrazione comunale. 

g. È vietato il commercio e l’esportazione fuori del comune di Giffoni Sei Casali della 

legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico. 

15.  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. 

16.  Norma di rinvio specifica per le piante di castagno 

Per il taglio delle piante di castagno e la trasformazione in castagneti da frutto, definiti 

ai sensi della 

L. R. 10/2017, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017 e 

successive Norme e Regolamenti. 
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II - Pascolo 

 

17.  Uso civico del pascolo 

L’uso civico del pascolo è disciplinato dal Regolamento del pascolo, redatto ed 

approvato ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 11/96 e delle disposizioni di cui al 

Regolamento regionale n. 3/2017 e s.m.i. 

18.  Disciplina di riferimento 

La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge 16/6/1927, n. 1766,  (Regolamento  di  

Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, 

ss.mm.ii., della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii. nonché soggiace all’osservanza delle disposizioni e 

contenute nelle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale - P.M.P.F. – di cui al  

Regolamento regionale n. 3/2017, ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale 

ed è subordinato ai provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale in 

concomitanza delle predette P.M.P.F.. 

19.  Competenza territoriale 

a. I soggetti di cui al successivo punto 21, comma “ a”, nel  rispetto delle Leggi  Nazionali e    

della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni 

pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale 

di assegnazione a categoria del 7 giugno 1939 n. 117. 

b. I soggetti di cui al successivo punto 21, comma “ b”, nel  rispetto  delle  Leggi  Nazionali  e 

della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida  pascolo  concessa su 

terreni pascolivi non gravati da uso civico di categoria A, non inclusi nel predetto Decreto 

Commissariale. 

20.  Titolarità del diritto di   pascolo 

a. All’esercizio del pascolo sul territorio del comune di Giffoni Sei Casali, gravato da diritto 

di uso civico di categoria A, hanno diritto: 

 i cittadini residenti del Comune titolari di tale diritto; 

 coloro che, fatte salve le relative posizioni, sono equiparati ai  cittadini residenti  del 

comune di Giffoni Sei Casali sono in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il 

pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, e risultano assegnatari di aree 

pascolabili (art. 100 e 126 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravate da uso civico 

precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all’entrata in vigore del 

regolamento degli usi civici di cui al precedente articolo 4. 

b. 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 aree pascolabili (art. 100 e 126 del Regolamento regionale n. 3/2017) 

gravati da uso civico e/o affitto. 
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21. – Esercizio del pascolo 

a. L’estensione della superficie pascoliva del Comune di Giffoni Sei Casali è di complessivi 

ettari 283,11 ha, così come individuati nel Piano di Gestione Forestale dell’Ente, 

vigente per il decennio 2019-28, ripartita come di seguito: 

 

Tipologia di area 
pascolabile  

Superficie (ettari)  

Pascoli (aree pascolive)  19,50 

Boschi pascolabili  263,61 

TOTALI 283,11 

 

a. L’esercizio del pascolo permanente s'intende esteso, principalmente, a quella parte del 

territorio comunale assegnata alla categoria A degli Usi Civici dal richiamato Decreto 

Commissariale, in virtù dell’art. 11 della Legge 16/6/1927, n. 1766, e nel rispetto degli artt. 

18 e 31 (comma 5 e 6), del Regolamento regionale n. 3/2017 e s.m.i.. 

b. L’esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all’osservanza delle disposizioni delle 

disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017 e delle vigenti Prescrizioni di 

Massima e di Polizia Forestale, nonché del Piano di Gestione Forestale. 

 

III – Prodotti Secondari 

 

a. Il Comune di Giffoni Sei Casali, in accordo con le indicazioni contenute nel presente Piano 

di Gestione Forestale con apposito Regolamento di cui al precedente punto 4 nel rispetto 

dei principi stabiliti dalla Legge quadro 6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate 

dalle Leggi Regionali 1/9/1993, n. 33, ss.mm.ii., 25/11/1994, n. 40, 20/6/2006, n. 13, 

24/7/2007, n. 8, e del Regolamento regionale n. 3/2017, disciplina sul proprio territorio in 

uso civico la raccolta dei prodotti secondari allo scopo di salvaguardare l'ambiente 

naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale. 

b. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione della Regione Campania in materia di 

raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei, purché compatibili 

con le norme di cui al precedente punto, a fini di tutela della conservazione della natura
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19. NORME PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI 

Art. 105 del Regolamento regionale n. 3/2017 

 

I - Generalità 

1 – Classificazione dei prodotti secondari 

Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti: 

1 alloro 13 mirtilli (bacche) 

2 asparagi selvatici 14 mirto 

3 campioni di roccia e fossili. 15 more di rovo 

4 cardi 16 muschi 

5 corniolo (bacche) 17 origano 

6 erica 18 
piante da fiore (bulbose e non) e 

parti di esse 

7 felci 19 pungitopo 

8 fragole 20 rosmarino 

9 funghi epigei, commestibili o 
meno 

21 strame 

10 funghi ipogei (tartufi) 22 timo 

11 ginepro (galbulo) 23 vischio 

12 lamponi 24 vitalbe (cime) 

 

2 - Disciplina della raccolta – autorizzazioni6 

a. Nel territorio demaniale del Comune l’estrazione e la raccolta dei prodotti di cui al 

precedente punto 1, può essere effettuato liberamente, tutti i giorni della settimana. 

b. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del 

sottobosco deve chiedere all’amministrazione comunale il rilascio di un’autorizzazione 

in cui siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona/e di 

raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta, i quantitativi ammessi. Dette 

disposizioni non si applicano alla ricerca e raccolta di funghi e tartufi, in quanto 

prodotti del sottobosco soggetti a specifica normativa nazionale e regionale, sempre 

che non rientrino in aree demaniali soggette a uso civico regolamentato e, per i soli 

tartufi, siano riconosciute quali tartufaie naturali o controllate ai sensi della normativa 

                                                      

6 Per i beni silvo-pastorali ricadenti nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Picentini si rimanda anche alla specifica 
disciplina normativa emanata dall’Ente Parco. 
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suddetta. 

c. 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 e conservazione della natura e delle 

suddette specie protette. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma. 

d. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo 

rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma “c”, sono le seguenti: 

alloro n. 25 rami mirto Kg 0,3 

asparagi selvatici Kg 0,75 more di 
rovo 

Kg 0,5 

cardi Kg 0,25 muschi Kg 0,2 

corniolo (bacche) Kg 0,75 origano nr. 50 aste floreali 

erica nr. 50 rami pungitopo nr. 25 rami 

fragole Kg 0,3 rosmarino nr. 25 rami 

funghi epigei, 

commestibili o meno 
Kg 3,0 

Strame e 

terriccio 

Art. 134, Reg. Regionale 

3/2017 

funghi ipogei (tartufi) Kg 2,0 timo Kg 0,2 

ginepro (galbulo) Kg 0,5 vischio nr. 1 ramo fruttifero 

lamponi Kg 0,5 
vitalbe 

(cime) 
Kg 0,25 

mirtilli (bacche) Kg 0,75  

e. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, 

detto limite può essere superato. 

 

3 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti 

a. 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. 

b. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di 

vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi). 

c. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i 
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limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni, è comunque vietata durante la notte 

da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole. 

d. È vietato estirpare, o comunque, danneggiare i prodotti del sottobosco in genere. È 

vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali e 

aromatiche nelle zone rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione 

in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori. 

e. Nel caso particolare dei funghi e tartufi (Punti II e III), 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. 

f. 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 nelle presenti indicazioni. 

g. Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente (fermo biologico) 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 fisico-

chimiche, sulla base di apposite segnalazioni di cittadini, utenti o Autorità preposte ad 

attività di controllo territoriale. 

 

II - Funghi Epigei 

4 - Funghi - Condizioni di raccolta – Obblighi e divieti 

a. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24/7/2007, n. 8. 

b. Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito del territorio demaniale del Comune la 

raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa in quantità non superiore a 

quelle stabilite dall'art. 6 della L. R. n. 8/2007 (tre (3) chilogrammi al giorno a persona 

elevabili a 10 kg per i cercatori professionali). 

c. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari 

condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale in accordo con le 

strutture regionali, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi 

in determinati ambiti del territorio comunale (fermo biologico). 

d. 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 diffusione delle spore e 

la riproduzione; 

e. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili. 

f. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di 

trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi; 

g. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto: 

 strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio 
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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. 

h. È vietato, effettuare la raccolta dei funghi un ora dopo il tramonto e un’ora prima dell'alba. 

i. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui 

alla  L. R. n. 8/2007. 

5 - Segnaletica 

II Comune provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali, di 

tabelle indicanti le norme di raccolta previste per le suddette aree. 

6 – Autorizzazioni  speciali 

Come previsto dalla L. R. n. 8/2007, art. 4 comma 12, le autorità competenti possono 

autorizzare la raccolta di funghi per scopi didattici o scientifici. 

III - Funghi ipogei (tartufi)  

7  – Disciplina di riferimento 

L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla Legge del 16 dicembre 1985, 

n. 752, alla L. R. del 20/5/2006, n. 13 e ss.mm.ii. ed al Regolamento di attuazione del 

24/7/2007, n. 3, oltre che a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale del Comune, 

nonché nei limiti e modalità previste dalle presenti indicazioni. 

8 – Accorgimenti 

a. 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 

dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. 

b. 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. 

 

9 – Modalità di ricerca e raccolta 

a. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle 
tartufaie. 

b. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni 
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raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due 

cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi. 

c. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto. 
d. Il prelievo del tartufo è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane 

ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. 

e. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 

chilogrammi, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell’articolo 3 della L. R. 13/2006 e 

dall'art. 1 comma 1 lettera b) della L. R. n. 9/2011. 

 

10 – Calendario e orario di raccolta 

a. Il calendario di raccolta dei tartufi, di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge Regionale 20 

giugno 2006, n. 13, è il seguente: 

 Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero ordinario o Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 
1° settembre al 15 aprile; 

 Tuber magnatum Pico (Tartufo bianco pregiato): dal 1° ottobre al 31 dicembre; 

 Tuber aestivum Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1° maggio al 30 novembre; 

 Tuber uncinatum Chatin (Tartufo uncinato): dal 1° ottobre al 31 dicembre; 

 Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1° gennaio al 

30 aprile; 

 Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo nero pregiato o Tartufo nero di Norcia): dal 15 

novembre al 15 marzo; 

 Tuber macrosporum Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1° settembre al 31 dicembre; 

 Tuber brumale Vitt. (Tartufo nero d’inverno o Trifola nera): dal 1° gennaio al 15 marzo; 

 Tuber brumale var. moschatum De Ferry (Tartufo moscato): dal 1° novembre al 15 
marzo. 

b. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo 

il tramonto e sono limitate ai periodi dell’anno stabiliti dal calendario di raccolta. 

11 - Obblighi 

a. Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere 

subito riempite con la stessa terra rimossa. 

b. Possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi. 

12 – Divieti 

a.  È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali 

(tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori. 

b. Sono in ogni caso vietati: 

 la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difformi da quelli previsti dal precedente 

articolo 13; 

 la ricerca e la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi 

consentiti di al precedente articolo 13; 

 la lavorazione andante (zappatura) delle tartufaie; 

 la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui al precedente punto 14; 
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 la raccolta dei tartufi immaturi od avariati; 
 l’apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche 

aperte nella raccolta; 
 il commercio di tartufi freschi 15 giorni dopo il termine dal periodo di raccolta; 
 la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie 

diverse da quelle previste dall’articolo 2 della Legge n.752/85 e ss.mm.ii.; 
 la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di 

tartufi freschi e conservati; 

 

Capo IV - Origano  

14 - Raccolta 

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dell'origano è consentita in 

quantità non superiore a 50 aste fiorali al giorno per persona prevista di idonea tessera di 

autorizzazione. 

15 – Accorgimenti per la conservazione della specie 

a. 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. 

b. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta devono essere adottati 

tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle 

piante al fine di assicurare la conservazione delle specie, che si elencano di seguito. 

16 – Limite di raccolta 

La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle 

presenti indicazioni. 

17 – Periodo di raccolta 

La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 1° agosto o comunque 

quando la pianta è in uno stato maturo; 

18 - Divieti 

a. È vietato: 

 estirpare l'origano dall'apparato radicale; 

 la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00; 

 danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, 

rastrelli, uncini o altri attrezzi; 

 il commercio dell'origano; 

 al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree 

rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, 

semine). 
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b. L'origano, durante la raccolta non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di 

qualunque specie e tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul 

suolo dei semi, per facilitarne la diffusione e la riproduzione. 

19 - 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. 

 

V - Asparagi 
 

20 – Accorgimenti per la conservazione della specie 

a. 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. 

b. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni di raccolta devono essere 

adottati gli opportuni accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati 

radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie, che si elencano di 

seguito. 

21 - Limite di raccolta 

La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dalle presenti 

indicazioni. 

22 - Giorni di raccolta 

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta degli asparagi è consentita in 

quantità non superiore a kg. 0,75 al giorno per persona prevista di idonea tessera di 

autorizzazione. 

23 - Inizio periodo di raccolta 

La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° aprile. 

24 – Modalità di raccolta 

L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con 

mezzi idonei. 

25 – Divieti 

É vietato: 

a. estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa); 
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b. raccogliere gli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00; 

c. raccogliere gli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre; 

d. danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, falci, 

rastrelli, uncini o altri attrezzi; 

e. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno; 

f. il commercio degli asparagi; 

g. 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); 

h. la raccolta nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta di asparagi per un anno. 
 

