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CAPITOLO 1 

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO OROGRAFICO, IDROGRAFICO 

1.1. POSIZIONE GEOGRAFICA ED ESTENSIONE 

Il territorio del Comune di Dragoni esteso complessivamente 26,00 Kmq , è ubicato in 

destra del fiume Volturno e confina a nord con i comuni di Alife e Baia-Latina, a sud con il 

comune di Liberi, ad ovest con il comune Roccaromana ad est con il comune di Alvignano. 

Tale comprensorio si estende ad S-SW, lungo le falde nord-orientali del massiccio di “Monte 

Maggiore”e, a N-NE, nella parte sud-occidentale della “Piana Alifana”. 

Dragoni  fa parte fa parte dei Comuni che individuano il territorio del Sistema Territoriale 

Rurale (STR ) della Campania n. 5 Media Valle del Volturno . 

In particolare, il confine territorio nella parte nord-orientale, segue l’alveo del Fiume 

Volturno; procedendo verso S-SW percorre Valle dei Ferrari, Ponte Fontanelle, Monte del 

Duca e Monte Cardillo. 

Nella sua parte occidentale; sale a N-W attraversando la località Massariella per poi 

giungere e costeggiare le falde orientali di Monte S.Angelo; prosegue a N-E attraversando il 

versante orientale di Monte Raito e quello occidentale di Monte Longo; giunge infine nel 

Vallone Murato seguendolo fino alla sua confluenza nella parte nord-occidentale del Fiume 

Volturno.  

 

Figura 1. Localizzazione delle proprietà forestali del Comune di Dragoni (CE) 
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1.2. OROGRAFIA  

Dal punto di vista morfologico l'intero territorio si può dividere in due parti ben distinte: la 

prima a monte del tracciato della statale 158 prevalentemente collinare ad altimetria 

variabile dai 110 ai 600 m.s.l.m., si presenta con una orografia mossa ed ondulata per 

l'alterarsi di strette valli e monti.  

La seconda a valle, invece, è rappresentata dalla pianura attraversata dal fiume Volturno 

costituita per la maggior parte da seminativi irrigui. 

La proprietà  silvo–pastorale , si estende lungo la parte nord-orientale del gruppo montuoso 

del Monte Maggiore ed è costituita sostanzialmente da un complesso fondiario principale e 

da un piccolo corpo fondiario distaccato da esso. 

Il gruppo fondiario principale, esteso 314,51,56 ha, è situato nel territorio amministrativo 

del comune di Dragoni, dalla quota 150 alla quota 580 circa s.l.m.. 

Il corpo fondiario distaccato dal complesso principale, esteso 20,30,00 ha, è situato, invece, 

nel territorio amministrativo del comune di Liberi (ordinanza n. 2346 del 31/7/1931 del 

Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Napoli), ed è costituito da bosco ceduo 

misto. 

Il demanio è costituito da versanti di media pendenza , con caratteristiche in genere 

collinari; fanno eccezione le località Trivolesca, Castello e S.Angelo (nel comune di Liberi), 

che hanno pendici ripide ed a morfologia rupestre.  

All’interno della proprietà, le altitudini maggiori si rilevano nel  Monte S.Angelo che 

raggiunge 880 m s.l.m.,Monte Conca (520 m), Monte Pergolaro (500 m). 

Le pendenze che si riscontrano nei territori della proprietà variano da zone pianeggianti, 

presenti prevalentemente nella zona centrale e nord-occidentale dove sono presenti 

soprattutto campi coltivati (5-15%), a zone di medio versante interessate da una pendenza 

che varia dal 15% al 23%, fino ad arrivare in alcuni punti a oltre il 50% (Monte S.Angelo). 

1.3. IDROGRAFIA 

La rete idrografica presente nel territorio comunale suddetto non è molto sviluppata e i 

pochi fossi, valloni e torrenti a flussi temporanei (Vallone dell’Orno, Vallone S. Vincenzo, 

Vallone Cinquanta), si impostano in destra idraulica del fiume Volturno, verso il quale 

drenano, in funzione dei litotipi attraversati, le acque piovane (pluviometria annua di circa 

1300 mm.). 

In particolare, il deflusso idrico in corrispondenza della formazione carbonatica è quasi nullo 

(ad eccezione dei periodi caratterizzati da precipitazioni intense e continue) poiché, 

presentando un’alta permeabilità secondaria (per fatturazione e fessurazione dovute a 

eventi tettonici), è una litofacies perdente. 

Anche il deflusso idrico nell’ambito dei detriti pedemontani e delle piroclastiti è scarso 

(tranne durante i fenomeni pluviali intensi e continui che determinano incisioni incanalate e 

retrogressive, molto accentuate nei depositi piroclastici a causa della loro erodibilità) a 

causa della discreta permeabilità di tali litotipi. 
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Dal punto di vista idrogeologico: 

- i calcari affioranti presentano un’alta permeabilità secondaria che permette l’infiltrazione 

delle acque meteoriche fino alla profondità in cui esse incontrano le dolomie (tampone 

dell’acquifero carbonatico); tale fenomeno, unito alla continuità della formazione 

carbonatica, non permette l’affioramento della piezometrica principale, che quindi si 

suppone essere a notevole profondità. 

- I detriti pedemontani sono dotati di una permeabilità primaria variabile in funzione della 

granulometria. L’esiguità di tali depositi e la loro abbondante matrice silto-argillosa non 

permette l’affioramento di importanti falde ma solo di qualche livello saturo legato alla 

pluviometria stagionale. 

- I depositi piroclastici di fondovalle presentano una scarsa permeabilità primaria e al loro 

interno è possibile rinvenire una piccola falda basale. 

- Le alluvioni antiche e recenti di fondovalle, in gran parte elastiche e in facies fluvio-

lacustre continentale, sono dotate di discreta permeabilità primaria e al loro interno è 

insidiata la falda idrica del subalveo del Fiume Volturno. 

- I depositi eluviali inframontani contengono strati saturi legati agli atmosferici, ma, 

l’elevato valore della permeabilità secondaria dei calcari che si trovano al loro letto non 

permette l’esistenza di una falda basale.  

Il sistema idrografico del territorio comunale, infatti, fa parte del Bacino Idrografico del 

Volturno e più precisamente appartiene all'area del Bacino del Medio Volturno, affluente in 

destra.  
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CAPITOLO 2 

2. INQUADRAMENTO GEO-PEDOLOGICO,CLIMATICO E VEGETAZIONALE  

2.1. LA PEDOLOGIA 

L'approccio allo studio dei lineamenti del territorio comunale di Dragoni è stato quello di 

individuare e cartografare delle unità di paesaggio omogenee da un punto di vista 

morfologico, litologico e pedologico.   

Il territorio studiato è stato suddiviso, a piccola scala, in tre grandi unità morfologiche: 

 Aree di fondovalle  

 Area collinari 

 Aree intracollinari 

Aree di fondovalle 

Quest’area comprende una larga fascia che corre parallelamente all’alveo del fiume Volturno 

per una larghezza variabile che, nei limiti comunali di Dragoni,raggiunge un massimo di 

2.000 metri  in destra orografica.  

Essa si presenta quasi del tutto pianeggiante con delle scarpate di erosione in prossimità 

dell’alveo.  

L’area presenta delle lievissime pendenze con valori inferiori al 3%; le quote altimetriche 

vanno da un minimo di 72 m.s.l.m. ad un massimo di 125 m.s.l.m..  

L’integrità di questa superficie è interrotta da due aste torrentizie, tributarie di destra del 

fiume Volturno. I processi morfodinamici che si esplicano in quest’area sono quelli legati ai 

fenomeni di alluvionamento e d’incisione da parte del Volturno.  

Quest’unità include suoli a tessitura fine e moderatamente grossolana, con profilo 

moderatamente differenziato.  

Gli orizzonti profondi conservano tracce evidenti dei processi di deposizione alluvionale 

consistenti in stratificazioni e laminazioni sedimentarie.  

Sui substrati prevalentemente argillosi e argillosi-limosi  prevalgono suoli a tessitura 

fine,con profondità utile più o meno elevata.  

Sono suoli a drenaggio generalmente moderato, da reazione sub-alcalina ad alcalina , 

ascrivibili secondo la legenda FAO (1990) agli Eutric Vertisols.  

Sui  substrati più grossolani, gli Eutric Fluvisols rappresentano la tipologia di suolo 

prevalente. In aree  di accumulo di materiali piroclastici, è possibile rinvenire suoli 

ascrivibili. 

Tale associazione permette di avere un ricco paesaggio agrario, ben strutturato, a causa 

delle sue potenzialità fisiografiche, idriche e nutrizionali. 

Area collinare 

La parte sud-ovest del territorio in esame , in destra al Volturno, è caratterizzata dalla 

presenza di modeste colline disposte con andamento appenninico.  

I dislivelli tra la zona di fondovalle e quella delle cime,non superano i 400 metri.   
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La litologia predominante che costituisce l’ossatura di questi modesti rilievi è costituita da 

calcari detritici e calcari dolomitici stratificati. Nelle aree sommitali ed in quelle di versante 

più erose, il substrato pedogenetico è costituito direttamente da calcari e, a luoghi, da sottili 

coperture piroclastiche.  

Con riferimento alla legenda FAO i suoli sviluppati sull’esile substrato piroclastico sono 

ascrivibili agli Andi-Eutric Leptosol. Trattasi di suoli esili, a reazione neutra, ricoperti da 

praterie xerofile e macchia. I suoli impostati direttamente su calcare, presentano invece, le 

caratteristiche dei Lithic e dei Rendzic   Leptosols.  

Sono suoli geneticamente giovani, a causa della continua rimozione dei materiali superficiali 

causata dall’erosione idrica, con un limitato e sottile orizzonte A.  

Quest’ultimo sovrasta un iniziale orizzonte B o direttamente il materiale carbonatico 

inalterato; la tessitura è generalmente neutra e l’uso è comparabile con quello dei suoli 

precedentemente descritti.  

Nelle aree di versante dove le condizioni ambientali e l’impatto antropico hanno consentito 

lo sviluppo e il permanere di una copertura boschiva, protettiva nei confronti dei processi di 

erosione, si rinvengono suoli relativamente sviluppati.   

I suoli originati da questi materiali presentano le caratteristiche tipiche degli Andisuoli, in 

particolare, i tipi pedologici dominanti sono ascrivibili ai Vitric ed Umbric Andosols.  Sono 

suoli caratterizzati da orizzonte A scuro, spesso da 20 a 50 cm, soprastante un orizzonte C o 

B. La loro tessitura è moderatamente grossolana, la reazione moderatamente acida.  

Il comportamento di questi suoli è condizionato dalla dominanza, nel complesso di scambio, 

di minerali argillosi a basso ordine cristallino originati dall’alterazione spinta, sotto 

vegetazione naturale stabile, dei materiali piroclastici.   

Nelle aree in cui possono instaurarsi  dei processi di erosione, con perdita di suolo anche 

consistenti, si assiste ad un peggioramento delle capacità produttive dell’ecosistema 

forestale interessato. 

Aree intracollinari 

All’interno delle aree collinari si rinvengono lunghe e strette valli, a fondo piatto, di 

modestissimo sviluppo areale, delimitate fisicamente dai versanti di faglia delle colline che lo 

bordano.   

In queste zone a fondo piatto prevalgono i fenomeni d'alterazione in loco del substrato; non 

vi è infatti trasporto di materia.  

Queste valli o bassi morfologici furono livellati ed assunsero un fondo piatto che ancora oggi 

si conserva. I suoli dominanti nell’unità sono generalmente profondi, con reazione 

moderatamente grossolana e reazione moderatamente acida.  

Sono suoli tipicamente destinati alle colture orticole e ai frutteti.  

Rientrano nel raggruppamento dei Leptosols (Andic Leptosols, prevalentemente) e, 

subordinatamente, degli Andosols (Molli-Vitric Andosols, prevalentemente). Sono suoli non 

cartonatati, con reazione neutra a sub-alcalina, a tessitura moderatamente fine. 
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2.2. LA GEOLOGIA 

Il comune di Dragoni cartograficamente è compreso nel Foglio 172 “Caserta” della carta 

Geologica d’Italia (scala 1:100.000) e, in particolare, nelle tavolette del I° Quadrante: I° N 

– O; I° S – O; I° S – E (scala 1:25.000). 

Secondo la Carta geologica il substrato litologico dell’area in esame è costituito da calcari 

detritici del cretacico superiore con intercalazioni di banchi di conglomerati formati da 

brecce calcaree a cemento calcareo (puddinghe).  

Il territorio è caratterizzato dai rilievi calcarei preappenninici del gruppo del Monte 

Maggiore,con presenza di rilievi collinari a morfologia dolce su alternanze marnoso- 

arenacee e marnoso calcaree, con un mosaico agroforestale complesso. 

2.3. IL CLIMA 

2.3.1. Generalità 

I parametri climatici considerati ai fini dell’inquadramento fitoclimatico si riferiscono ai dati 

meteorologici rilevati nelle stazioni termo-pluviometriche di Piedimonte Matese  situata a 

187 m s.l.m. e distante, in linea d’area, 10 km dalla zona oggetto di intervento.   

I periodi di osservazione vanno dal 1921 al 1988 con 43 annate per la piovosità e dal 1965 

al 1988 con 21 annate per le temperature (tab. n. 1).  

MESE TEMPERATURE MEDIE TEMPERATURE ESTREME PRECIPITAZIONI 

 MAX MIN DIURNE ESC. MAX MIN mm gg. 

Gennaio 11,2 3,1 7,2 8,1 22,0 -9,0 139 10 

Febbraio 12,1 3,6 7,8 8,5 24,0 -8,0 144,1 10 

Marzo 15,0 5,3 10,1 9,7 28,0 -8,5 119,5 10 

Aprile 18,6 7,8 13,2 10,8 31,0 -3,0 97,9 11 

Maggio 23,9 11,5 17,7 12,4 36,5 0,0 89,7 10 

Giugno 28,1 14,9 21,5 13,2 37,0 3,0 72,9 8 

Luglio 31,3 17,4 24,4 13,9 40,0 4,5 38,1 4 

Agosto 31,5 17,6 24,5 13,9 41,7 9,0 57,0 5 

Settembre 27,2 14,7 20,9 12,5 41,0 3,5 93,5 6 

Ottobre 21,9 10,9 16,4 11,0 33,0 0,0 139,6 9 

Novembre 16,1 6,6 11,3 9,5 26,5 -5,0 183,9 11 

Dicembre 12,7 4,7 8,7 8,0 22,0 -6,0 157,6 11 

ANNO 20,8 9,8 15,3 11,0 41,7 -9,0 1333,0 105 

ESTATE 30,3 16,6 23,5 13,7 41,7 3,0 168,0 17 

 

Tab n. 1 Temperature e precipitazioni medie annuali. Stazione meteorologica  
di Piedimonte Matese 
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2.3.2. Temperature 

Media annua: 15,3°C 

Media delle massime del mese più caldo: 31,5°C 

Medie delle minime del mese più freddo: 3,1 °C 

Media delle massime estreme: 37,8 C 

Medie delle minime estreme: -3,2°C 

Temperatura massima assoluta: 41,7°C 

Temperatura minima assoluta: -9,0°C 

Escursione termica media annua: 11,0°C 

Tab. n. 2  Valori delle temperature Piedimonte Matese (1965 al 1988) 

 

 

Graf.1- Valori delle temperature mensili massime e minime, Piedimonte Matese 

 

2.3.3. Precipitazioni 

 

 P(mm) G.P 

MEDIA ANNUA 1334 105 

MEDIA STAGIONALE 

Inverno 441 31 

Primavera 307 31 

Estate 168 17 

Autunno 417 26 

P(mm)= piovosità 

G.P.= giorni piovosi 

Tab. n. 3  Piovosità media annua - stagionale e giorni piovosi Piedimonte Matese 

(1965 al 1988) 
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Graf. 2 - Piovosità media mensile e relativi giorni piovosi , Piedimonte Matese 

Per meglio rappresentare l’aspetto climatico della foresta si è fatto ricorso all’elaborazione 

dei dati registrati nella stazione termo-pluviometrica di Piedimonte Matese e raggruppati 

nelle tabelle su esposte; è stato quindi realizzato il Termoudogramma di Bagnouls-

Gaussen.  

Il diagramma riporta per la stazione di Piedimonte Matese in ascissa i mesi ed in ordinata 

rispettivamente i dati medi mensili delle precipitazioni e i valori mensili delle temperature 

massime assolute e a scala doppia rispetto alle precipitazioni.  