26 – 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. 

 

VI - Fragole 
 

27 – Accorgimenti per la conservazione della specie 

a. 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. 

b. 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. 

 

28 – Limiti di raccolta 

La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle 

presenti indicazioni. 

 

29 – Giorni di raccolta 

Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta delle fragole è consentita in quantità non 

superiore a Kg 0,3 al giorno per persona provvista di idonea tessera di autorizzazione. 

30 – Inizio periodo di raccolta 

La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno. 
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31 – Modalità di raccolta 

La fragola va raccolta a mano con o senza le brattee facendo attenzione a non strappare il 

picciolo 

32 – Divieti 

È vietato: 

a. estirpare ed asportare le piantine; 

b. danneggiare o distruggere le piantine; 

c. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno; 

d. il commercio delle fragole; 

e. la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco; 

f.  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). 

33  – 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 sopra enunciate non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale. 
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20. REGISTRO DI TASSAZIONE 

Il Registro di tassazione o Registro particellare è costituito dall’insieme delle descrizioni particellari 
riunite per Compresa, recanti i dati dendrometrici e le indicazioni di intervento. 
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Compresa A  

Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Descrizioni particellari 
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Particella n. 1A 
    

     
Compresa: A = Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 
 

S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 
  

Z.P.S.  Picentini 
   

Riferimenti catastali: Fg. 4 - P.lla 7p 
  

Demanio: Tornola 
   

Località: Monte Mai 
   

Superficie (ha): totale 19,05 boscata 19,05 

Altitudine (m s.l.m.): min.  1.145 max. 1.607 

Pendenza media: 85% 
   

Esposizione prevalente: Nord 
   

Giacitura: versante alto 
   

Accidentalità: alta - presenza di balze di roccia. 
 

Accessibilità: ridotta-sentieri pedonali 

    
Utilizzazioni passate:  anni 1946-48 

   
Età stimata del soprassuolo: circa 70 anni 

   
Aree di saggio eseguite: non eseguite causa inaccesibilità 

 

     
Intervento previsto: Interventi di manutenzione ordinaria 

 
Anno di intervento: 2025 

   
Descrizione degli interventi: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento 

regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità montana Monti Picentini) consistente in  ripristino 

dei sentieri pedonali ed escursionistici, taglio esemplari instabili, sradicati, schiantati, liberazione 

della sezione di deflusso dei valloni e piccoli presidi di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, 

palificate, etc.. Il materiale legnoso derivante sarà assegnato in uso civico o reimpiegato in loco. 

Descrizione: Fisionomia di giovane fustaia a densità colma e continua. Versante molto 

acclive con frequenti affioramenti rocciosi che si alternano ad impluvi di ordine secondario. 

Lotto di ardua accessibilità a causa della distanza dalle vie di comunicazione, della quota, e 

della ridotta viabilità interna, consistente in sentieri e mulattiere necessitanti di interventi di 

ripristino e messa in sicurezza. Numerose piante schiantate e spezzate che unitamente alla 

legna secca a terra ed al pietrame rendono impraticabile il lotto. Presenza di tasso e 

agrifoglio. Esemplari di tiglio e ontano napoletano. Numerose tracce del passaggio di 

cinghiali e probabile presenza del lupo.  In passato sono stati eseguiti su parte del lotto 

interventi di miglioramento del soprassuolo nell'ambito del Progetto speciale di forestazione 

nelle aree a rischio di erosione della Regione Campania, legge 267/98 del 03.08.1998 art. 7 

comma 3, finanziamento CIPE. Tali interventi dovranno essere ripresi inserendoli nelle 

perizie annuali della Comunità Montana Monti Picentini. 
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Particella n. 1B 
    

     
Compresa: A = Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 
 

S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 
  

Z.P.S.  Picentini 
   

Riferimenti catastali: Fg. 4 - P.lla 7p 
  

Demanio: Tornola 
   

Località: Valle della Tornola 
  

Superficie (ha): totale 38,57 boscata 38,57 

Altitudine (m s.l.m.): min.  919 max. 1.607 

Pendenza media: 60% 
   

Esposizione prevalente: Nord-Est 
   

Giacitura: versante alto 
   

Accidentalità: alta - presenza di balze di roccia e valloni fortemente incisi. 

Accessibilità: ridotta-sentieri pedonali 

    
Utilizzazioni passate:  anni 1946-48 

   
Età stimata del soprassuolo: circa 70 anni 

   
Aree di saggio eseguite: non eseguite causa inaccesibilità 

 

     
Intervento previsto: Interventi di manutenzione ordinaria 

 
Anno di intervento: 2023 

   
Descrizione degli interventi: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 

del Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità montana Monti 

Picentini) consistente in  ripristino dei sentieri pedonali ed escursionistici, taglio 

esemplari instabili, sradicati, schiantati, liberazione della sezione di deflusso dei 

valloni e piccoli presidi di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, palificate, 

etc.. Il materiale legnoso derivante sarà assegnato in uso civico o reimpiegato in 

loco. 

Descrizione: Come precedente. Impluvi fortemente incisi. Alle quote superiori, 

corrispondenti alla ex fascia di protezione speciale, presenza di faggi di maggiore 

diametro. In tale fascia, infatti, è stato eseguito un'intervento di diradamento circa 30 

anni fa. 
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Particella n. 2A 
    

     
Compresa: A = Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 
 

S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 
  

Z.P.S.  Picentini 
   

Riferimenti catastali: Fg. 4 - P.lla 7p 
  

Demanio: Tornola 
   

Località: I
a 
Cappella 

   
Superficie (ha): totale 13,02 boscata 13,02 

Altitudine (m s.l.m.): min.  1.145 max. 1.607 

Pendenza media: 80% 
   

Esposizione prevalente: Nord 
   

Giacitura: versante alto 
   

Accidentalità: alta - presenza di balze di roccia e valloni fortemente incisi. 

Accessibilità: ridotta-sentieri pedonali 

    
Utilizzazioni passate:  anni 1946-48 

   
Età stimata del soprassuolo: circa 70 anni 

   
Aree di saggio eseguite: non eseguite per mancata accesibilità 

 

     
Intervento previsto: Interventi di manutenzione ordinaria 

 
Anno di intervento: 2021 

   
Descrizione degli interventi: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del 

Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità montana Monti 

Picentini) consistente in  ripristino dei sentieri pedonali ed escursionistici, taglio 

esemplari instabili, sradicati, schiantati, liberazione della sezione di deflusso dei valloni 

e piccoli presidi di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, palificate, etc.. Il 

materiale legnoso derivante sarà assegnato in uso civico o reimpiegato in loco. 

Descrizione: Come precedente. 
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Particella n. 2B 
    

     
Compresa: A = Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

 
Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 

 
S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  
Z.P.S.  Picentini 

   
Riferimenti catastali: Fg. 4 - P.lla 7p 

   
Demanio: Tornola 

   
Località: Monte Faiostello - Valle della Tornola 

 
Superficie (ha): totale 19,82 boscata 19,82 

Altitudine (m s.l.m.): min.  1.055 max. 1.469 

Pendenza media: 68% 
   

Esposizione prevalente: Nord 
   

Giacitura: versante alto 
   

Accidentalità: 
alta - presenza di balze di roccia e notevole pendenza del versante 

ovest. 

Accessibilità: ridotta- pista di esbosco alle quote inferiori e sentieri pedonali 

    
Utilizzazioni passate:  anni 1946-48 

   
Età stimata del soprassuolo: circa 70 anni 

   
Aree di saggio eseguite: 46 

 
Tot. 1 

     
Intervento previsto: Interventi di manutenzione ordinaria 

 
Anno di intervento: 2019 

   
Descrizione degli interventi: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del 

Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità montana Monti Picentini) 

consistente in  ripristino dei sentieri pedonali ed escursionistici, taglio esemplari instabili, 

sradicati, schiantati, liberazione della sezione di deflusso dei valloni e piccoli presidi di 

ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, palificate, etc. Il materiale legnoso derivante 

sarà assegnato in uso civico o reimpiegato in loco. 

Descrizione: Giovane faggeta densa colma a netta prevalenza di faggio con presenza di 

acero in forma di ceppaie. La particella, considerato l’alto livello di progvvigione legnosa 

registrato, potrà essere oggetto di intervento nel prossimo decennio di validità, a seguito 

degli interventi di manutenzione straodinaria da attuarsi a carico delle piste e dei sentieri 

esistenti.  Dalla simulazione d'intervento eseguita al suo interno si è desunta, in prima 

approssimazione un'entità del prelievo legnoso pari al 29 %. 
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Particella n. 2C 
    

Compresa: A = Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 
 

S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 
  

Z.P.S.  Picentini 
   

Riferimenti catastali: Fg. 4 - P.lla 7p 
   

Demanio: Tornola 
   

Località: Torrente Fontaniello 
  

Superficie (ha): totale 25,19 boscata 24,72 

Altitudine (m s.l.m.): min.  870 max. 1.258 

Pendenza media: 66% 
   

Esposizione prevalente: Nord 
   

Giacitura: versante alto 
   

Accidentalità: alta - presenza di balze di roccia. 
 

Accessibilità: media - pista trattorabile al confine con i castagneti 

 
sentieri e mulattiere all'interno. 

  
Utilizzazioni passate:  anni 1946-48 

   
Età stimata del soprassuolo: circa 70 anni 

   
Aree di saggio eseguite: 17-18-19-41-42-43-44-45 

 
Tot. 8 

Intervento previsto: Taglio di preparazione alla conversione 
 

Anno di intervento: 2021 
   

La superficie d'intervento è pari a 18,27 ettari, in quanto si sono esclusi circa 6,44 ettari dalla superficie 

d'intervento corrispondenti al versante ad esposizione ovest, ad eccessiva pendenza e di ardua praticabilità, 

alle fasce adiacenti i valloni, le piste interne e le superfici improduttive. In fase d'intervento si dovrà avere 

cura di evitare danni ai nuclei di tasso estesamente presenti nel lotto boschivo e di favorire nella 

mescolanza le specie più sporadiche (tigli, acero di Lobel, acero riccio, etc.) ove presenti.  

Descrizione: Fisionomia di perticaia - giovane fustaia a densità tendenzialmente colma. 

Morfologia del versante tendenzialmente distesa, con pianoro nella porzione alta e versante a 

forte pendenza lungo il confine ovest che recapita in un vallone profondamente inciso. Presenza 

di affioramenti rocciosi in corrispondenza delle linee di crinale. Numerose piante schiantate e 

sradicate. Presenza di estesi nuclei di pioppo tremulo e di tasso in ragione delle condizioni di 

elevata umidità atmosferica. Rinvenuti singoli esemplari di tiglio, pioppo nero, castagno 

selvatico, acero riccio e acero di Lobel. Mulattiere ed aie carbonili che testimoniano un 

precedente governo a ceduo per produzione di carbone. Nel piano arbustivo si rinviene pungitopo 

e agrifoglio. Rinvenuto il più raro ruscolo maggiore (Ruscus hypogossum) nell'ads n. 41. Si sono 

rilevati danni da pregresso incendio consistenti in fiammature in corrispondenza dei tronchi. 

Particella 2C  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 31,30 
  

nn. tot./ha nn. 944 
  

g. media          mq 0,0332 
  

d. medio                cm 20,5 
  

Volume/ha  mc 328,2 
  

Prelievo/ha  mc 92,8 
  

Incidenza prelievo (V) % 28,3 
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Particella n. 3A 
    

     
Compresa: A = Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 
 

S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 
  

Z.P.S.  Picentini 
   

Riferimenti catastali: Fg. 4 - P.lla 7p 
  

Demanio: Tornola 
   

Località: III Cappella 
   

Superficie (ha): totale 19,17 boscata 19,17 

Altitudine (m s.l.m.): min.  949 max. 1.438 

Pendenza media: 70% 
   

Esposizione prevalente: Nord 
   

Giacitura: versante alto 
 

490 
 

Accidentalità: alta - presenza di balze di roccia. 
 

Accessibilità: ridotta - sentieri e mulattiere all'interno. 

    
Utilizzazioni passate:  anni 1946-48 

   
Età stimata del soprassuolo: circa 70 anni 

   
Aree di saggio eseguite: 47 

 
Tot. 1 

     
Intervento previsto: Interventi di manutenzione ordinaria 

 
Anno di intervento: 2019 

   
Descrizione degli interventi: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del 

Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità montana Monti Picentini) 

consistente in  ripristino dei sentieri pedonali ed escursionistici, taglio esemplari instabili, sradicati, 

schiantati, liberazione della sezione di deflusso dei valloni e piccoli presidi di ingegneria 

naturalistica (graticciate, viminate, palificate, etc.. Il materiale legnoso derivante sarà assegnato in 

uso civico o reimpiegato in loco. 

Descrizione: fisionomia di perticaia-giovane fustaia a densità tendenzialmente colma e 

continua. Nella porzione posta a quote maggiori fisionomia di fustaia adulta con piante di 

faggio di notevole diametro. Assenza di radure. Nella porzione bassa presenza di 

strapiombi e di estesi nuclei di pioppo tremulo. La particella potrà essere oggetto di 

intervento nel prossimo decennio di validità.  