- Termoudogramma di Bagnouls-Gaussen 

PIEDIMONTE MATESE             187 m                    15,3 °C          1333 
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Graf. 3 - Termoudogramma di Bagnouls-Gaussen. 
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Secondo Bagnouls-Gaussen l’aridità estiva (Tx), determinata dall’intersezione della curva 

delle temperature (2T) con quella della piovosità (P) secondo la nota relazione:  

Tx = P 2T 

si verifica, mediamente, nel mese di luglio ed, in parte, nei mesi di giugno e agosto.  

2.3.4. Classificazione 

Il clima della zona, secondo la classificazione di Emberger, viene individuato come 

mediterraneo sub-umido, temperato con gelate, ed è caratterizzato: 

 da temperature elevate nel periodo estivo, con sensibili abbassamenti nel periodo 

invernale; 

 da precipitazioni scarse nel periodo estivo ed abbondanti e frequenti nel periodo 

autunno-invernale con momenti, di notevole intensità. 

2.4. INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO  

Per quanto riguarda l’inquadramento dei climi italiani in relazione alle esigenze della 

selvicoltura si è adottata la classificazione fitoclimatica di PAVARI (Cantore et. al., 1987), la 

quale, in base ai parametri climatici sopra riportati, la zona in oggetto rientra nella fascia 

fitoclimatica del LAURETUM e più precisamente: 

LAURETUM- II Tipo (clima con siccità estiva ) 

Sottozona calda e media 

Tale inquadramento concorda con quello individuato recentemente da Iovino e Menguzzato 

(1991) nella Carta delle zone fitoclimatiche di Pavari in Campania.  

2.5. LA VEGETAZIONE 

Lo studio della vegetazione ha permesso di individuare e caratterizzare dal punto di vista 

sintassonomico ed ecologico le formazioni boschive presenti.  

Questi boschi, rappresentati da leccete e querceti misti caducifogli, sono ubicati su versanti 

da poco a mediamente acclivi, tra 200 e 500 m s.l.m., nelle contrade Trivolesca, S. 

Vincenzo, Palera, Conca,Pergolaro, Bruscariello. 

Da un punto di vista fitosociologico  il bosco fa parte del climax: del leccio (QUERCION 

ILICIS), e più precisamente dell’associazione Querco-Teucrietum siculi di Gentile(1969). 

Tuttavia a causa della piovosità estiva (168 mm) che è superiore a quella dell’associazione 

tipica, e anche dalle  caratteristiche topografiche dei versanti (pendenza, esposizione) 

consentono l’instaurarsi di condizioni mesoclimatiche favorendo la presenza e talvolta la 

prevalenza di Quercus cerris, Acer campestre, Fraxinus ornus appartenenti a specie più 

mesofile.  

Il bosco, governato a ceduo, è provvisto di matricinatura, abbastanza uniforme e bene 

distribuita, in genere in ragione di 75-100 piante per ettaro, costituita prevalentemente da 

specie quercine soprattutto leccio e cerro.  

La matricinatura può considerarsi riassorbita dal ceduo in quanto l’altezza in genere varia di 

poco rispetto a quella del ceduo. 
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Per quanto riguarda la densità i soprassuoli sono abbastanza chiusi (prevalgono le densità di 

grado forte e regolare), anche se, ovviamente, non mancano tratti di radura, o zone con 

vegetazione più rada e meno sviluppata( Trivolesca 1 e 2, Conca 9).  

Tra le specie arboree rilevate si segnalano: 

Acer campestre L., Acer monspessulanum L., Acer obtusatum W. et K., Carpinus orientalis 

Miller, Castanea sativa Miller, Ostrya carpinifolia Scop., Quercus cerris L., Quercus ilex L., 

Quercus pubescens Willde, Sorbus aucuparia L., Sorbus torminalis (L.) Crantz, ecc… 

La vegetazione arbustiva è piuttosto abbondante, soprattutto dove il soprassuolo forestale è 

più rado, nel qual caso il bosco assume l'aspetto di macchia molto densa. 

Contribuiscono alla formazione dello strato arbustivo : 

Arbutus unedo L., Asparagus acutifolius L., Carpinus orientalis Miller, Clematis vitalba L., 

Colutea arborescens L., Cornus mas L.,Cornus sanguinea L., Coronilla emerus L., Crataegus 

monogyna Jacq., Cytisus scoparius (L.) Link, Daphne laureola L, Euonymus europaeus L, 

Ruscus aculeatus L., Smilax aspera L.,Spartium junceum L.,Staphylea pinnata L.,Hedera 

helix L.,Juniperus communis L., Laburnum anagyroides Medicus, Ligustrum vulgare L., 

Lonicera caprifolium L.,Mespilus germanica L., Pirus pyraster Burgsd. 

La vegetazione erbacea è molto eterogenea con varie specie appartenenti ad associazioni 

meno termofile e risente della copertura arborea molto differenziata oltre che da condizioni 

edafiche diverse, prevalgono: 

Asplenium adiantum-nigrum, polypodium vulgare, orobanche spp., dactilis glomerata, 

anemone nemorosa, asplenium adiantum nigrum, cephalanthera longifolia, cephalanthera 

rubra, ceterachia officinarum, cyclamen hederifolium, cyclamen repandum, helleborus 

foetidus, latyrus vernus, orchis maculata, viola spp., fragaria vesca. 

In esposizione Sud, nello strato arboreo oltre al cerro è presente Quercus pubescens; in 

queste aree la maggiore apertura del piano arboreo ha consentito l’ingresso di specie a 

temperamento marcatamente termofilo come Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Ruscus 

aculeatus che generalmente tendono ad affermarsi su suoli caldi e aridi. 

Nella località Bruscariello e Conca (nella particella forestale rispettivamente 6 e 9 ) le 

condizioni vegetative dei popolamenti risultano mediocri, anche in relazione alla minore 

fertilità e alla maggiore superficialità del terreno e all’esposizione.  

La distribuzione delle specie, in termini di assi, secondo i risultati delle aree di saggio è la 

seguente: 

 leccio: ............................................................................ 79,1% 

 orniello: ......................................................................... 10,9% 

 cerro: ............................................................................... 5,8% 

 roverella:.......................................................................... 2,8% 

 acero opalo e altre: ............................................................ 1,4% 

 Totale ........................................................................... 100% 
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In effetti il leccio ed il cerro sono prevalenti in quanto l'orniello ha un ruolo decisamente 

secondario, essendo rappresentato da elementi di modesto diametro, in parte aduggiato e 

quindi destinato in parte a soccombere nel processo di selezione naturale. 

La ripartizione delle specie in termini di massa risulta dal seguente prospetto: 

 leccio: ............................................................................ 77,5% 

 cerro: ............................................................................. 11,0% 

 orniello: ........................................................................... 6,1% 

 roverella:.......................................................................... 4,0% 

 acero opalo ed altre: .......................................................... 1,4% 

 Totale ........................................................................... 100% 

In effetti il leccio e il cerro è prevalente in termini di massa legnosa in quanto le altre specie 

hanno un ruolo secondario, essendo rappresentato da elementi di modesto diametro, e in 

parte perché le specie quercine sono preferite come matricine da lasciare a dote del bosco. 

Per quanto riguarda l'età i soprassuoli possono considerarsi, per usare un termine improprio 

oggi in voga, invecchiati; in effetti il termine sta ad indicare il superamento dell’età minima 

prevista per il turno dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e non 

l’invecchiamento fisico delle piante. 
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CAPITOLO 3 

3. L A STORIA E L’ECONOMIA LOCALE 

3.1.  STORIA DELLA COMUNITÀ 

I beni silvo-pastorali del Comune di Dragoni sono in parte di origine feudale, in parte 

provengono dal demanio ecclesiastico ed in parte costituiscono un bene patrimoniale di 

antica origine ( demanio universale), gravati tutti dal diritto di uso civico.  

L’uso civico era un diritto originario dei cittadini sulle terre pubbliche o collettive e costituiva 

un primaevus jus naturale necessario ed inseparabile dalla vita dei cittadini ne vitam 

inermem ducant nec fame pereant.  

Tali diritti erano esercitati già in epoca romana e rimasero integri anche quando, nel 

medioevo, le terre furono assorbite nel dominio del sovrano e poi nel possesso del 

feudatario. 