Particella 3A  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 39,51 
  

nn. tot./ha nn. 1.125 
  

g. media          mq 0,035 
  

d. medio                cm 21,1 
  

Volume/ha  mc 406,6 
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Particella n. 3B 
    

     
Compresa: A = Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 
 

S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 
 

Z.P.S.  Picentini 
   

Riferimenti catastali: Fg. 4 - P.lla 7p 
  

Demanio: Tornola 
   

Località: Colle delle vacche 
  

Superficie (ha): totale 28,53 boscata 28,32 

Altitudine (m s.l.m.): min.  791,8 max. 1.110 

Pendenza media: 65% 
   

Esposizione prevalente: Nord-Est 
   

Giacitura: versante alto 
  

Accidentalità: media - a tratti rocce affioranti 
 

Accessibilità: 
media - pista trattorabile interna alle quote 

inferiori 

Utilizzazioni passate:  anni 1946-48 
  

Età stimata del soprassuolo: circa 70 anni 
  

Aree di saggio eseguite: 12-13-14-15-16-24-25-26-27-28-36 Tot. 11 

Intervento previsto: Taglio di preparazione alla conversione 

Anno di intervento: 2025 
   

La superficie d'intervento è pari a 23,19 ettari. Si sono escluse superfici non esboscabili, in 

quanto ad eccessiva pendenza, site nella porzione ovest (4 ha), le piste e le fasce di rispetto 

di valloni e impluvi (1,1 ha). Favorire nella mescolanza le specie più sporadiche (tigli, 

acero di Lobel, acero riccio, etc.) . 

Descrizione: Fisionomia di giovane fustaia a densità tendenzialmente colma e 

continua. Morfologia del versante piuttosto sinuosa e irregolare  con ampia linea di 

crinale in posizione mediana ed in direzione nord-sud. La porzione ovest è di 

difficile praticabilità a causa della notevole pendenza. Presenza di piante piegate, 

schiantate e legna secca per effetto dell'eccessiva densità. Presenza di pioppo nero, 

p. tremulo, acero riccio, acero di monte, tiglio e castagno selvatico. Altezza media 

tendenzialmente ridotta. Segni di danni da incendio (fiammature e piante 

sradicate). Nelle aree percorse dal fuoco presenza di rovi. Piano arbustivo residuale 

con pungitopo e agrifoglio. Poca edera sui tronchi. Diffusamente presenti ceppaie e 

tratti con fisionomia di ceduo. 

Particella 3B  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 32,50 
  

nn. tot./ha nn. 861 
  

g. media          mq 0,038 
  

d. medio                cm 21,9 
  

Volume/ha  mc 336,9 
  

Prelievo/ha  mc 108,8 
  

Incidenza prelievo (V) % 32,3 
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Compresa A - Particella 3B - Valori medi ad ettaro 

IAM. 

PIANTE PROVVIGIONE 

TOTALE PREL. RESIDUE TOTALE PRELIEVO RESIDUA 

n % n n m
3
 % m

3
 % m

3
 

6 14 1,6 14 0 0,3 0,1 0,3 45,5 0,0 

8 36 4,1 36 0 1,6 0,5 1,6 72,7 0,0 

10 61 6,0 57 5 4,3 1,4 4,0 60,6 0,3 

12 95 9,4 84 11 10,0 3,0 8,8 85,1 1,2 

14 109 13,0 102 7 15,8 5,0 14,9 85,8 1,0 

16 73 8,3 43 30 14,1 4,5 8,4 54,3 5,7 

18 59 6,0 39 20 14,7 4,5 9,6 58,4 5,1 

20 66 7,5 32 34 20,6 6,3 9,9 52,3 10,7 

22 64 7,4 25 39 24,4 7,3 9,6 40,2 14,8 

24 59 7,2 14 45 27,3 8,1 6,3 25,8 21,0 

26 43 5,6 23 20 23,7 6,9 12,5 34,1 11,2 

28 50 6,3 18 32 32,2 9,6 11,7 36,4 20,5 

30 32 4,5 2 30 23,8 7,2 1,7 9,1 22,1 

32 27 3,4 2 25 23,4 7,5 2,0 3,0 21,5 

34 23 3,1 5 18 22,2 6,3 4,4 7,6 17,8 

36 9 1,2 0 9 10,0 2,7 0,0 0,0 10,0 

38 5 0,7 0 5 5,6 1,6 0,0 0,0 5,6 

40 14 1,9 2 11 18,9 6,0 3,2 4,5 15,8 

42 5 0,6 0 5 7,0 1,9 0,0 0,0 7,0 

44 9 1,0 0 9 15,5 4,2 0,0 0,0 15,5 

46 2 0,3 0 2 4,3 1,0 0,0 0,0 4,3 

48 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

50 2 0,4 0 2 5,1 1,5 0,0 0,0 5,1 

52 2 0,4 0 2 5,5 1,7 0,0 0,0 5,5 

54 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

56 2 0,3 0 2 6,5 1,5 0,0 0,0 6,5 

                    

                    

Totali 861 100,0 498 364 336,9 100,0 108,8 32,3 228,1 

Frequenza % (media per specie) 
   

Faggio Carpino n. Castagno Ac. riccio Ac. opalo Ac. di m. Acero di L. 
   

70,2 10,4 2,1 3,2 4,6 3,0 2,0 
   

Roverella Orniello Ontano n. Olmo Tiglio Cerro Pioppo 
   

0,9 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,2 
   

Area basimetrica % (media per specie) 
   

Faggio Carpino n. Castagno Ac. riccio Ac. opalo Ac. di m. Acero di L. 
   

71,2 9,6 3,6 2,6 3,4 1,9 0,9 
   

Roverella Orniello Ontano n. Olmo Tiglio Cerro Pioppo 
   

1,5 0,5 0,8 1,0 1,3 1,1 0,7 
   



 

 

232  

 

 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

N
N

. p
ia

n
te

/h
a 

Diametro (cm) 

Particella 3B - Distribuzione numerica 

Piante/ha Prelievo/ha

Residue/ha 2 Per. Media Mobile (Piante/ha)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

V
o

lu
m

e
 (

m
c/

h
a)

 

Diametro (cm) 

Particella 3B - Distribuzione dei volumi 

Provvigione/ha Prelievo/ha

Residua/ha 3 Per. Media Mobile (Provvigione/ha)

3 Per. Media Mobile (Prelievo/ha) 3 Per. Media Mobile (Residua/ha)



 

 

233  

Particella n. 3C 
    

     
Compresa: A = Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 
 

S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 
 

Z.P.S.  Picentini 
   

Riferimenti catastali: Fg. 4 - P.lla 7p 
  

Demanio: Tornola 
   

Località: Acquarola 
   

Superficie (ha): totale 23,92 boscata 23,72 

Altitudine (m s.l.m.): min.  820 max. 1.307 

Pendenza media: 65% 
   

Esposizione prevalente: Nord-Est 
   

Giacitura: versante alto 
  

Accidentalità: alta - presenza di balze di roccia. 
 

Accessibilità: media - S.P. 25 Giffoni-Serino a valle  

 
e tracciati discontinui di piste di esbosco all'interno. 

Utilizzazioni passate:  anni 1946-48 
  

Età stimata del soprassuolo: circa 70 anni 
  

Aree di saggio eseguite: 6-7-8-10-11-34-35-37 
 

Tot. 8 

     
Intervento previsto: Taglio di preparazione alla conversione 

Anno di intervento: 2027 
   

La superficie d'intervento è pari a 17,97 ettari, in quanto si sono esclusi circa 5 ettari 

corrispondenti alle quote superiori non accessibili e non esboscabili (rupi e rocce) e le fasce di 

rispetto dei valloni (1,1 ha). Favorire nella mescolanza le specie più sporadiche (tigli, acero di 

Lobel, acero riccio, etc.) . 

Descrizione: Fisionomia di giovane fustaia irregolare con tratti di ceduo invecchiato. 

Alle quote inferiori, ove si rinvengono numerose piante piegate e schiantate, il carpino 

nero a volte prevale sul faggio nella mescolanza. Si rinviene anche frequente ontano 

napoletano. In corrispondenza dei valloni la densità si riduce anche per il verificarsi di 

furti, soprattutto al confine con la particella 4B, ove la faggeta appare rada e irregolare. 

Presenza di esemplari di acero riccio di buon portamento e notevole diametro. Diffusa 

presenza di camminamenti, piazzole e cataste di legna allestite a piede d'albero, in 

occasione dei lavori di pulizia del sottobosco eseguiti dalla Società Ivam.  

Particella 3C  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 32,43 
  

nn. tot./ha nn. 969 
  

g. media          mq 0,0335 
  

d. medio                cm 20,6 
  

Volume/ha  mc 333,1 
  

Prelievo/ha  mc 120,8 
  

Incidenza prelievo (V) % 36,3 
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Compresa A - Particella 3C - Valori medi ad ettaro 

DIAM. 

PIANTE PROVVIGIONE 

TOTALE PREL. RESIDUE TOTALE PRELIEVO RESIDUA 

n % n n m
3
 % m

3
 % m

3
 

6 9 0,9 9 0 0,2 0,1 0,2 25,0 0,0 

8 38 4,1 38 0 1,6 0,5 1,6 87,5 0,0 

10 81 8,2 81 0 5,7 2,0 5,7 75,0 0,0 

12 128 12,7 122 6 13,4 4,2 12,7 96,4 0,7 

14 119 11,3 97 22 17,2 5,8 14,1 89,1 3,2 

16 119 11,0 91 28 23,0 7,9 17,5 74,5 5,4 

18 109 11,0 50 59 27,3 10,0 12,5 54,2 14,8 

20 63 6,1 25 38 19,5 6,8 7,8 31,7 11,7 

22 59 6,5 31 28 22,8 6,8 12,0 42,5 10,8 

24 38 4,3 13 25 17,3 4,9 5,8 20,8 11,6 

26 50 5,9 22 28 27,5 7,8 12,0 34,2 15,4 

28 22 2,4 3 19 14,1 4,5 2,0 4,2 12,1 

30 31 3,6 3 28 23,3 6,4 2,3 4,2 21,0 

32 25 3,0 9 16 21,5 6,6 8,0 31,3 13,4 

34 28 3,2 3 25 27,5 6,8 3,1 4,2 24,4 

36 19 2,1 3 16 20,7 5,4 3,5 6,3 17,3 

38 6 0,9 0 6 7,8 2,3 0,0 0,0 7,8 

40 3 0,3 0 3 4,3 1,4 0,0 0,0 4,3 

42 6 0,9 0 6 9,6 2,8 0,0 0,0 9,6 

44 9 1,1 0 9 15,9 4,0 0,0 0,0 15,9 

46 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

48 6 0,8 0 6 12,8 3,2 0,0 0,0 12,8 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Totali 969 100,0 600 369 333,1 100,0 120,8 36,3 212,3 

          
Frequenza % (media per specie) 

 
Faggio Carpino n. Ac. di m. Ac.opalo Ac.riccio Orniello Pioppo n. Cerro Ontano n. 

 
54,1 31,5 5,9 3,9 1,7 1,0 0,4 0,5 1,0 

 

          
Area basimetrica % (media per specie) 

 
Faggio Carpino n. Ac. di m. Ac.opalo Ac.riccio Orniello Pioppo n. Cerro Ontano n. 

 
53,4 29,0 6,7 3,9 3,1 0,5 0,8 1,0 1,7 
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Particella n. 4A 
    

     
Compresa: A = Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 
 

S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 
  

Z.P.S.  Picentini 
   

Riferimenti catastali: Fg. 4 - P.lla 7p 
   

Demanio: Tornola 
   

Località: Acqua dell'Acquarola 
  

Superficie (ha): totale 18,72 boscata 18,32 

Altitudine (m s.l.m.): min.  893 max. 1.229 

Pendenza media: 68% 
   

Esposizione prevalente: Nord 
   

Giacitura: versante alto 
   

Accidentalità: media 
   

Accessibilità: 
buona - S.P. 25 Giffoni-Serino a valle e pista trattorabile 

all’interno. 

Utilizzazioni passate:  anni 1946-48 
   

Età stimata del soprassuolo: circa 70 anni 
   

Aree di saggio eseguite: 3-4-5-29-30-31 
 

Tot. 6 

     
Intervento previsto: Taglio di preparazione alla conversione 

 
Anno di intervento: 2019 

   
La superficie oggetto di intervento è pari a 14,82 ettari. Si sono esclusi dall'intervento circa 2,5 ettari di 

perticaia e superfici non esboscabili poste alle quote superiori e le fasce di rispetto adiacenti i valloni di 

confine. Favorire nella mescolanza le specie più sporadiche (tigli, acero di Lobel, acero riccio, etc.) . 

Descrizione: Fisionomia di giovane fustaia a densità tendenzialmente colma. Alle quote superiori 

fisionomia di perticaia con tratti di ceduo invecchiato. Frequente il carpino nero in mescolanza, 

oltre ad acero riccio e acero di lobel. Molte piante sradicate o spezzzate e legna secca. Ampie 

superfici percorse dal fuoco nella porzione sud, con piante compromesse e fisionomia di spessina. 

Frequenti aie carbonili e mulattiere. Alle quote superiori fisionomia di perticaia a prevalente 

funzione protettiva e presenza di speroni e affioramenti rocciosi. Presenza di esemplari di tiglio e di 

nuclei di pioppo tremulo. 

Particella 4A  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 38,38 
  

nn. tot./ha nn. 779 
  

g. media          mq 0,0493 
  

d. medio                cm 25,0 
  

Volume/ha  mc 406,3 
  

Prelievo/ha  mc 136,1 
  

Incidenza prelievo (V) % 33,5 
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Compresa A - Particella 4A - Valori medi ad ettaro 

DIAM. 

PIANTE PROVVIGIONE 

TOTALE PREL. RESIDUE TOTALE PRELIEVO RESIDUA 

n % n n m
3
 % m

3
 % m

3
 

6 13 1 8 4 0,3 0 0,2 25 0,1 

8 38 4 29 8 1,6 0 1,3 42 0,4 

10 50 6 46 4 3,5 1 3,2 67 0,3 

12 67 9 67 0 7,0 2 7,0 100 0,0 

14 67 8 58 8 9,7 2 8,5 72 1,2 

16 46 6 42 4 8,9 2 8,1 67 0,8 

18 50 7 50 0 12,5 3 12,5 83 0,0 

20 79 10 71 8 24,7 6 22,1 90 2,6 

22 38 5 29 8 14,4 4 11,2 58 3,2 

24 54 7 13 42 25,0 6 5,8 14 19,3 

26 33 4 13 21 18,3 5 6,9 38 11,4 

28 42 6 17 25 26,8 7 10,7 28 16,1 

30 33 4 8 25 24,9 6 6,2 14 18,7 

32 13 2 8 4 10,7 2 7,2 33 3,6 

34 21 3 4 17 20,4 5 4,1 6 16,3 

36 33 5 4 29 36,8 8 4,6 8 32,2 

38 29 4 4 25 36,2 10 5,2 6 31,0 

40 29 4 8 21 40,4 10 11,6 33 28,9 

42 17 3 0 17 25,7 6 0,0 0 25,7 

44 4 1 0 4 7,1 2 0,0 0 7,1 

46 4 0 0 4 7,8 1 0,0 0 7,8 

48 17 2 0 17 34,2 7 0,0 0 34,2 

50 4 1 0 4 9,3 3 0,0 0 9,3 

52                   

54                   

56                   

58                   

60                   

Totali 779 100,0 479 300 406,3 100,0 136,1 33,5 270,1 

          
Frequenza (media per specie) 

   
Faggio Carpino n. Ontano Acero r. Agrifoglio Ac. di L. Acero op. 

   
89,4 3,5 2,6 2,0 1,4 0,6 0,5 

   
              

   
Area basimetrica (media per specie) 

   
Faggio Carpino n. Ontano Acero r. Ac. di L. Acero op. Agrifoglio 

   
85,7 2,2 4,6 5,1 1,8 0,5 0,1 
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239  

Particella n. 4B 
    

     
Compresa: A = Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 
 

S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 
  

Z.P.S.  Picentini 
   

Riferimenti catastali: Fg. 4 - P.lla 7p 
  

Demanio: Tornola 
   

Località: Varco di sua Eccellenza 
  

Superficie (ha): totale 36,68 boscata 34,27 

Altitudine (m s.l.m.): min.  835,8 max. 1.295 

Pendenza media: 76% 
   

Esposizione prevalente: Est 
   

Giacitura: versante alto 
   

Accidentalità: media - roccia affiorante e speroni rocciosi 
 

Accessibilità: 
media - S.P. 25 Giffoni-Serino a valle. Tracciati discontinui di 

trattorabili all'interno. 

Utilizzazioni passate:  anni 1946-48 
   

Età stimata del soprassuolo: circa 70 anni 
   

Aree di saggio eseguite: 9-20-21-22-23-32-33-38-39-40 Tot. 10 

Intervento previsto: Taglio di preparazione alla conversione 
 

Anno di intervento: 2023 Incidenza prelievo: 32,6 

L'area d'intervento è pari a 26,70 ettari in quanto si sono esclusi circa 7,6 ettari corrispondenti ad un ampia 

zona percorsa dal fuoco prima del 2000 ove ora è radicata una spessina (4 ha), superfici improduttive 

corrispondenti a rocce e rupi (2,21 ha) entrambe situate alle quote superiori, fascie di rispetto di valloni e 

impluvi (1,4 ha). 

Descrizione: Fisionomia di giovane fustaia a densità tendenzialmente colma. Presenza di furti e tagli 

abusivi a monte della strada per Serino.  Presenza di ontano e tiglio nei valloni. Il carpino nero è sporadico 

su ceppaia. Il salicone si rinviene in corrispondenza delle numerose aie carbonili e tende a sradicare.  

Diffusa presenza di plantule di faggio.  Molta legna secca e pietrame di provenienza gravitativa che si 

accumula soprattutto nei valloni. Suolo vulcanico di spessore variabile da 0,3 a 2 metri. Tracce di pascolo 

bovino. Piante contrassegnate con numero progressivo su tronco probabilmente contrassegnate in occasione 

degli interventi eseguiti dall'Ivam. Frequente pungitopo e agrifoglio nel piano arbustivo. Piante matricine 

ancora ben visibili e di buon portamento. Presenti anche matricine di acero riccio. Alle quote superiori c'è 

una vasta area di circa 10 ettari percorsa dal fuoco probabilmente prima del 2000, ora occupata da una 

spessina-perticaia, ove si rinvengono numerose piante sradicate. Tali superfici, unitamente a quelle occupate 

da rocce e  rupi, saranno escluse dall'intervento di preparazione alla conversione ad alto fusto. I tracciati 

delle piste di servizio sono discontinui e dovranno essere oggetto di ripristino in fase di intervento. 

Particella 4B  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 30,32 
  

nn. tot./ha nn. 828 
  

g. media          mq 0,0366 
  

d. medio                cm 21,6 
  

Volume/ha  mc 313,3 
  

Prelievo/ha  mc 102,0 
  

Incidenza prelievo (V) % 32,6 
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Compresa A - Particella 4B - Valori medi ad ettaro 

DIAM. 
PIANTE PROVVIGIONE 

TOTALE PREL. RESIDUE TOTALE PRELIEVO RESIDUA 

  n % n n m
3
 % m

3
 % m

3
 

6 13 2 10 3 0,3 0 0,2 30 0,1 

8 43 4 23 20 1,9 1 1,0 30 0,9 

10 75 8 43 33 5,3 2 3,0 60 2,3 

12 78 9 35 43 8,1 3 3,6 48 4,4 

14 90 12 70 20 13,1 5 10,2 80 2,9 

16 63 7 45 18 12,1 4 8,7 65 3,4 

18 90 10 43 48 22,4 7 10,6 51 11,8 

20 58 7 25 33 18,0 6 7,8 43 10,2 

22 58 8 18 40 22,1 8 6,7 25 15,3 

24 45 6 20 25 20,8 8 9,2 43 11,6 

26 50 6 18 33 27,5 8 9,6 20 17,8 

28 48 5 20 28 30,6 9 12,9 31 17,7 

30 25 4 5 20 18,7 7 3,7 8 14,9 

32 18 2 3 15 15,0 4 2,1 3 12,9 

34 15 1 3 13 14,7 3 2,4 5 12,2 

36 25 3 3 23 27,6 8 2,8 3 24,9 

38 10 2 0 10 12,4 5 0,0 0 12,4 

40 10 1 3 8 13,9 3 3,5 10 10,4 

42 10 2 3 8 15,4 6 3,8 10 11,5 

44 3 0 0 3 4,3 1 0,0 0 4,3 

46 5 1 0 5 9,4 2 0,0 0 9,4 

48                   

50                   

52                   

54                   

56                   

58                   

60                   

Totali 828 100,0 385 443 313,3 100,0 102,0 32,6 211,3 

          
Frequenza % (media per specie) 

Faggio Carpino n. Ac. opalo Ac. riccio Ac. di m. Ac. di L. Orniello Pioppo Castagno Salicone 

50,3 34,9 4,3 3,2 3,0 1,6 1,7 0,3 0,3 0,5 

          Area basimetrica % (media per specie) 

Faggio Carpino n. Ac. opalo Ac. riccio Ac. di m. Ac. di L. Orniello Pioppo Castagno Salicone 

58,7 28,7 2,4 4,2 3,9 1,2 0,9 0,0 0,0 0,1 
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Particella n. 4C 
    

     
Compresa: A = Popolamenti transitori a prevalenza di faggio 

Zonizzazione Parco 

Picentini 
A (Riserva integrale) 

 

S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 
  

Z.P.S.  Picentini 
   

Riferimenti catastali: Fg. 4 - P.lla 7p 
   

Demanio: Tornola 
   

Località: Acqua dell'Acquarola 
  

Superficie (ha): totale 1,20 boscata 1,20 

Altitudine (m s.l.m.): min.  820 max. 893 

Pendenza media: 76% 
   

Esposizione prevalente: Nord 
   

Giacitura: versante basso 
   

Accidentalità: alta 
   

Accessibilità: media - strada asfaltata lato monte 

    
Utilizzazioni passate:  anni 1946-48 

   
Età stimata del soprassuolo: circa 70 anni 

   
Aree di saggio eseguite: 

   

     
Intervento previsto: nessuno 

   
Anno di intervento: 

    
 

Descrizione: Lingua di faggeta prossima a vallone. Soprassuolo di 

caratteristiche simili a quello vegetante nella particella 4A. Trattandosi di 

un'area di scarpata a prevalente funzione di protezione non sarà oggetto di 

interventi. 

Dati dendrometrici: Come particella 4A 
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Compresa B 

Popolamenti transitori a prevalenza di carpino nero 

Descrizioni particellari 
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Particella n. 10 (ex Sez. I - II Agnone) 

  

     Compresa: B - Popolamenti transitori a prevalenza di carpino nero 

Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) e B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 6 - P.lle 96p, 100p 

  Località: Serra Licinosa 

  Superficie (ha): totale 58,79 boscata 

 Altitudine (m s.l.m.): min.  650 max. 926 

Pendenza media: 50% 

   Esposizione prevalente: N-E 

   Giacitura: versante 

   Accidentalità: ridotta 

   Accessibilità: media - pista camionabile lato sud e trattorabile lato nord 

 Utilizzazioni passate:  1966-68 

   Età stimata del soprassuolo: circa 50 

   Aree di saggio eseguite: 49-50-51-52-53-54-56-57-58-59 Tot. 10 

Intervento previsto: 2024 

   Conversione ad alto fusto da praticarsi su quota parte della particella, escludendo ampie aree 

oggetto di taglio abusivo e incendio oltre a quelle improduttive (rocce, valloni, piste) ed a quelle 

non esboscabili. 

Descrizione: Popolamento transitorio misto a prevalenza di carpino nero, con fisionomia 

prevalente di ceduo invecchiato. Il bosco misto è radicato su versante ad esposizione variabile e 

morfologia tormentata. Nella composizione specifica seguono, in termini di frequenza, acero 

opalo, faggio, orniello, ontano napoletano, castagno, acero riccio e roverella. La densità è 

tendenzialmente colma, tuttavia sono presenti estese superfici oggetto di tagli abusivi nella 

porzione meridionale prossima alla pista camionabile. Presenza di aree ripetutamente percorse 

dal fuoco ove si rinvengono  felci, rovi e ginestre. Nelle aree a copertura continua il piano 

arbustivo ed erbaceo è residuale. La particella deriva dalla macroparticella 9 del precedente 

PAF che è stata suddivisa in due particelle, assegnando la particella 9 posta alle quote più 

elevate alla Compresa D (boschi di protezione). L'intervento di conversione è stato 

procrastinato al 2024 al fine di consentire un ulteriore crescita ed un più evidente passaggio a 

fisionomia di fustaia. 

Particella 10  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 31,91 
  

nn. tot./ha nn. 1.185 
  

g. media          mq 0,0269 
  

d. medio                cm 18,5 
  

Volume/ha  mc 328 
  

Prelievo/ha  mc 106,2 
  

Incidenza prelievo (V) % 32,4 
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Compresa C  

Cedui misti (Giffoni Sei Casali) 

Descrizioni particellari 
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Particella n. 1sc (ex. Sez. I e II Foresta Palilli) 

  

     Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 4 P.lle 26,33,34 - Fg. 7 P.lla 7p  

 Demanio: Foresta Palilli 

   Località: Pelegna 

   Superficie (ha): totale 22,75 boscata 22,00 

Altitudine (m s.l.m.): min.  420 max. 679 

Pendenza media: 55% 

   Esposizione prevalente: nord-est 

   Giacitura: versante basso 

   Accidentalità: media 

   Accessibilità: buona - piste trattorabili interne alla part.lla 

Utilizzazioni passate:  2005 

   Età stimata del soprassuolo: circa 10 anni 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
 

Tot. 0 

Intervento previsto: nessuno 

   Anno di intervento: 

    Descrizione: giovane ceduo misto matricinato con  orniello, acero, carpino e roverella. 

Nel corso dell'ultimo intervento di ceduazione sono state eliminate le matricine di 

vecchio turno. 
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Particella n. 2sc (ex. Sez. XVp-XVI Foresta Palilli) 

 

     Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 4 P.lla 41 - Fg. 7 P.lle 4,7p,27 -  Fg. 8 plle 13,20 - Fg. 10 P.lla 13 

Demanio: Foresta Palilli 

   Località: Pelegna - Stolignano 

  Superficie (ha): totale 22,12 boscata 21,97 

Altitudine (m s.l.m.): min.  390 max. 742 

Pendenza media: 68% 

   Esposizione prevalente: nord-est 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: media 

   Accessibilità: discreta - piste trattorabili che lambiscono la part.lla 

Utilizzazioni passate:  1979-80 

   Età stimata del soprassuolo: circa 37 anni 

   Aree di saggio eseguite: 1-2-48 
 

Tot. 3 

Intervento previsto: Ceduazione con rilascio 80 matricine/ha  

 Anno di intervento: 2021 

   Descrizione: ceduo misto di discreta fertilità a prevalenza di cerro e carpino nero. Densità tendenzialmente 

colma ma non continua. Il soprassuolo vegetante nella porzione sud-ovest denota maggiore sviluppo rispetto a 

quello vegetante nella porzione nord-est che tuttavia vegeta in condizioni di maggiore densità. All'interno 

superfici di castagneto privato. Numerose le piante secche in piedi e le ceppaie schiantate per effetto 

dell'eccessiva densità. Sottobosco con graminacee, edera, agrifoglio e pungitopo. Nei pochi tratti di radura 

sono presenti rovi e felci. La particella non risulta essere stata oggetto di intervento, nonostante fosse prevista 

al taglio per l'anno 2015. Dalla superficie d'intervento sono state scorporate due aree percorse dal fuoco per un 

totale di circa 3 ettari. Sono presenti 4 corpi disgiunti di piccola superficie anch'essi serviti da viabilità 

forestale, ma in parte oggetto di tagli abusivi. 