Dragoni è una delle poche comunità che in pieno feudalesimo, riuscì a costituirsi un demanio 

proprio; nel catasto conciario del 1743 il demanio comunale era riportato per 1300 moggia, 

mentre in quello del 1809 per 1347 moggia. 

La storia del demanio feudale di Dragoni è molto complessa; secondo gli studi del prof. 

Mario Fabrizio (1989), ben 36 furono i feudatari che dominarono Dragoni, da Guglielmo di 

Montefoscolo ( fine del XIII secolo), che si ritiene il primo feudatario di Dragoni ad Onorato 

Gaetani duca di Laurenzana , ultimo feudatario (1812). 

I confini del feudo di Dragoni furono stabiliti nel 1499, per incarico del re Federico 

d’Aragona, dal regio commissario Giovan Cristoforo de Trasmundis da Guardiaregia.  

Il feudo allora apparteneva a Pascazio Diazcarlon, signore di Alife, che lo tenne fino al 1555, 

allorché fu venduto a Giovanni Vincenzo Caracciolo, al quale fu tolto tre anni dopo su 

istanza dei creditori e, dopo  vari passaggi e vicissitudini fallimentari che travagliarono il 

feudo dal 1555 al 1678, fu venduto dal Tribunale del Sacro Regio Consiglio ai Gaetani, duchi 

di Laurenzana, che lo conservarono fino all’abolizione della feudalità (Ricciardi,1906; 

Fabrizio, 1989).  

All’epoca della confinazione de Trasmundis, i confini del feudo si identificavano con quelli 

dell’Università e quindi l’estensione del feudo doveva essere notevolmente superiore a 

quella delle 411 moggia riscontrate allo scioglimento della feudalità.  

Si presume, quindi che, in occasione delle varie vendite che si susseguirono dal fallimento 

della casa Caracciolo (1555) a quello della casa degli Spinola e dei Capace (1678), 

l’Università di Dragoni sia ritornata in possesso di parte del demanio universale, esercitando 

il diritto di prelazione, istituito dall’imperatore Carlo V, nel linguaggio comune denominato 

proclamazione al regio demanio, ed in quello giuridico: Proclamatio ad regis demanium 

(Winspeare, 1811).  

Il demanio ecclesiastico era esteso 976 moggia di terreni boscati e seminativi, i cui 

beneficiari erano: 

 Chiesa Ave Gratia Plena di Maiorano di Monte 
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 Chiesa Ave Gratia Plena di Schiavi ( Liberi ) 

 Badia di S.Angelo 

 Cappella di Costantinopoli e del SS. Rosario di Maiorano 

 Parrocchia di S. Barbara delle Cese. 

Il demanio era costituito da lasciti fatti nel tempo, affinché i beneficiari, titolari delle Chiese 

suddette, ottenessero con le preghiere da Dio il perdono dei peccati, commessi dai donatori. 

Complessivamente, quindi, all’inizio del XIX secolo, il Comune di Dragoni era proprietario, 

secondo le stime dell’epoca, di terreni boscati, pascolativi ed agrari per complessivi 1819 

moggia.  

All’inizio del XIX secolo esistevano nella zona varie forme di promiscuità di godimento delle 

terre, secondo l’antico jus protomiscus fra le popolazioni di Dragoni, Alvignano,Latina, 

Liberi, Statigliano e Caiazzo. 

Trattandosi di promiscuità reciproche il commissario duca d’Alamo con ordinanza del 30 

giugno 1812 promulgò che le comunanze fossero sciolte senza compensi e che lo stato di 

possesso doveva essere contenuto entro i limiti dei rispettivi tenimenti, salvo controversie.  

Il confine con Baia Latina fu definito con verbale di bonario componimento in data 

10/5/1870.  

Con sentenza del 4/2/1903 la Cassazione assegnò al Comune di Alvignano, dopo secolare 

vertenza, i boschi di Pergolaro, Filetti, Montellera e Scopetti della superficie di 31.00.80 ha, 

già facenti parte del demanio universale di Dragoni e ricadente nel territorio di Dragoni.  

Con ordinanza n. 2346 del 31/7/1931 del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici fu 

assegnata a Dragoni una parte del bosco S. Angelo o S. Michele della superficie di 20,30 

ettari, ricadente nel territorio amministrativo di Liberi ma da secoli posseduto da Dragoni.  

3.2. SITUAZIONE DEMOGRAFICA ED ECONOMICA 

La popolazione residente alla data del 9 ottobre 2011 (15° Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni ISTAT), è stata rilevata in 2.167 abitanti mentre la densità 

demografica è pari a 83,5 abitanti per Kmq.  

Tab n. 4 -Dragoni- Superficie territoriale, popolazione residente al 2011 e densità 
demografica 

Comune 
Superficie 

Territoriale 
(Kmq) 

Popolazione 
residente al 2011 

(n. abitanti) 

Densità 
Demografica 

(ab/kmq) 

DRAGONI 26 2.167 83,5 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

I dati censuari sulla popolazione dal 2001 al 2013 evidenziano un leggero  aumento della 

popolazione residente nel periodo di riferimento, come si evince nel grafico che segue. 
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3.2.1. Aziende agricole 

I risultati del 6° Censimento generale dell’Agricoltura offrono la possibilità di descrivere in 

modo dettagliato l’agricoltura presente nel territorio del Comune di Dragoni.  

Alla data del 24 ottobre 2010, nel territorio in esame sono state censite 97 aziende agricole 

con una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) complessiva di 726,54 ha, ed una Superficie 

Agricola Totale (SAT) di 1.116,25 ettari. Le aziende sono a prevalente ordinamento 

cerealicolo- foraggero ed a conduzione diretto – coltivatrice. 

Come si può vedere nella tabella seguente rispetto al censimento 2000 è diminuito sia il 

numero delle aziende che la SAU. 

 Tab n. 5 -Dragoni- Aziende, Superficie Agricola Utilizzata ,Superficie Agricola Totale  

COMUNE 

N. AZIENDE SAU SAT 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

DRAGONI 97 294 726,54 1.156,30 1.116,25 1.632,92 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

3.2.2. Le coltivazioni e le altre superfici aziendali 

Nel territorio in esame 592,7 ettari sono coltivati a seminativi, ettari 66,6 sono destinate 

alle legnose agrarie.,  

Tra i seminativi prevale la coltivazione delle foraggere con 375,2 ettari, mentre tra le colture 

legnose agrarie i fruttiferi con 42,4 ettari e l’olivo con 10,5 ettari. 

Tab n.6 Dragoni – Superfici, in ettari, destinate alla coltivazione di seminativi 

Comune Cereali Legumi 
Piante 

industriali 
Ortive Foraggere 

Altri 

seminativi 

Totali 

seminativi 

DRAGONI 101,1 0,0 0,0 5,2 375,2 111,2 592,7 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 
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 Tab n. 7 Dragoni – Superfici, in ettari, destinate alla coltivazione delle legnose agrarie 

Comune VITE OLIVO AGRUMI FRUTTIFERI 
ALTRE 

LEGNOSE 

TOTALE 

LEGNOSE 

DRAGONI 12,1 10,5 1,0 42,4 0,0 66,0 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

3.2.3. Gli allevamenti 

L’allevamento zootecnico ha subito una notevole trasformazione e riduzione. Nel passato gli 

ovini-caprini, prevalevano sui bovini e l’allevamento transumante primeggiava su quello 

stanziale. 

L’allevamento zootecnico a carico del demanio comunale, che nel passato aveva acquistato 

notevole importanza per l’economia locale, è totalmente scomparso. 

Le aziende zootecniche un’ampiezza medio-piccola, caratterizzata da una classe di ampiezza 

compresa tra 2 e 30 ettari. 

Tab n.8 – Dragoni- Numero di unità agricole e capi allevati - Dati comunali 

Territorio 

totale bovini e 

bufalini 
totale suini 

totale ovini e 

caprini 
totale avicoli 

unità  
agricole 

capi 
unità 

agricole 
capi unità agricole capi 

unità 
agricole 

capi 

Dragoni 21 909 1 12 5 854 0 0 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

Tab n.9 – Dragoni – Numero di capi zootecnici distinti per specie 

Comune bovini bufalini equini ovini caprini suini conigli 

DRAGONI 397 512 6 656 198 12 2600 

 Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

3.2.4. Le caratteristiche aziendali 

Per quanto riguarda il titolo di possesso dei terreni, 74 aziende gestiscono terreni con titolo 

di possesso “solo proprietà”. 