Particella 2sc  - Dati dendrometrici medi 
  G.tot./ha mq 21,44 
  

nn. tot./ha nn. 908 
 

 g. media          mq 0,0236 
 

 d. medio                cm 17,3 
 

 h. media                m 15,0 
 

 φfattore di riduzione                0,5 
 

 Volume unitario  mc 0,177 
 

 Volume/ha  mc/ha 160,8 
 

 Frequenza % 

Orniello Carpino n. Acero op. Cerro Roverella 

33,9 25,9 17,3 15,3 7,7 

Area basimetrica % 

Cerro Carpino n. Orniello Roverella Acero op. 

44,0 21,1 13,7 11,4 9,7 
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Particella n. 3sc (ex Sez. III e IV Foresta Palilli) 

 Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 8 P.lla 6 - Fg. 14 P.lle 1,33 

Demanio: Foresta Palilli 

   Località: Cappella della Serra 

  Superficie (ha): totale 43,35 boscata 42,81 

Altitudine (m s.l.m.): min.  525 max. 986 

Pendenza media: 50% 

   Esposizione prevalente: nord-est 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: media 

   Accessibilità: buona - piste trattorabili interne alla part.lla 

Utilizzazioni passate:  anni 1979-80 

   Età stimata del soprassuolo: circa 37 anni 

   Aree di saggio eseguite: 55-61-62-63-68-69 
 

Tot. 6 

Intervento previsto: Ceduazione con rilascio 80 matricine/ha  

 Anno di intervento: 2019 

   Descrizione: ceduo misto invecchiato a prevalenza di carpino nero e acero opalo. Densità 

tendenzialmente colma, ad eccezione dei tratti interessati da tagli di rapina. Altezza media circa 12 metri. 

Matricine di faggio in posizione di discesa per effetto dell'esposizione nord-est e dell'elevata umidità 

relativa. Estesi tagli abusivi a monte delle piste trattorabili. Rari esemplari di acero riccio, pioppo tremulo 

e castagno. Piano arbustivo residuale. Nel piano erbaceo ciclamini, edera e viole. Dalla superficie 

d'intervento sono stati detratti circa 7 ettari corrispondenti a due ampie aree percorse dal fuoco e 1,17 

ettari di taglio abusivo per sconfinamento da adiacente ceduo privato (vedi piano dei tagli). 

Particella 3sc  - Dati dendrometrici medi 
  G.tot./ha mq 20,39 

  nn. tot./ha nn. 1.483 
  

g. media          mq 0,0137 
 

 d. medio                cm 13,2 
 

 h. media                m 15,0 
 

 φfattore di riduzione                0,5 
 

 Volume unitario  mc 0,103 
 

 Volume/ha  mc/ha 152,9 
 

 

   
 

 Numero piante Area basimetrica  

 Specie % Specie % 

 Carpino n. 42,7 Carpino n. 46,0 

 Acero op. 23,7 Acero op. 17,8 

 Orniello 8,7 Faggio 17,2 

 Faggio 6,4 Castagno 6,1 

 Castagno 5,0 Orniello 4,2 

 Pioppo 4,0 Pioppo 4,1 

 Acero r. 1,1 Acero r. 3,4 
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Particella n. 5Bsc (ex Sez.VII-VIII Foresta Palilli) 

 

     Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 20 P.lla 45 - Fg. 21 plle 1,39,52 - Fg. 22 Plla 112 

Demanio: Foresta Palilli 

   Località: Toppo rotondo 

   Superficie (ha): totale 17,54 boscata 17,00 

Altitudine (m s.l.m.): min.  590 max. 1.181 

Pendenza media: 80% 

   Esposizione prevalente: nord-est 

   Giacitura: versante basso 

   Accidentalità: alta - pietrame diffuso e roccia affiorante 

 Accessibilità: media- pista trattorabile interna alla part.lla 

Utilizzazioni passate:  anni 1979-80 

   Età stimata del soprassuolo: circa 37 anni 

   Aree di saggio eseguite: 73 - 84 
 

Tot. 2 

Intervento previsto: Nessun intervento 

  Anno di intervento: 2028 

   Descrizione:  Particella diffusamente interessata dal fuoco nel 2017 per cui la 

provvigione si è drasticamente ridotta, come risulta dai saggi eseguiti. Per tale motivo, 

non potendosi eseguire interventi di recupero post-incendio nei 5 anni conseguenti 

l'evento (Legge 353/2000) si è assegnata al taglio per la fine del decennio. 
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Particella n. 6sc (ex Sez. IX-X-XI  Foresta Palilli) 

 

     Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 9 P.lle 18,34,38,50 Fg. 10 P.lle 36,40,44 - Fg. 16 plle 81,189 

Demanio: Foresta Palilli 

   Località: Acqua del gatto  

  Superficie (ha): totale 10,91 boscata 10,50 

Altitudine (m s.l.m.): min.  590 max. 1.181 

Pendenza media: 70% 

   Esposizione prevalente: nord-est 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: alta - pietrame diffuso e roccia affiorante 

 Accessibilità: media- pista trattorabile interna alla part.lla 

Utilizzazioni passate:  anni 1983-84 

   Età stimata del soprassuolo: circa 34 anni 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
 

Tot. 0 

Intervento previsto: Ceduazione con rilascio 80 matricine/ha 

 Anno di intervento: 2026 

   Descrizione: La particella si compone di n. 5 corpi su cui vegeta un ceduo misto matricinato a 

prevalenza di specie quercine (cerro e roverella) con partecipazione di orniello, carpino e acero. 

Matricinatura regolare, densità eccessiva e discreta fertilità stazionale.  Dalla superficie boscata 

occorre detrarre circa 1 ettaro che è stato oggetto di taglio abusivo a causa di sconfinamento di  

taglio su adiacente ceduo privato nel 2012. Inoltre sono stati detratti 0,7 ha percorsi dal fuoco e 

2 ettari di ceduo di ridotto sviluppo. La provvigione è stata considerata confrontabile con la 

particella 12A e osta pari a 132 mc/ha, cui si sommano gli incrementi fino all'anno di intervento 

(vedi evoluzione provvigionale). 
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Particella n. 7sc (ex Sez. IX-X-XI  Foresta Palilli) 

 

     Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 10 P.lle 6, 33 

  Demanio: Foresta Palilli 

   Località: Serroni storti 

   Superficie (ha): totale 30,46 boscata 30,20 

Altitudine (m s.l.m.): min.  590 max. 1.181 

Pendenza media: 65% 

   Esposizione prevalente: nord-ovest 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: alta - pietrame diffuso e roccia affiorante 

 Accessibilità: media- pista trattorabile interna alla part.lla 

Utilizzazioni passate:  2011 

   Età stimata del soprassuolo: 7 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
 

Tot. 0 

Intervento previsto: nessuno 

   Anno di intervento: 

    Descrizione: giovane ceduo matricinato a prevalenza di carpino nero e orniello, con 

partecipazione di acero e ontano napoletano. Lungo la pista di servizio decorrente al suo interno 

in direzione N-S si prevede la realizzazione di una fascia verede con funzione parafuoco, 

operando su una profondità di 4 metri per lato con interventi di sfollo, decespugliamento, 

spalcature volti ad interrompere la continuità del combustibile vegetale nell'ambito del giovane 

ceduo. 
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Compresa C  

Cedui misti (Giffoni Valle Piana) 

Descrizioni particellari 
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Particella n. 12A (ex Sezione IV Agnone) 

  

     Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 6 P.lla 6p  

   Demanio: Agnone 

   Località: Acqua delle Marvizze 

  Superficie (ha): totale 12,11 boscata 11,61 

Altitudine (m s.l.m.): min.  670 max. 850 

Pendenza media: 55% 

   Esposizione prevalente: sud-ovest 

   

Giacitura: 

versante 

basso 

   Accidentalità: media 

   Accessibilità: discreta - pista trattorabile interna alla part.lla 

Utilizzazioni passate:  1969-73 

   Età stimata del soprassuolo: 44 

   Aree di saggio eseguite: 79-80 
 

Tot. 2 

Intervento previsto: Ceduazione con rilascio 80 matricine/ha 

 Anno di intervento: 2020 

   Descrizione: Ceduo misto matricinato invecchiato a prevalenza di carpino nero e acero con 

partecipazione di orniello, roverella e castagno. Densità irregolare e tendenzialmente lacunosa a 

causa di furti e danni da incendio. Presenza di ginestrino e pungitopo. Radura lungo il confine 

ovest sopra la pista trattorabile. Presenza di matricine di carpino nero di vecchio turno di 

notevole diametro.  

Particella 12A  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 20,34 
 

 nn. tot./ha nn. 988 
 

 g. media          mq 0,0206 
 

 d. medio                cm 16,2 
 

 h. media                m 14,0 
 

 φfattore di riduzione                0,5 
 

 Volume unitario  mc 0,144 
 

 Volume/ha  mc/ha 132,2 
 

       
 

   Numero piante Area basimetrica 

 
Specie % Specie % 

 
Carpino n. 46,8 Carpino n. 49,0 

 
Acero op. 33,6 Acero op. 27,6 

 
Orniello 12,1 Orniello 10,7 

 
Roverella 5,8 Roverella 10,6 

 
Castagno 1,6 Castagno 2,0 
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Particella n. 12B (ex Sezione IV Agnone) 

  

     Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 6 P.lla 6p  

   Demanio: Agnone 

   Località: Parolicchio - Mortalità 

  Superficie (ha): totale 9,25 boscata 9,05 

Altitudine (m s.l.m.): min.  640 max. 807 

Pendenza media: 70% 

   Esposizione prevalente: sud-ovest 

   Giacitura: crinale - versante 

  Accidentalità: media 

   Accessibilità: media - pista trattorabile interna alla particella 

Utilizzazioni passate:  1969-73 

   Età stimata del soprassuolo: 44 

   Aree di saggio eseguite: 76-77-78 
 

Tot. 3 

Intervento previsto: Ceduazione con rilascio 80 matricine/ha 

 Anno di intervento: 2020 

   Descrizione: Ceduo misto invecchiato con abbondante castagno selvatico, percorso dal fuoco. 

Fiammature e danni evidenti alla base del fusto. Le matricine sono riuscite a cicatrizzare. 

Presenza abbondante di rovi, rosaceae, ginestrino, pungitopo, e felci. Densità lacunosa a causa 

dei danni da incendio. Presenza di matricine di carpino nero di vecchio turno di notevole 

diametro. Per il calcolo della ripresa sono stati esclusi circa 2 ettari percorsi dal fuoco nella 

porzione sud.  Altezza media 14 metri.  

 

Particella 12B  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 25,34 
 

 nn. tot./ha nn. 767 
 

 g. media          mq 0,0331 
 

 d. medio                cm 20,5 
 

 h. media                m 14,0 
 

 φfattore di riduzione                0,5 
 

 Volume unitario  mc 0,231 
 

 Volume/ha  mc/ha 177,4 
 

 
     

 
Numero piante Area basimetrica 

 
Specie % Specie % 

 
Carpino n. 38,9 Carpino n. 47,6 

 
Acero op. 38,9 Acero op. 24,3 

 
Orniello 38,4 Orniello 15,9 

 
Ontano n. 15,3 Ontano n. 5,3 

 
Castagno 3,5 Castagno 5,9 

 
Roverella 2,7 Roverella 1,0 
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Particella n. 13B (ex Sezione speciale - Zona integrale) 

 Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 13 P.lla 37  

  Demanio: Agnone 

   Località: Colle S. Todaro 

  Superficie (ha): totale 8,57 boscata 8,30 

Altitudine (m s.l.m.): min.  620 max. 770 

Pendenza media: 60% 

   Esposizione prevalente: sud-est 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: media 

   Accessibilità: media - pista trattorabile interna alla particella 

Utilizzazioni passate:  1969-73 

   Età stimata del soprassuolo: 44 

   Aree di saggio eseguite: 81-82-83 
 

Tot. 3 

Intervento previsto: Ceduazione con rilascio 80 matricine/ha 

 Anno di intervento: 2028 

   Descrizione: Ceduo misto a prevalenza di acero, carpino e orniello con presenza di acero, carpino e 

orniello a coprertura molto discontinua in quanto percorso dal fuoco oltre 10 anni addietro, come 

testimonia la presenza di fiammature alla base delle piante. Si alternano superfici di ceduo giovane e 

invecchiato. Nel sottobosco abbondano pungitopi e rovi. La particella è tradizionalmente oggetto di 

pascolo bovino ed è interamente fidata annualmente a privati richiedenti. L'Amministrazione 

comunale ha, quindi, richiesto l'inserimento della stessa nella lista regionale delle particelle catastali 

oggetto di Pratiche Locali Tradizionali ai sensi del D.G.R. n. 242 dell'8 maggio 2015 e del Decreto 

Dirigenziale Regionale n. 89 del 29 maggio 2015. Si prevede l'intervento di ceduazione alla fine del 

decennio di validità (2028), quindi la particella potrà essere fidata per nove anni, qualora non si 

verifichino incendi. 

 

Particella 13B  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 14,49 
 

 nn. tot./ha nn. 2.317 
 

 g. media          mq 0,0063 
 

 d. medio                cm 8,9 
 

 h. media                m 10,0 
 

 φfattore di riduzione                0,5 
 

 Volume unitario  mc 0,031 
 

 Volume/ha  mc/ha 72,4 
 

 
 

Numero piante Area basimetrica % 

 
Specie % Specie % 

 
Acero op. 42,4 Acero op. 27,3 

 
Carpino n. 28,4 Carpino n. 27,0 

 
Orniello 20,1 Orniello 20,6 

 
Faggio 3,8 Faggio 5,8 

 
Roverella 2,7 Roverella 1,6 

 
Cerro 1,9 Cerro 2,9 

 
Castagno 0,7 Castagno 2,0 
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Particella n. 14 (ex Sez. IIIp Agnone) 

  

     Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 12 P.lle 77p, 91, 95, 96p, 108, 111, 114  

 Demanio: Agnone 

   Località: Carpino 

   Superficie (ha): totale 23,44 boscata 

 Altitudine (m s.l.m.): min.  600 max. 802 

Pendenza media: 50% 

   Esposizione prevalente: nord-est 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: media 

   Accessibilità: media - pista camionabile esterna e trattorabili interne  

Utilizzazioni passate:  da attuarsi (aggiudicata ma non consegnata) 

 Età stimata del soprassuolo: 

    Aree di saggio eseguite: 
  

Tot. 0 

Intervento previsto: nessuno 

   Anno di intervento: 

    Descrizione: Ceduo misto  a prevalenza di faggio, carpino e acero con partcecipazione 

di orniello, castagno e ontano. All'interno estesi nclusi di castagneto da frutto di 

proprietà privata. Il lotto boschivo è stato venduto, ma è ancora in attesa di consegna 

alla ditta boschiva aggiudicataria, per cui l'intervento di ceduazione non è stato ancora 

praticato. 
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Particella n. 15 (ex Sez. IIIp Agnone) 

  

     Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 12 P.lla 119 

  Demanio: Agnone 

   Località: La Pazzeta 

   Superficie (ha): totale 36,80 boscata 

 Altitudine (m s.l.m.): min.  620 max. 770 

Pendenza media: 60% 

   Esposizione prevalente: sud-est 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: media 

   Accessibilità: media - pista trattorabile interna alla particella 

Utilizzazioni passate:  2011-2014 

   Età stimata del soprassuolo: 3 

   Aree di saggio eseguite: 
  

Tot. 0 

Intervento previsto: nessuno 

   Anno di intervento: 

    Descrizione: Ceduo misto a prevalenza di faggio, carpino e acero in rinnovazione a 

seguito del recente intervento di ceduazione con rilascio di matricine.  
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Particella n. 16 (ex Sez. IIIp Agnone) 

  Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: A = Fg. 13 P.lle 110,167,207 - B = P.lle 48,51,60,101 - C = Plla 215 

Demanio: Agnone 

   Località: Acqua del Butto - Casivietri 

  Superficie (ha): totale 15,43 boscata 15,00 

Altitudine (m s.l.m.): min.  590 max. 759 

Pendenza media: 55% 

   Esposizione prevalente: nord-est 

   Giacitura: versante alto (A-B) - fluviale (C)  

 Accidentalità: media 

   Accessibilità: media - pista trattorabile interna alla particella 

Utilizzazioni passate:  non note 

   Età stimata del soprassuolo: 30 

   Aree di saggio eseguite: 70,71,72,74,75 
 

Tot. 5 

Intervento previsto: Ceduazione con rilascio 80 matricine/ha 

 Anno di intervento: 2020 

   Descrizione: Particella di ceduo misto, inserita nella compresa dei pascoli nel precedente PAF, 

suddivisa in n. 5 corpi. Il corpo principale è occupato da un ceduo misto a prevalenza di carpino, 

acero e orniello, con partecipazione di faggio, castagno, ontano e roverella. Quota parte di esso, pari a 

9,2788 ettari ed alle particelle catastali 110 e 207 - Fg. 13 è stato dato in fida pascolo annualmente 

dall'Amministrazione a privati cittadini. Tuttavia, trattandosi di un ceduo maturo dovrà essere esclusa 

dalla fida. Il secondo corpo, posto a N-E del principale, ospita lingue di ceduo di buono sviluppo 

adiacenti a castagneti da frutto e torrenti anch'esso interessato da un intenso carico di pascolo. Il 

ceduo incombe sulle sottostanti colture agrarie da cui si accede alla proprietà. Il proprietario del fondo 

si è reso disponibile a consentire il transito in fase di intervento. Lungo il crinale rilevati fenomeni 

erosivi. Le altre tre lingue di ceduo sono di superficie residuale e confinanti con castagneti da frutto di 

proprietà privata, sono state recentemente oggetto di tagli di rapina. Tali aree, unitamente ad altre 

percorse dal fuoco sono state detratte dalla superficie d'intervento.  

Particella 16  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 25,11 
 

 nn. tot./ha nn. 1.875 
 

 g. media          mq 0,0134 
 

 d. medio                cm 13,1 
 

 h. media                m 13,0 
 

 φfattore di riduzione                0,5 
 

 Volume unitario  mc 0,087 
 

 Volume/ha  mc/ha 163,2 
 

 

 

Numero piante Area basimetrica % 

 
Specie % Specie % 

 
Carpino n. 25,3 Carpino n. 28,5 

 
Acero op. 28,5 Acero op. 21,9 

 
Orniello 29,2 Orniello 23,1 

 
Faggio 8,2 Faggio 12,8 

 
Castagno 1,1 Castagno 4,4 

 
Ontano n. 6,8 Ontano n. 7,9 

 
Roverella 0,9 Roverella 1,4 
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Compresa D (Giffoni Sei Casali) 

Descrizioni particellari 
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Particella n. 4sc (ex Sez. V-VI-VI) 

  
     Compresa: D = boschi di protezione 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 19 P.lle 15p, 40 e 47 

  Località: Monte Monna 

   Superficie (ha): totale 29,28 boscata 13,73 

Altitudine (m s.l.m.): min.  690 max. 1.195 

Pendenza media: 70% 

   Esposizione prevalente: nord-est 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: alta - pietrame diffuso e roccia affiorante 

 Accessibilità: media- pista trattorabile interna alla part.lla 

Utilizzazioni passate:  anni 1979-80 

   Età stimata del soprassuolo: circa 37 anni 

   Aree di saggio eseguite: 64-65 
 

Tot. 2 

Intervento previsto: Ricostituzione post-incendio (vedi Cap. 15 – Piano dei miglioramenti) 

Anno di intervento: 2020 

Descrizione: Fisionomia di ceduo a prevalenza di carpino nero, faggio e acero di ridotta fertilità 

ed a copertura lacunosa a causa del passaggio del fuoco. Forte pendenza.  Le superfici percorse dal 

fuoco, di notevole estensione, sono in fase di ricolonizzazione da parte delle ginestre. Altezza 

media 10 metri. I danni da incendio sono ancora chiaramente visibili sul soprassuolo arboreo. 

Molti schianti di intere ceppaie e matricine fiammate alla base. Piano erbaceo con ciclamini ed 

edera. Presenza di pioppo tremulo con significato di specie pioniera. 

Particella 4Asc  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 25,45 
 

 nn. tot./ha nn. 1.463 
 

 g. media          mq 0,0174 
 

 d. medio                cm 14,9 
 

 h. media                m 10,0 
 

 φfattore di riduzione                0,5 
 

 Volume unitario  mc 0,087 
 

 Volume/ha  mc/ha 127,3 
 

 
 

Numero piante Area basimetrica % 

 Specie % Specie % 

 

Carpino n. 58,2 Carpino n. 40,2 

 

Faggio 17,9 Faggio 38,2 

 

Acero op. 10,3 Acero op. 6,0 

 

Ontano n. 4,3 Ontano n. 7,0 

 

Orniello 4,2 Orniello 2,2 

 

Pioppo t. 3,4 Pioppo t. 4,3 

 

Castagno 1,7 Castagno 2,1 
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Particella n. 5Asc (ex Sez. V-VI-VII) 

  
     Compresa: D = boschi di protezione 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 19 P.lle 15p, 40 - Fg. 21 plle 53p 

 Località: Monte Monna 

 Superficie (ha): totale 27,97 boscata 21,10 

Altitudine (m s.l.m.): min.  590 max. 1.181 

Pendenza media: 80% 

   Esposizione prevalente: nord-est 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: alta - pietrame diffuso e roccia affiorante 

 Accessibilità: media- pista trattorabile interna alla part.lla 

Utilizzazioni passate:  anni 1979-80 

   Età stimata del soprassuolo: circa 37 anni 

   Aree di saggio eseguite: 66-67 
 

Tot. 2 

Intervento previsto: Ricostituzione post-incendio (vedi Cap. 15 – Piano dei miglioramenti) 

Anno di intervento: 2020 

Descrizione: come precedente. Le specie prevalenti nella mescolanza sono carpino nero e acero. 

In subordine ontano napoletano, pioppi, faggio e orniello. Materiale lapideo di varia pezzatura in 

corrispondenza del fondo stradale della pista trattorabile interna alla particella e piccoli 

smottamentisulla scarpata di monte. 

Particella 5Asc  - Dati dendrometrici medi 
  

G.tot./ha mq 21,70 
 

 nn. tot./ha nn. 1.675 
 

 g. media          mq 0,0130 
 

 d. medio                cm 12,8 
 

 h. media                m 10,0 
 

 φfattore di riduzione                0,5 
 

 Volume unitario  mc 0,065 
 

 Volume/ha  mc/ha 108,5 
 

 
     

 
Numero piante % Area basimetrica % 

 
Specie % Specie % 

 
Carpino n. 57,5 Carpino n. 57,8 

 
Acero op. 29,2 Acero op. 21,3 

 
Ontano n. 4,9 Ontano n. 6,6 

 

Pioppo 4,7 Pioppo 2,2 

 

Faggio 2,0 Faggio 0,9 

 

Orniello 1,7 Orniello 0,6 
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Particella n. 8sc (ex Sez. XII Foresta Palilli) 

  
     Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) e B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 2 P.lla 6 - Fg. 5 P.lla 9 

  Demanio: Foresta Palilli 

   Località: Pietracupa 

   Superficie (ha): totale 37,42 boscata 34,18 

Altitudine (m s.l.m.): min.  590 max. 1.181 

Pendenza media: 55% 

   Esposizione prevalente: sud 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: alta - pietrame diffuso e roccia affiorante 

 Accessibilità: media- pista trattorabile interna alla part.lla 

Utilizzazioni passate:  anni 1987 

   Età stimata del soprassuolo: 44 

   Aree di saggio eseguite: 
  

Tot.  

Intervento previsto: Ricostituzione post-incendio(vedi Cap. 15 – Piano dei miglioramenti) 

Anno di intervento: 2020 

Descrizione: ceduo misto matricinato a prevalenza di orniello e carpino nero, con partecipazione 

di leccio, acero e roverella. Nei tratti boscati discreto sviluppo e densità colma, tuttavia, la 

copertura è piuttosto discontinua, con estese superfici di radura derivanti dal passaggio del fuoco 

ed in fase di ricolonizzazione da parte delle ginestre. Nella porzione est della subparticella 8A 

presenti estesi inclusi di proprietà privata occupati da castagneti da frutto. La particella è stata 

ampiamente percorsa dal fuoco anche nel 2017 per cui si è ritenuto opportuno inserirla nei boschi 

di protezione, onde eseguire opportuni interventi di recupero post-incendio del suolo e del 

soprassuolo forestale. 
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Particella n. 9sc (ex Sez. Speciale  - Fg. 13 / p.lla 1) 

  Compresa: D = boschi di protezione 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 13 P.lla 1p 

   Demanio: Facciomo-Canali 

   Località: Canali 

   Superficie (ha): totale 32,45 boscata 32,45 

Altitudine (m s.l.m.): min.  620 max. 1.030 

Pendenza media: 85% 

   Esposizione prevalente: sud-ovest 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: alta - pietrame diffuso e roccia affiorante 

 Accessibilità: ridotta - assenza di piste trattorabili interne alla particella 

Utilizzazioni passate:  1957-59 

   Età stimata del soprassuolo: 58 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
 

Tot. 0 

Intervento previsto: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento 

regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità montana Monti 

Picentini) consistente in  ripristino dei sentieri pedonali ed escursionistici, 

taglio esemplari instabili, sradicati, schiantati, liberazione della sezione di 

deflusso dei valloni e piccoli presidi di ingegneria naturalistica 

(graticciate, viminate, palificate, etc.. Il materiale legnoso derivante sarà 

assegnato in uso civico o reimpiegato in loco. 

Anno di intervento: 2021 

   Descrizione: Ceduo invecchiato a prevalenza di orniello e carpino nero con partecipazione di leccio, 

roverella e cerro a prevalente significato protettivo. Particella storicamente inserita nella Sezione speciale 

(bosco di protezione) in ragione dell'elevata pendenza, dell'assenza di viabilità di servizio e della ridotta 

accessibilità. La morfologia del versante è tormentata, la percorribilità esclusivamente pedonale lungo i 

tracciati di vecchie mulattiere. Sono presenti picchi e speroni rocciosi che si alternano a valloni fortemente 

incisi. La copertura arborea risulta piuttosto continua e la fisionomia prevalente è quella di ceduo 

invecchiato. Numerose le piante schiantate o secche in piedi per effetto dell'eccessiva densità. Il confine sud 

della particella si raggiunge percorrendo la via vicinale per loc. Melito. 