Tab n.10 – Dragoni – numero aziende per titolo di possesso terreni 

Comune 

Solo 

proprietà 

Solo 

affitto 

Uso 

gratuito 

Proprietà e 

affitto 

Proprietà 

uso gratuito 

Affitto e 

uso 

gratuito 

Proprietà 

affitto uso 

gratuito 

DRAGONI 74 8 2 7 2 0 4 

 Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell’Agricoltura  
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La forma giuridica prevalente è l’azienda individuale (il 98% delle aziende totali ). Il dato 

è in linea con quello provinciale che, nel 2010 è pari al 98,3%.  

La forma di conduzione delle aziende il cui centro aziendale alla data del Censimento  

ubicato nel comune è la a conduzione “diretta del coltivatore” nel 98,0% delle aziende 

dell’area, il conduttore presta egli stesso lavoro manuale nell’azienda, da solo o con l’aiuto 

di familiari e parenti, indipendentemente dalla presenza di lavoro fornito da altra 

manodopera aziendale. 

Questo tipo di conduzione è tipico delle aree con aziende il cui ordinamento produttivo è 

prevalentemente zootecnico foraggero e dove l’allevamento predominante è quello bovino. 

Le aziende condotte “con salariati” in cui il conduttore impiega per i lavori manuali 

esclusivamente manodopera fornita da operai a tempo determinato e/o indeterminato, e la 

sua opera e quella dei familiari è rivolta alla direzione dell’azienda nei vari aspetti tecnico 

organizzativi rappresentano solo l’1 % del totale dell’aziende. 

3.3.PASSATE PIANIFICAZIONI FORESTALI DEI BENI SILVO PASTORALI  

Il precedente Piano di Assestamento prevedeva per il dodicennio 1993/2004 le utilizzazioni 

di seguito riportate in tabella (tab. 11) 

Tab n.11  Dragoni – Piano dei tagli in base al P.A. per il dodicennio 1993-2004 

N. Stagione Silvana P.lla n. Contrada Superficie 

1 1993-1994 5 Bruscariello 12,10 

2 1995-1996 9 Conca 25,36 

3 1997-1998 6 Bruscariello 14,00 

4 1999-2000 7 S. Vincenzo 17,59 

5 2001-2002 8 S. Vincenzo 24,50 

6 2003-2004 4 Palera 15,49 

   TOTALE 109,03 

La Giunta Regionale della Campania Settore per il Piano Forestale Generale, con nota prot. 

n. 06/1346 del 31 luglio del 1998, in riferimento al piano integrativo dei tagli predisposto 

dal comune,  trasmetteva il piano Integrativo dei tagli con le sotto indicate modifiche: 

Dragoni – Piano dei tagli rimodulato con nota prot. n. 06/1346 del 31 luglio del 1998 

N. Anno P.lla n. Contrada Superficie 

1 1997 5 Bruscariello 12,10 

2 1998 9 Conca 25,36 

3 2000 6 Bruscariello 14,00 

4 2002 7 S. Vincenzo 17,59 

Inoltre nelle more dell’approvazione della revisione del Piano di Assestamento si 

autorizzavano le sotto indicate utilizzazioni: 
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N. 
ANNO P.lla n. Contrada Superficie 

5 2004 8 S. Vincenzo 24,49 

6 2006 4 Palera 15,49 

3.4. PASSATE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE DEI BENI SILVO PASTORALI 

Nella tabella che segue sono indicati i periodi delle ultime utilizzazioni effettuate nelle 

diverse unità di compartimentazione che sono state individuate per l’assestamento delle 

proprietà silvo-pastorali.  

I caratteri strutturali e lo stadio evolutivo dei soprassuoli, variabili in modo irregolare sulla 

superficie, fanno pensare che gli interventi non si siano succeduti nel tempo e nello spazio 

secondo la frequenza degli interventi messi in atto nel piano dei tagli precedentemente 

preposto.  

Tab n.12 Dragoni – Particelle forestali utilizzate nelle diverse stagioni silvane 

N. 

Stagione Silvana P.lla n. Contrada Superficie 

1 1997-1998 5 Bruscariello 12,10 

2 1999-2000 9 Conca 25,36 

3 2003-2004 6 Bruscariello 14,00 

4 2004-2005 7 S. Vincenzo 17,59 

5 2005-2006 8 S. Vincenzo 24,50 

6 2007-2008 4 Palera 15,49 

7 2011-2012 14 Palera (lotto I) 7,00 

8 2013-2014 14 Palera (lotto II)* 7.00 

   TOTALE 116,33 

* Ad oggi è in corso l’utilizzazione di ettari 7,00 della particella assestamentale n. 14 Palera 

Lotto II. 

3.5. INCENDI 

Il territorio comunale è stato nel passato interessato da frequenti incendi. Fenomeno che a 

tutt’oggi si ripete, soprattutto per i boschi ubicati nelle zone Pergolaro,Castello confinanti 

con la Provinciale Formicola – Piedimonte, particolarmente esposto a tale rischio.  

Dall’analisi dei dati di archivio forniti dall’UT comunale si evince quanto riportato in tabella: 

Anno Località Foglio Particella 

forestale 

Particella 

catastale 

Superficie 

Catastale 

ha 

Superficie percorsa 

dal fuoco 

ha 

2017 Pergolaro 20 11 101 39,2971 25,00 

2017 Pergolaro 20  118 11,8943 9,00 

2017 Castello sud 20  325-310 3,9799 2,50 
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CAPITOLO 4 

4. VINCOLI GRAVANTI SUI BENI SILVO-PASTORALI OGGETTO DI 

PIANIFICAZIONE 

4.1. VINCOLI IDROGEOLOGICO 

Per il comune di Dragoni è in vigore il vincolo idrogeologico in applicazione degli artt. 1 e 

seguenti del R.D.L. 30/12/ 1923, n. 3267. Il territorio è stato classificato in parte Montano 

ai sensi dell’art 1 della Legge 25/07/ 1952, n. 991.  

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi legati alla gestione forestale, il comune di 

Dragoni appartiene al comprensorio territoriale della Comunità Montana Monte Maggiore con 

sede in Formicola (CE).  

4.2. AUTORITA’ DI BACINO 

In base alla perimetrazione fatta dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, 

approvata con D.P.R. 1 giugno 1998, il territorio di Dragoni è tutto compreso nel bacino 

idrografico di rilievo nazionale del Volturno con le misure di salvaguardia previste dal 

D.L.13/06/1999, n.132, convertito in legge n.226 del 13/07/1999.  

La parte alta del territorio fa parte del Bacino montano affluenti di destra del fiume 

Volturno, classificato ai sensi degli artt. 39 e seguenti del R.D.L. 30/12/ 1923, n. 3267.  

La parte bassa del territorio fa parte del comprensorio di bonifica integrale Sannio-Alifano, 

classificato ai sensi dell’art. 107 del R.D. del 13/2/1933, n. 215 con D.P.R. 29/11/1958 ed 

ampliato nella parte  alta con DPR 5/3/1972, n. 3879.  

4.3. BELLEZZE NATURALI 

Il vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29/06/1939 n° 1497, fu imposto ai “territori 

coperti da foreste e da boschi …” con il decreto ministeriale n° 312 del 27/06/1985. 

La materia, già oggetto di trasformazione evolutiva con la L. 431/85, successivamente è 

stata raccolta in modo organico con il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che, all’art.2, 

innovando rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio nel “Patrimonio 

culturale” nazionale. 

Il D.Lgs. 42/2004 è stato ancora modificato nel 2008, con i D. Lgss. 62 e 63, per cui sono 

comunque di interesse paesaggistico e sottoposti alle disposizioni del Codice i territori 

coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti 

a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del D. Lgs. 

227/2001. 

4.4. RETE NATURA 2000 

Una parte del territorio ( bosco S. Angelo o S. Michele della superficie di ha 20.30.00 

ricadente nel territorio amministrativo del comune di Liberi) fa parte dell’area S.I.C. Catena 

di Monte Maggiore,  Codice sito: IT8010006.  
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4.5. USI CIVICI 

Il Regio Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli nella ordinanza del 

16/03/1938 riconosceva chiuse le operazioni demaniali ed assegnava alla categoria A, come 

bosco e pascolo permanente, il demanio libero di Dragoni, della estensione di 307.35.10 ha 

e fu dichiarata l’esistenza su detto demanio degli usi civici essenziali di legnatico e di 

pascolo a favore dei naturali di Dragoni, da esercitarsi con apposito regolamento. 