Particella 9sc  - Dati dendrometrici medi PAF scaduto 
 

 G.tot./ha mq 11,48 
 

 nn. tot./ha nn. 1.400 
 

 g. media          mq 0,0082 
 

 d. medio                cm 10,2 
 

 h. media                m 9,0 
 

 φfattore di riduzione                0,54 
 

 Volume unitario  mc 0,040 
 

 Volume/ha  mc/ha 55,83 
 

 Superficie boscata ha 26,00 
 

 G.totale mq 298,48 
  Volume totale  mc 1.451,58 
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Particella n. 10sc (ex Sez. Speciale  - Fg. 13 / p.lla 1) 

 
     Compresa: D = boschi di protezione 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 12 P.lla 142 - Fg. 13 P.lla 1p, 29, 32 

 Demanio: Facciomo-Canali 

  Località: Facciomo 

   Superficie (ha): totale 28,02 boscata 28,02 

Altitudine (m s.l.m.): min.  575 max. 1.074 

Pendenza media: 75% 

   Esposizione prevalente: ovest 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: alta - pietrame diffuso e roccia affiorante 

 Accessibilità: ridotta - assenza di piste trattorabili interne alla particella 

Utilizzazioni passate:  1957-59 

   Età stimata del soprassuolo: 58 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
 

Tot. 0 

Intervento previsto: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento 

regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità montana Monti 

Picentini) consistente in  ripristino dei sentieri pedonali ed 

escursionistici, taglio esemplari instabili, sradicati, schiantati, liberazione 

della sezione di deflusso dei valloni e piccoli presidi di ingegneria 

naturalistica (graticciate, viminate, palificate, etc.. Il materiale legnoso 

derivante sarà assegnato in uso civico o reimpiegato in loco. 

Anno di intervento: 2021 

   Descrizione: Ceduo invecchiato a prevalenza di orniello e carpino nero con partecipazione di leccio, roverella 

e cerro a prevalente significato protettivo. Particella storicamente inserita nella Sezione speciale (bosco di 

protezione) in ragione dell'elevata pendenza, dell'assenza di viabilità di servizio e della ridotta accessibilità. 

La morfologia del versante è tormentata, la percorribilità esclusivamente pedonale lungo i tracciati di vecchie 

mulattiere. Sono presenti picchi e speroni rocciosi che si alternano a valloni fortemente incisi. La copertura 

arborea risulta piuttosto continua e la fisionomia prevalente è quella di ceduo invecchiato. Numerose le piante 

schiantate o secche in piedi per effetto dell'eccessiva densità. Il confine sud della particella si raggiunge 

percorrendo la via vicinale per loc. Melito. 

Particella 9sc  - Dati dendrometrici medi PAF scaduto 
 

 G.tot./ha mq 11,48 
 

 nn. tot./ha nn. 1.400 
 

 g. media          mq 0,0082 
 

 d. medio                cm 10,2 
 

 h. media                m 9,0 
 

 φfattore di riduzione                0,54 
 

 Volume unitario  mc 0,040 
 

 Volume/ha  mc/ha 55,83 
 

 Superficie boscata ha 26,00 
 

 G.totale mq 298,48 
  Volume totale  mc 1.451,58 
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Particella n. 11sc (ex Sez. Speciale  - Fg. 13 / p.lla 1) 

 
     Compresa: D = boschi di protezione 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 13 P.lla 1p 

   Demanio: Facciomo-Canali 

  Località: Lieggio-Travuscielli 

  Superficie (ha): totale 16,27 boscata 15,18 

Altitudine (m s.l.m.): min.  650 max. 1.096 

Pendenza media: 70% 

   Esposizione prevalente: sud 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: alta - pietrame diffuso e roccia affiorante 

 Accessibilità: ridotta - assenza di piste trattorabili interne alla particella 

Utilizzazioni passate:  1957-59 

   Età stimata del soprassuolo: 58 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
 

Tot. 0 

Intervento previsto: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del 

Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato 

(Comunità montana Monti Picentini) consistente in  

ripristino dei sentieri pedonali ed escursionistici, taglio 

esemplari instabili, sradicati, schiantati, liberazione della 

sezione di deflusso dei valloni e piccoli presidi di ingegneria 

naturalistica (graticciate, viminate, palificate, etc.. Il 

materiale legnoso derivante sarà assegnato in uso civico o 

reimpiegato in loco. 

 

Anno di intervento: 2021 

   Descrizione: Ceduo invecchiato a prevalenza di orniello e carpino nero, con partecipazione di 

leccio, cerro e roverella. Descrizione particellare come la precedente.Presenza di un'area di radura 

verso la vetta riconducibile ad un pregresso passaggio del fuoco. Via vicinale loc. Travuscielli. 
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Compresa D (Giffoni Valle Piana) 

Descrizioni particellari 
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Particella n. 5 (ex Sezione V Agnone) 

  

     Compresa: D - Boschi di protezione 

 Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 6 - P.lle 1p, 2p, 3p, 6p 

  Demanio: Agnone 

   Località: Varco dell'orso - Nevere 

  Superficie (ha): totale 74,93 boscata 72,32 

Altitudine (m s.l.m.): min. 1.000 max.  1.607 

Pendenza media: 90% 

   Esposizione prevalente: sud 

   Giacitura: versante alto 

   

Accidentalità: 

alta - roccia affiorante, pareti e speroni rocciosi 

instabili 

 Accessibilità: ridotta - sentieri e mulattiere 

     Utilizzazioni passate:  1969-73 

   Età stimata del soprassuolo: circa 45 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
  

Tot. 0 

Intervento previsto: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del 

Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità 

montana Monti Picentini) consistente in  ripristino dei sentieri 

pedonali ed escursionistici, taglio esemplari instabili, sradicati, 

schiantati, liberazione della sezione di deflusso dei valloni e piccoli 

presidi di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, palificate, 

etc.. Il materiale legnoso derivante sarà assegnato in uso civico o 

reimpiegato in loco. 
 

Anno di intervento 2028    

Descrizione: Macroparticella derivante dalle precedenti particelle 5 e 10. Soprassuolo arboreo 

riferibile alle quote superiori ad una giovane fustaia, a densità e copertura irregolare ed a 

prevalente scopo di protezione idrogeologica, derivante da ricolonizzazione di superfici di roccia 

affiorante e pascolo arborato, come risulta da ortofoto del 1988. Alle quote inferiori prevvalgono 

fisionomie di ceduo a densità variabile derivanti da un taglio estensivo eseguito nel 1969-73. Il 

versante è accidentato, con pericolo di caduta massi per disgregazione e caduta gravitativa della 

roccia calcarea. Presenza nella porzione alta di guglie e speroni rocciosi. Le acque si raccolgono 

in impluvi fortemente incisi (valloni grandi) che recapitano nel sottostante Vallone della neve che 

confluisce nel Rio Secco, affluente del fiume Picentino.  Frequente verificarsi di incendi come 

testimoniato da fasi di ricolonizzazione a ginestre. Nella composizione specifica prevalgono gli 

aceri, seguiti da ontani e faggi. 
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Particella n. 6 (ex Sezione IV Agnone) 

  

     Compresa: D - Boschi di protezione 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 6 - P.lle 1p, 2p, 3p, 6p 

  Demanio: Agnone 

   Località: Acqua delle Marvizze 

  Superficie (ha): totale 37,00 boscata 26,73 

Altitudine (m s.l.m.): min. 1.000 max.  1.607 

Pendenza media: 90% 

   Esposizione prevalente: sud 

   Giacitura: versante alto 

   

Accidentalità: 

alta - roccia affiorante, pareti e speroni rocciosi 

instabili 

 Accessibilità: ridotta - sentieri e mulattiere 

Utilizzazioni passate:  1969-73 

   Età stimata del soprassuolo: circa 45 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
  

Tot. 0 

Intervento previsto: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del 

Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità 

montana Monti Picentini) consistente in  ripristino dei sentieri 

pedonali ed escursionistici, taglio esemplari instabili, sradicati, 

schiantati, liberazione della sezione di deflusso dei valloni e piccoli 

presidi di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, palificate, 

etc.. Il materiale legnoso derivante sarà assegnato in uso civico o 

reimpiegato in loco. 
 

Anno di intervento 2026    

Descrizione: Macroparticella derivante dalle precedenti particelle 6 e 12p. Descrizione: vedi 

particella 5. Lungo il confine sud presenti ampie superfici di pascolo attualmente occupate da 

tappeti continui di felci e ginestre. All'interno delle radure vi sono nuclei e singole piante di acero, 

carpino, castagno, etc. Le stesse necessitano di interventi di contenimento della vegetazione 

arborea e sfalci biennali al fine di indirizzare la composizione del cotico erboso a favore di specie 

erbacee pabulari.. 
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Particella n. 7A (ex Sezione IV Agnone) 

  

     Compresa: D - Boschi di protezione 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 6 - P.lle 1p, 2p, 3p, 6p 

  Demanio: Agnone 

   Località: Serra del Pruno 

   Superficie (ha): totale 23,22 boscata 21,42 

Altitudine (m s.l.m.): min. 680 max.  1.102 

Pendenza media: 80% 

   Esposizione prevalente: sud 

   Giacitura: versante alto 

   

Accidentalità: 

alta - roccia affiorante, pareti e speroni rocciosi 

instabili 

 Accessibilità: ridotta - sentieri e mulattiere 

Utilizzazioni passate:  1969-73 

   Età stimata del soprassuolo: circa 45 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
  

Tot. 0 

Intervento previsto: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del 

Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità 

montana Monti Picentini) consistente in  ripristino dei sentieri 

pedonali ed escursionistici, taglio esemplari instabili, sradicati, 

schiantati, liberazione della sezione di deflusso dei valloni e piccoli 

presidi di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, palificate, 

etc.. Il materiale legnoso derivante sarà assegnato in uso civico o 

reimpiegato in loco. 

 
Anno di intervento 2022    

Descrizione: Alto versante a prevalente funzione protettiva seppur ricoperto da densa copertura 

arborea. Alle quote superiori fisionomie di giovane fustaia che si alternano a rupi, speroni 

rocciosi, radure e pascoli. Scendendo di quote prevalgono le fisionomie di ceduo misto a 

prevalenza di carpino e acero e ontano. La  del versante è aspra ed acclive, con presenza di valloni 

fortemente incisi lungo i quali si accumulano piante sradicate e pietrame di provenienza 

gravitativa. A sud confina con castagneti di priprietà privata e ad est con la particella 13B 

coincide con il tracciato della mulattiera che conduceva a Serino. Le superfici pascolive incluse 

nella particella saranno oggetto di interventi di sfalcio biennali. 
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Particella n. 8  (ex Sez. Speciale - Zona integrale ) 

  

     Compresa: D - Boschi di protezione 

 Zonizzazione Parco Picentini B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 8 - P.lle 13 e 16 

  Demanio: Agnone 

   Località: Acqua delle Marvizze 

  Superficie (ha): totale 13,48 boscata 12,47 

Altitudine (m s.l.m.): min. 1.000 max.  1.607 

Pendenza media: 90% 

   Esposizione prevalente: sud 

   Giacitura: versante alto 

   

Accidentalità: 

alta - roccia affiorante, pareti e speroni rocciosi 

instabili 

 Accessibilità: ridotta - sentieri e mulattiere 

Utilizzazioni passate:  anni 1970-73 

   Età stimata del soprassuolo: circa 45 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
  

Tot. 0 

Anno d'intervento: 2022 
   

Intervento previsto: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del 

Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità 

montana Monti Picentini) consistente in  ripristino dei sentieri 

pedonali ed escursionistici, taglio esemplari instabili, sradicati, 

schiantati, liberazione della sezione di deflusso dei valloni e piccoli 

presidi di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, palificate, 

etc.. Il materiale legnoso derivante sarà assegnato in uso civico o 

reimpiegato in loco. 

Descrizione: Bosco misto di protezione vegetante su versante molto acclive a prevalenza di 

carpino e acero, con esemplari di faggio. La struttura è piuttosto irregolare  con l'alternarsi di 

fisionomie di ceduo e di alfofusto. La particella è formata da 2 corpi di maggiore estensione e altri 

due corpi disgiunti ubicati più a sud. Il 1° corpo corrisponde ad un versante alto facente parte del 

rilievo denominato Serra della Pettinessa. Sono presenti speroni e balze rocciose ove si 

rinvengono specie erbacee rare o endemiche. Tradizionalmente oggetto di pascolo bovino è 

interamente fidata annualmente a privati richiedenti. Il 2° corpo ospita un ceduo a densità 

tendenzialmente colma con superfici di pascolo in zona di crinale. Gli altri 2 corpi, residuali 

corrispondono a linee di crinale inframmezzate ai castagneti da frutto.  
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Particella n. 9  (ex Sez. I - II Agnone) 

  

     Compresa: D - Boschi di protezione 

 Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 6 - P.lle 2p, 3p, 96p 

  Località: Faragnito - Valloni grandi 

  Superficie (ha): totale 29,89 boscata 29,65 

Altitudine (m s.l.m.): min. 900 max.  1.313 

Pendenza media: 70% 

   Esposizione prevalente: N-E 

   Giacitura: versante 

   Accidentalità: alta 

   Accessibilità: ridotta - pedonale 

Utilizzazioni passate:  1969-73 

   Età stimata del soprassuolo: circa 45 

   Aree di saggio eseguite: 60 
  

Tot. 1 

Intervento previsto: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del 

Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità 

montana Monti Picentini) consistente in  ripristino dei sentieri 

pedonali ed escursionistici, taglio esemplari instabili, sradicati, 

schiantati, liberazione della sezione di deflusso dei valloni e piccoli 

presidi di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, palificate, 

etc.. Il materiale legnoso derivante sarà assegnato in uso civico o 

reimpiegato in loco. 