L’uso civico di pascolo non è più usufruito dai naturali di Dragoni, non essendoci nella zona 

pastori con greggi; in passato il pascolo era praticato, abusivamente da qualche pastore 

proveniente dai comuni limitrofi, nei boschi e nei cespugliati, in quanto nel demanio non 

esistono pascoli seconda la classifica di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della L.R. 13/1987. 

L’uso civico di legnatico è da vari anni non più esercitato. 
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CAPITOLO 5 

5. LA STATISTICA DEI BENI SILVO-PASTORALI OGGETTO DI 

PIANIFICAZIONE 

5.1. DATI CATASTALI 

Sulla base dei dati catastali ( vedi tabella n.13), la superficie complessiva dell’intera 

proprietà comunale si estende su circa 334,88,20 ha , così ripartita in classi di qualità 

catastale: 

Tab n.13 Dragoni. Ordinamento colturale secondo il catasto 

Foglio Particella Qualità di Coltura Note 

    ceduo 
misto 

ha 

pascolo 
cespugliato 

ha 

seminativo 
uliveto 

ha 

fabbricati 
incolti 

ha 

  

    

DRAGONI   

4 A       0,3382  

8 93 33,1759        

8 102 1,111        

10 80   0,0097      

10 82   0,0184      

10 181   0,0255      

10 185       0,007  

10 274   0,0116      

14 3 0,0871        

14 13 70,5771        

14 14   11,5490      

14 34 0,0213        

15 149   4,7972      

15 268       3,4061  

15 296   0,3447      

15 299   0,1026      

15 310   0,0982      

15 315   11,5839      

15 325     3,7688    

15 330   0,0132      

15 G       0,1129  

16 174       0,0196  

16 175       0,0201  

16 184       0,1639  

18 1 1,402        

18 2 36,644        

18 3 1,4168        

18 29 1,0217        

18 45 11,0795        

19 4 4,4392        

19 5   19,3695      

19 18   14,0036      

19 32   4,1722      

20 21   0,0322      

20 23   0,1787      

20 100   3,2592      

20 101 39,2971        

20 114   0,0850      

20 116   0,2826      
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20 118   11,8943      

21 17   0,2517      

21 36   3,6292      

21 58   0,3998      

21 61     0,2378    

21 74       0,1159  

21 138   0,0642      

21 153   0,5421      

21 275       0,2015  

24 2   0,2283      

24 71   0,0810      

24 A       0,0687  

27 23 2,6289        

28 1   0,0528      

29 33   6,0681      

30 117 4,7564        

30 130   5,2426      

TOTALE 207,6580 98,3911 4,0066 4,4539  

LIBERI          

1 73/p 20,3000       Area  Sic 

ALVIGNANO          

32 51   0,0724      

TOTALE 227,9580 98,4635 4,0066 4,4539  

TOTALE COMPLESSIVO: 334.88.20 

IN COMUNE DI DRAGONI 

 Boschi cedui di specie miste    Ha 207,6580 

 Pascoli cespugliati      Ha   98,3911 

 Seminativi ed uliveti      Ha     4,0066 

 Incolti sterili, fabbricati     Ha     4,4539 

IN COMUNE DI LIBERI 

 Boschi cedui di specie miste Ha 20,3000 

IN COMUNE DI ALVIGNANO 

 Pascoli cespugliati Ha 0,0724 

 

TOTALE COMPLESSIVO Ha 334.88.20 

5.2. INFRASTRUTTURE: VIABILITA’ E SENTIERI 

Viabilità forestale 

La presenza di una rete di viabilità sufficientemente sviluppata costituisce una condizione 

irrinunciabile per la pratica di una selvicoltura basata su interventi puntuali e capillari e che 

non comporti utilizzazioni di massa su grandi superfici (Hippoliti, 1989).  

Nei soprassuoli forestali, in carenza o assenza di viabilità, vengono a mancare i necessari 

presupposti per poter eseguire, con sufficienti livelli di razionalità ed economicità, gli 

interventi selvicolturali richiesti per la gestione attiva dei popolamenti.  

Nel demanio di Dragoni, la viabilità carrabile di servizio forestale è estesa complessivamente 

circa metri 12.480 (tab.14). Tale valore porta ad un indice di viabilità pari a circa 44,27 
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ml/ha, che può essere considerato un valore al di sotto della media per una selvicoltura 

razionale.  

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

avvallamento naturali o artificiali permanenti e da vie di esbosco provvisorie 

Le strade forestali sono generalmente in un buono stato di manutenzione e presentano 

caratteristiche idonee all’utilizzo da parte di autocarri, trattori o fuoristrada.  

 

Tab.14 - Dragoni – Piste forestali camionabili 

Nome metri 

1-Pista San Vincenzo 2000 

2-Pista Pergolaro di Sopra 760 

3-Pista Conca 1800 

4-Pista Vallone Cinquanta 1750 

5-Pista Località Caselle 680 

6- Pista Acquedotto 600 

7-Pista Maiorano di Monte 1800 

8-Pista Palera 1300 

9-Pista Pergolaro di Sopra 1 830 

10-Pista San Vincenzo di Sopra 960 

Totale 12.480 

Aree di sosta  

All’interno del complesso forestale risultano presenti un’ area di sosta e un sentiero per la 

fruizione turistico – ricreativa dei boschi: 

 Area di sosta Castello; 

 Sentiero che conduce alla Grotta di S. Michele su Monte S. Angelo. 

Si riportano di seguito l’elenco delle attrezzature presenti nell’ area di sosta. 

Area di sosta Castello: 

 tavoli in legno grezzo ricavato da mezzane di castagno, 

 Staccionata in legno, 

 fonte in muratura, 

 panche, 

 tavolo in legno, 

 cestini, 

 balaustre, 

 barbecue con pietre a terra, 

Le aree di sosta e il sentiero risultano molto frequentate, soprattutto nei mesi primaverili – 

estivi, sia da cittadini di Dragoni che da visitatori provenienti da comuni limitrofi. 
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Alcune opere presenti nelle aree di sosta risultano in ottimo stato di conservazione e di 

ottima fattura: in particolare nella località  Castello.  

I tavoli, le panche, le staccionate e i barbecue presentano invece problemi legati allo stato 

di manutenzione e/o alla funzionalità. 

In alcuni casi le strutture in legno risultano lesionate e sono spesso in numero insufficiente 

alle esigenze delle aree.  

Tra le aree di sosta segnalate, quella situata in località Ricciuta risulta avere maggiori 

esigenze di manutenzione straordinaria: rifacimento delle staccionate, rifacimento dei tavoli 

e delle panche. 
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CAPITOLO 6 

6. OBIETTIVI DEL PIANO 

6.1. COMPARTIMENTAZIONE DELLA FORESTA  

Ai fini del presente Piano, sono state considerate tutte le zone silvo-pastorali di interesse 

gestionale: boschi con superficie superiore a 2.000 metri quadrati, arbusteti e pascoli su 

superfici accorpate superiori a 2 ettari.  

Sono stati esclusi gli incolti sterili con superficie inferiore a 3 ettari, verificando il reale uso 

del suolo sulla base di fotointerpretazione e sopralluoghi in campo.  

Complessivamente, la proprietà demaniale silvo-pastorale del Comune di Dragoni 

considerata tale ai fini del seguente Piano di Assestamento è risultata pari a 331,75 ettari, 

di cui circa 306,43 ettari risultano boscati, ai sensi della D.G.R. 956/2000, mentre la 

superficie avente destinazione non forestale rappresentata da pascoli cespugliati, seminativi 

abbandonati ecc. è di circa 25,32 ettari.  

Nella tabella che segue sono presentate le classi uso del suolo della proprietà indagata, 

secondo le risultanze del piano: 

CLASSE SUPERFICIE COMPLESSIVA 

(ha) 

PERCENTUALE  

(%) 

BOSCO CEDUO MISTO 301,18  

BOSCHI RINFOLTITI CON CONIFERE 5,25  

TOTALI BOSCHI 306,43 
92,37 % 

FORMAZIONI ARBUSTIVE 25,32  

TOTALI FORMAZIONI ARBUSTIVE 25,32 7,63% 

TOTALE SUPERFICI 331,75 100% 

Tab. 15 Dragoni. Ripartizione della superficie nelle diverse classi di uso del suolo 

6.2. DEFINIZIONI DELLE CLASSI COLTURALI  

Sulla base delle caratteristiche delle proprietà forestali investigate, delle esigenze e degli 

indirizzi gestionali del Comune di Dragoni sono stati individuati i seguenti obiettivi 

colturali generali : 

 potenziamento del valore economico dei boschi nel medio – lungo periodo; 

 miglioramento della funzionalità bio-ecologica dei popolamenti forestali; 

 garanzia delle funzioni di protezione idrogeologica e della conservazione e 

miglioramento dei suoli forestali e degli strati umici, con particolare attenzione alla difesa 

dei popolamenti forestali dagli incendi boschivi; 

 valorizzazione dei boschi dal punto di vista turistico – ricreativo; 

 mantenimento e miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi. 

Per la determinazione delle classi colturali si è ritenuto quindi opportuno considerare i 

seguenti fattori, elencati in ordine gerarchico: 

 orientamento selvicolturale; 
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 uso del suolo, distinguendo tra formazione arboree e formazione arbustive; 

 caratteristiche strutturali e di composizione specifica dei popolamenti forestali. 

Le singole unità di compartimentazione sono state inserite all’interno di gruppi “omogenei” 

per quanto riguarda le modalità gestionali da applicare.  

All’interno del presente piano questi gruppi vengono denominati come “CLASSI 

COLTURALI”. 

Le classi colturali equivalgono grosso modo a quelle che vengono definite in altri sistemi di 

classificazione assestamentale come “classi economiche”, “comprese” o “ipercomprese”. 

Il termine “classi economiche”, utilizzato soprattutto in quelli che venivano definiti ai sensi 

del R.D. 3267/1923 come “piani economici”, non si adatta infatti a una pianificazione come 

quella del presente piano, in cui oltre agli aspetti economici prende in considerazione tutti i 

benefici che gli ecosistemi forestali forniscono alla società, in un’ottica di valorizzazione 

multifunzionale delle risorse.  

Il termine “comprese”, di più recente introduzione rispetto al precedente, è così definito da 

Hellrigl (1986): “insieme di particelle caratterizzate da una medesima funzione che – in 

base a determinati criteri non rigidamente codificati vengono riunite in un’unità di 

pianificazione assestamentale, dotata di ordinamento proprio indipendentemente da quelle 

restanti.” 

6.3. FORMAZIONE DEL PARTICELLARE  

Il rilevamento topografico è stato effettuato con metodo tradizionale, per camminamento. 

Si è proceduto all’effettuazione di rilievi topografici con metodi speditivi (bussola topografica 

e doppio decametro) atti all’individuazione delle linee di confine interessanti. 

Il rilievo topografico è stato eseguito sulla base della Carta Tecnica Regionale e Ortofoto 

digitali reperibili sul web (Google, Pagine Gialle Visual, Portale Cartografico Nazionale) in scala 

1:5000, integrata dalla mappa catastale in scala 1:2000 messa a disposizione dall’Ufficio 

Tecnico comunale. 

Le strade interne, le vie di esbosco e di penetrazione, non ancora riportate in cartografia 

sono state rilevate per percorrenza diretta, a piedi, con l’impiego di uno strumento GPS e i 

dati derivanti dal rilievo, dopo opportuna elaborazione, sono stati inseriti nella cartografia 

digitale che è stata, poi, utilizzata come carta di base per l’allestimento della cartografia 

assestamentale definitiva. 

I poligoni che delimitano le particelle assestamentali costituiscono l’unità di base per la 

compartimentazione del territorio all’interno del piano di gestione e sono stati delimitati in 

modo da mantenere la loro unità il più possibile stabile nel tempo. 

Le particelle sono state individuate con metodo fisiografico e delimitate quindi in 

corrispondenza di: 

 confini naturali immediatamente percepibili quali fossi, dossi marcati, linee di crinale; 

 limiti artificiali preesistenti quali strade, sentieri marcati, elettrodotti, ecc. 
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Non si è ritenuto opportuno attribuire dei nuovi numeri alle particelle, ma si è cercato di 

rispettare l’integrità e la denominazione delle sezioni boschive del precedente Piano di 

Assestamento. Le particelle individuate risultano complessivamente 22 , con estensione 

massima di  26,39 ettari (particella forestale n. 11 Pergolaro), e minima  2,63 ettari 

(particella forestale n. 21 Sambuco). 

I limiti di proprietà e le particelle forestali sono stati delimitati sul terreno mediante numeri 

e segni, apposti con vernice rossa su alberi, rocce, muretti o infrastrutture destinate a 

durare nel tempo.  

Ai vertici di ogni particella è stata segnata la direzione (Figura 1) alla delimitazione a terra 

del particellare hanno fatto seguito i rilievi descrittivi e dendrometrici. 

 

Fig. 2- Segni convenzionali di identificazione delle particelle: limite di proprietà e confine 
interno su piante (a-b) e su rocce (c). 

 

6.4. CLASSI COLTURALI 

Il patrimoni silvo pastorale, preso in considerazione dal presente piano, della superficie 

complessiva di  ettari 331,75 è stato suddiviso in tre unità fondamentali denominate, per 

semplicità, con il termine generico, classe colturali: 

Classe Colturale A  “CEDUO MISTO DI PRODUZIONE” di ettari 229,49 

Classe Colturale B  “BOSCHI DI PROTEZIONE” di ettari 76,94 

Classe Colturale  C  “ALTRE SUPERFICI” di ettari 25,32 

 

Dragoni – Grafico 4 - Ripartizione della superficie nelle diverse classi colturali 
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CAPITOLO 7 

7. CLASSI COLTURALI  

7.1.  CLASSE COLTURALE –A- CEDUO MISTO DI PRODUZIONE 

Questa classe colturale, in termini di superficie, occupa quasi la totalità del patrimonio silvo-

pastorale del comune di Dragoni.  

Questi boschi, rappresentati da leccete e querceti misti caducifogli, sono ubicati su versanti 

da poco a mediamente acclivi, tra 200 e 500 m s.l.m., nelle contrade Trivolesca, S. 

Vincenzo, Palera, Conca,Pergolaro, Bruscariello. 

Da un punto di vista fitosociologico  il bosco fa parte del climax: del leccio (QUERCION 

ILICIS): e più precisamente dell’associazione Querco-Teucrietum siculi di Gentile(1969), 

tuttavia a causa della piovosità estiva (168 mm) che è superiore a quella dell’associazione 

tipica, e anche dalle  caratteristiche topografiche dei versanti (pendenza, esposizione) 

consentono l’instaurarsi di condizioni mesoclimatiche favorendo la presenza e talvolta la 

prevalenza di Quercus cerris, Acer campestre, Fraxinus ornus appartenenti a specie più 

mesofile.  

I boschi sempreverdi  a prevalenza di leccio rappresentano la tipologia di vegetazione più 

estesa all’interno della classe colturale occupando una superficie di 172,68 ha . 

 

Dragoni – Grafico 5 - Ripartizione della superficie nelle diverse specie prevalenti 

Il bosco, governato a ceduo, è provvisto di matricinatura, abbastanza uniforme e bene 

distribuita, in genere in ragione di 75-100 piante per ettaro, costituita prevalentemente da 

specie quercine soprattutto leccio e cerro.  

 



 

28 
 

7.1.1. Particelle Forestali della Classe Colturale A 

La classe colturale A comprende 14 particelle costituite da bosco ceduo di leccio e di cerro in 

prevalenza, con roverella, orniello, acero opalo, acero campestre, acero minore, carpino, 

sorbo torminale, sorbo degli uccellatori, e da specie arbustive varie  talvolta arborescenti, 

come erica, corbezzolo, fillirea, lentisco, terebinto, ecc.;. per una superficie complessiva di 

ettari 229,49 (Vedi tabella n.16). 