 

Anno di intervento 2026    

Descrizione: Popolamento transitorio a prevalenza di faggio con fisionomia di alto fusto radicato 

su versante a forte pendenza e morfologia tormentata. La densità è colma  e lo sviluppo variabile 

in dipendenza della pendenza del versante: alle quote inferiori la fustaia denota maggiore sviluppo 

e risulta più accessibile. Alle quote superiori frequenti speroni e pareti rocciose che si intercalano 

agli impluvi. Presenza di aree ripetutamente percorse dal fuoco. Molta la legna secca a terra e in 

piedi a causa della difficile praticabilità. Piano arbustivo ed erbaceo residuale per effetto della 

notevole densità di copertura. La particella deriva dalla macroparticella 9 del precedente PAF che 

è stata suddivisa in due particelle (9 e 10) formanti la Compresa dei cedui in conversione. 

Particella 9  - Dati dendrometrici medi   

G.tot./ha mq 24,01   

nn. tot./ha nn. 975   

g. media          mq 0,0246   

d. medio                cm 17,7   

h. media                

 

20,4   

φfattore di riduzione               mc 0,5   

Volume unitario % 0,251   

Volume/ha  mc 244,7   
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Particella n. 11 (ex Sez. IV Agnone) 

  

     Compresa: D - Boschi di protezione 

 Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) e B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 6 - P.lle 1p, 3p, 6p, 48p 

  Demanio: Agnone 

   Località: Acqua delle Marvizze 

  Superficie (ha): totale 39,13 boscata 38,74 

Altitudine (m s.l.m.): min. 1.000 max.  1.607 

Pendenza media: 90% 

   Esposizione prevalente: sud 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: alta - roccia affiorante, pareti e speroni rocciosi instabili 

 Accessibilità: ridotta - sentieri e mulattiere 

     Utilizzazioni passate:  69-73 

   Età stimata del soprassuolo: circa 35 anni 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
  

Tot. 0 

Intervento previsto: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 del 

Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente delegato (Comunità 

montana Monti Picentini) consistente in  ripristino dei sentieri 

pedonali ed escursionistici, taglio esemplari instabili, sradicati, 

schiantati, liberazione della sezione di deflusso dei valloni e piccoli 

presidi di ingegneria naturalistica (graticciate, viminate, palificate, 

etc.. Il materiale legnoso derivante sarà assegnato in uso civico o 

reimpiegato in loco.. 
Anno di intervento 2024    

Descrizione: Macroparticella derivante dalle precedenti particelle 5 e 10. Soprassuolo arboreo 

riferibile ad una giovane fustaia, a densità e copertura irregolare ed a prevalente scopo di protezione 

idrogeologica, derivante da ricolonizzazione di superfici di roccia affiorante e pascolo arborato, 

come risulta da ortofoto del 1988. Il versante è accidentato, con pericolo di caduta massi per 

disgregazione e caduta gravitativa della roccia calcarea. Presenza nella porzione alta di guglie e 

speroni rocciosi. Le acque si raccolgono in impluvi fortemente incisi (valloni grandi) che recapitano 

nel sottostante Vallone della neve, affluente del f. Picentino. Frequente verificarsi di incendi. 
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Particella n. 13A (ex Sez. Speciale - Zona integrale ) 

 

     Compresa: C = Cedui misti 

 Zonizzazione Parco Picentini A (Riserva integrale) e B (Riserva generale) 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 7 P.lle 6-7-8-9-10-39-40-50-71-76 

 Demanio: Agnone 

   Località: Testola 

   Superficie (ha): totale 26,09 boscata 26,09 

Altitudine (m s.l.m.): min.  685 max. 885 

Pendenza media: 55% 

   Esposizione prevalente: sud 

   Giacitura: versante alto 

   Accidentalità: alta - pietrame diffuso e roccia affiorante 

 Accessibilità: ridotta- tracciato ex mulattiera per Serino a confine con p.lla 7 

Utilizzazioni passate:  anni 1970-73 

   Età stimata del soprassuolo: circa 45 

   Aree di saggio eseguite: nessuna 
 

Tot. 0 

Intervento previsto: Manutenzione ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 55 

del Regolamento regionale n. 3/2017, dall'Ente 

delegato (Comunità montana Monti Picentini) 

consistente in  ripristino dei sentieri pedonali ed 

escursionistici, taglio esemplari instabili, sradicati, 

schiantati, liberazione della sezione di deflusso dei 

valloni e piccoli presidi di ingegneria naturalistica 

(graticciate, viminate, palificate, etc.. Il materiale 

legnoso derivante sarà assegnato in uso civico o 

reimpiegato in loco. 
 Anno di intervento: 2022 

   Descrizione: ceduo misto matricinato a prevalenza di acero e faggio, con 

partecipazione di carpino e orniello. La densità è tendenzialmente colma, tuttavia 

l'abbondante presenza di roccia affiorante, la notevole pendenza e l'aspetto tormentato 

del rilievo ne hanno suggerito l'assegnazione alla compresa di protezione.  Del resto tali 

superfici in passato formavano la Sezione Speciale - Zona di protezione integrale. Sono 

presenti superfici di radura derivanti dal passaggio del fuoco ed in fase di 

ricolonizzazione da parte delle ginestre. Nel prossimo decennio di validità si potrà 

valutare se eseguire un intervento di conversione ad alto fusto. 
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Compresa E  

Parco Pineta (AR1) 

Descrizioni particellari 
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Area ricreativa n. 1 - Parco Pineta 

   

     Compresa: E = Turistico-ricreativa 

 Zonizzazione Parco Picentini C (Riserva controllata) 

 S.I.C. nessuno 

   Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 31 P.lle 705-706-1245 - Fg. 32 p.lle 137-162-252 Fg. 33 p.lla 22 

Demanio: nessuno 

   Località: Pineta 

   Superficie (ha): totale 7,44 boscata 5,74 

Altitudine (m s.l.m.): min.  184 max. 232 

Pendenza media: 16% 

   Esposizione prevalente: sud 

   Giacitura: versante basso 

   Accidentalità: ridotta - piste trattorabili interne alla particella 

 Accessibilità: buona 

Anno di impianto 1950-52 

   Età stimata del soprassuolo: 66 

   Aree di saggio eseguite: 86 e 87 
 

Tot. 2 

Intervento previsto: Diradamenti e messa in sicurezza esemplari instabili, recupero 

dei manufatti, valorizzazione della funzione ricreativa 

 Anno di intervento: 2021 (orientativo e dipendente da misure di finanziamento) 

Descrizione: Parco cittadino a destinazione turistico-ricreativa diviso in 2 corpi dalla strada 

per Capitignano. Il 1° corpo, a monte della strada, ospita un rimboschimento di conifere a 

prevalenza di pini, cipressi e cedri, impiantato negli anni '50. La superficie boscata netta è pari 

a 3,45 ettari. Il 2° corpo, sito a valle della strada, in loc. Baraccone, consta di aree di scarpata 

circostanti un campo sportivo ed investite da rimboschimenti di latifoglie a prevalenza di 

roverella, leccio e orniello eseguiti negli ultimi 10 anni dalla Comunità Montana Monti 

Picentini La superficie boscata netta è pari a circa 2,29 ettari. Il rimboschimento nel 2012 è 

stato oggetto di interventi selvicolturali finanziati con la Misura 226 del P.S.R. Campania 

2017-2014 - Az.b). Tuttavia si rendono necessari ulteriori interventi a carico del soprassuolo 

di origine artificiale, riferibili alla categoria delle manutenzioni ordinarie, ma da attuarsi con 

urgenza da parte dell'Ente delegato. Tali interventi, infatti, sono tesi alla messa in sicurezza 

dell'area ed alla graduale sostituzione delle conifere con le latifoglie autoctone. Sono previsti, 

inoltre, interventi di valorizzazione turistico-ricreativa (vedi Cap. 15 - Piano dei 

miglioramenti). N.B. Le particelle catastali 22 (ex 637)-Fg. 33,  705-Fg. 31, 162-Fg. 32 non 

rientrano in zona di vincolo idrogeologico. 

Area ricreativa n. 1 - Dati dendrometrici pineta 
  G.tot./ha mq 56,93 

  nn. tot./ha nn. 638 

  g. media          mq 0,0893 

  d. medio                cm 33,7 

  h. media                m 18,0 

  φfattore di riduzione                0,5 

  Volume unitario  mc 0,804 

  Volume/ha  mc/ha 512,31 
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Area ricreativa n. 2 - Antica ramiera 

   

     Compresa: E = Turistico-ricreativa 

 Zonizzazione Parco Picentini nessuna 

 S.I.C. Monte Mai e Monte Monna 

  Z.P.S.  Picentini 

   Riferimenti catastali: Fg. 26 P.lle 35 e 943 

  Demanio: nessuno 

   Località: Ramiera 

   Superficie (ha): totale 0,50 boscata 0,48 

Altitudine (m s.l.m.): min.  193 max. 203 

Pendenza media: 16% 

   Esposizione prevalente: ovest 

   

Giacitura: 

perifluviale - 

semipianeggiante 

  Accidentalità: ridotta  

   Accessibilità: buona - servito da strada asfaltata 

Anno di impianto non noto 

   Età stimata del soprassuolo: 20 

   Aree di saggio eseguite: 
  

Tot. 0 

Intervento previsto: Destinazione ad area ludico-ricreativa  

 
    

Descrizione: Il fondo, di circa mezzo ettaro di superficie ed occupato da un noccioleto e da 

altre piante da frutto, corrisponde alle p.lle 35 e 943 del Fg. 26 di proprietà dell’Ente 

comunale di assistenza del Comune di Giffoni Sei Casali, ma attualmente in usufrutto a 

privati. L’Amministrazione comunale intende riacquisirlo in gestione e destinarlo ad area 

ricreativa a servizio dei cittadini. Nei pressi del fondo sono presenti i fabbricati ove si 

praticava la lavorazione del rame, per cui si prevede di allestire delle tabelle informative che 

illustrino tale ciclo di lavorazione (vedi par. 15.5). 

 

  



 

 

277  

Conclusioni 

Il presente Piano di gestione forestale 2019-28 del Comune di Giffoni Sei Casali 

consta di una revisione del precedente Piano di assestamento forestale 2003-2012, 

redatta ai sensi della L.R. n.11/96 e del Regolamento regionale n.3/2017, entrato in 

vigore il 1° gennaio 2018. 

Quest’ultimo ha aggiornato il quadro normativo relativo al settore forestale ed 

ambientale regionale, apportando modifiche ed integrazioni alla precedente 

normativa ed aggiornandola al quadro vincolistico vigente. 

Il Piano di gestione forestale ha recepito il corpus normativo del nuovo 

Regolamento regionale con particolare riguardo al Titolo III “Piani di gestione 

forestale”. 

Gli interventi previsti nel decennio di validità hanno lo scopo di valorizzare i 

popolamenti forestali, derivanti da passate gestioni a ceduo, mediante l’esecuzione 

di interventi di conversione in formazioni di alto fusto, ove ricorrano condizioni 

stazionali idonee. Trattandosi di aree rientranti in Zona A e B del Parco Regionale dei 

Monti Picentini, oltre che nel Sic Monte Mai e Monte Monna e nella Zps Picentini, le 

modalità operative proposte mirano alla conservazione e valorizzazione delle specie 

arboree rare e/o endemiche presenti in mescolanza ed alla riduzione dei disturbi alla 

fauna e flora protetta. La Compresa dei Boschi di protezione è stata notevolmente 

ampliata, assegnandovi particelle precedentemente rientranti nelle comprese a 

prevalente funzione produttiva. In tali ambiti si sono proposti interventi di 

ricostituzione boschiva delle aree percorse dal fuoco, prevenzione degli incendi, 

miglioramento della rete di sentieri escursionistici e potenziamento della fruizione 

turistico-ricreativa. 

Relativamente alle proprietà ricadenti nella categoria A “Boschi e pascoli” su cui si 

esercitano gli usi civici del castagnatico, legnatico, pascolo permanente, raccolta dei 

prodotti secondari, etc., il vigente Regolamento per la disciplina dell’esercizio degli 

usi civici approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 22 del 10 
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marzo 2016, in recepimento del Regolamento n.3, dovrà essere aggiornato ed 

integrato sulla scorta della nuova normativa intervenuta in materia e dei dati di 

carico massimo risultanti dal Piano. Si è, quindi, redatto un nuovo Regolamento del 

pascolo e si è proceduto all’illustrazione delle modalità di godimento e dello stato 

dei diritti di uso civico sulla scorta della nuova normativa intervenuta. Rispetto al 

precedente Piano si sono notevolemente ampliate le superfici pascolabili di bosco e 

pascolo, che potranno essere inserite nelle liste regionali relative alle Pratiche locali 

tradizionali (P.L.T.) . 

Salerno, li 16/05/2019 

    IL TECNICO INCARICATO 

 

      Dott. for. Alfonso Musio 

 

 

 

 

 

 

 