  Tab. n. 16 Dragoni - Caratteristiche delle particelle della CLASSE COLTURALE -A- 

CONTRADA P.LLA  
FORESTALE 

SUPERFICIE 
PARTICELLA(HA) 

ALTITUDINE 
m slm 

PENDENZA 
MEDIA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

 

 n TOTALE min max %   

Trivolesca 1 22,20 175 370 60 Nord-Est  

Trivolesca 2 12,08 150 380 45 Nord-Est  

Palera 3 15,22 250 375 50 Nord  

Palera 4 15,49 300 380 50 Sud-Ovest  

Bruscariello 5 12,10 220 300 45 Nord-Ovest  

Bruscariello 6 14,00 300 450 45 Est-Nord  

S. Vincenzo 7 17,59 325 520 55 Nord-Est  

S. Vincenzo 8 24,50 325 450 50 Nord-Est  

Conca al sole 9 25,36 300 500 45 Sud-Ovest  

Pergolaro 10 16,10 250 425 40 Nord  

Palera 13 22,38 150 375 50 Nord-Est  

Palera 13/bis 11,54 150 375 45 Nord-Est  

Palera 14 17,68 200 350 45 Sud-Est  

Pergolaro di sotto 16 3,25 250 340 45 Sud-Est  

TOTALI ETTARI 
 

229,49      

 

7.1.2. Rilievi Tassatori 

7.1.2.1. Generalità 

La metodologia utilizzata è quella descritta nell’ Allegato A della L.R. 11/96 per 

l’elaborazione dei piani di assestamento della Regione Campania. 

Per la determinazione delle superfici sono stati utilizzati Sistemi informativi geografici 

con Carta Tecnica Regionale e Ortofoto digitali reperibili sul web (Google, Pagine Gialle 

Visual, Portale Cartografico Nazionale). 

Per l’identificazione dei limiti delle Unità di compartimentazione è stata effettuata la 

fotointerpretazione delle foto aeree e rilievi in campagna con GPS portatile senza correzione 

differenziale. 

L'analisi stazionale, il rilevamento floristico, e la descrizione generale delle caratteristiche 

delle varie Unità di compartimentazione (Udc) è stata effettuata in campo attraverso 

percorrimento libero dell’intera Udc. Per le aree di saggio sono stati utilizzati i dati ricavati 

dai rilievi eseguiti, in occasione della redazione dei progetti di taglio delle particelle del 

precedente Paf di Liberi, Dragoni e Roccaromana. 
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Nell’individuazione e delimitazione delle particelle forestali si è  rispettato l’integrità e la 

numerazione delle sezioni del precedente Paf, dividendo soltanto la particella n.13 Palera in 

due sub particelle: Palera 13 e Palera13/bis. 

7.1.2.2. Rilievi 

Per ogni particella sono stati rilevati i dati relativi ai fattori ambientali e di gestione: 

a) Le caratteristiche della stazione (altitudine, pendenza, esposizione, caratteri del suolo). 

b) Il soprassuolo (specie legnosa e principali caratteristiche). 

c) L'età del soprassuolo, in base agli atti di archivio o dalla conta degli anelli su rotelle 

prelevate da polloni abbattuti per albero modello. 

d) L’altezza media e quella per classe diametrica, sono state rilevate dalla curva ipsometrica 

di ciascuna area di saggio, mediante i dati acquisiti dagli alberi modello, perequati 

analiticamente. 

e) La densità  

f) I diametri, mediante cavallettamento totale in area di saggio delle piante con diametro 

superiore a 3,5 cm (classe diametrica 4 cm). 

g) La provvigione, a mezzo di n. 7 aree di saggio di 400 m² in proiezione orizzontale oppure 

mediante stima sintetico-comparativa solo per alcune particelle di giovane età o di limita 

estensione.  

La cubatura della massa legnosa delle aree di saggio è stata determinata, per ciascuna 

particella, con i dati dei 60 alberi modello, perequati analiticamente.  

Infine è stata costruita la tavola dendrometrica ad 1 entrata del bosco ceduo di leccio in 

prevalenza e di cerro, roverella, orniello, acero opalo, con i dati degli alberi modello 

abbattuti, svettati e misurati come al paragrafo precedente.   

Sulla base dei dati rilevati, per ogni particella sono stati determinati i seguenti parametri: 

- area basimetrica ad ettaro; 

- numero di piante ad ettaro; 

- volume ad ettaro; 

- diametro medio della pianta di area basimetrica media; 

- altezza media della pianta di area basimetrica media. 

 

7.1.3. Determinazione della Provvigione 

I dati medi sperimentali dei 60 alberi modello (volume e altezza)  sono stati perequati 

analiticamente con la risoluzione delle seguenti equazioni: 

V = f(d) = 0,00015849387*d^2,4434 

ESS = 0,0068   R²= 0,9979 

H = f(d) = 2,8870061*d^0,53558077 

ESS = 0.6485; R² = 0,9672 



 

30 
 

Sulla base delle analisi effettuate, si ritiene che le curve ipsometriche individuate descrivano 

in maniera sufficientemente corretta le caratteristiche ipsodiametriche dei popolamenti 

investigati e pertanto sono state utilizzate le formule associate a ciascuna curva per il 

calcolo dei volumi e delle altre caratteristiche dendrometriche di ciascuna unità di 

compartimentazione. 

I grafici  che seguono, illustrano i risultati delle elaborazioni effettuate per determinare le 

correlazioni esistenti tra l’altezza e il diametro e il volume e il diametro dei polloni (curve 

ipsometriche). 

 

Grafico 6 – Dragoni- Curva ipsometrica   Variazione dell’altezza dendrometrica in funzione 
del diametro bosco ceduo misto di leccio con cerro,orniello,roverella,acero (polloni). 

 

 

Grafico 7 - Dragoni - Curva ipsometrica - Variazione del volume dendrometrico in funzione 

del diametro bosco ceduo misto di leccio con cerro,orniello,roverella,acero(polloni). 
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I grafici che seguono, illustrano i risultati delle elaborazioni effettuate per determinare le 

correlazioni esistenti tra l’altezza e il diametro, il volume e il diametro delle matricine (curve 

ipsometriche). 

 

Grafico 8 - Dragoni - Curva ipsometrica - Variazione dell’altezza delle matricine in funzione 
del diametro  bosco ceduo misto di leccio con cerro,orniello,roverella,acero  

 

 

Grafico 9 - Dragoni - Curva ipsometrica - Variazione del volume delle matricine in funzione 
del diametro bosco ceduo misto di leccio con cerro,orniello,roverella,acero  

 

7.1.4. Tavole stereometriche locali 

Sulla base dei dati rilevati, sono state costruite le tavole dendrometriche ad 1 entrata del 

bosco ceduo di leccio in prevalenza e di cerro, roverella, orniello, acero opalo, per i boschi di 

Dragoni. 
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Le tabelle che seguono, illustrano i risultati delle elaborazioni effettuate: 

Tab. n.17. Dragoni. Tavola dendrometrica dei polloni del ceduo misto di leccio con cerro , 

roverella, acero,carpino bianco e di altre specie (fusti svettati a cm 3,5 di diametro). 

CLASSE ALTEZZA DENDROMETRICA VOLUME DENDROMETRICO 

DIAMETRICA SPERIMENTALE TEORICA SPERIMENTALE TEORICO 

cm m m mc mc 

4 6,20 6,10 0,004 0,004 

6 8,25 8,20 0,016 0,013 

8 9,78 9,60 0,029 0,026 

10 10,50 10,80 0,045 0,044 

12 11,25 11,90 0,079 0,069 

14 11,29 12,80 0,081 0,100 

16 12,43 13,70 0,123 0,139 

18 14,80 14,80 0,180 0,186 

20 15,40 15,90 0,268 0,240 

22 17,30 16,50 0,320 0,303 

 

 

 

 

Tab. n.18 Dragoni. Tavola dendrometrica delle matricine del ceduo misto di leccio con cerro, 
acero,orniello e  di altre specie (fusti svettati a cm 3,5 di diametro). 
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Tab.n.19 Tavola alsometrica  del bosco ceduo misto di leccio con cerro orniello, roverella, 

acero,carpino bianco e di altre specie, applicabile ai boschi di Dragoni (CE). 

ETA' ALTEZZA MEDIA VOLUME DENDROMETRICO 

ANNI SPERIMENTALE TEORICA SPERIMENTALE TEORICO 

cm m m mc mc 

2 2,600 2,600 34,90 28,413 

3   3,200   37,814 

4   3,600   46,316 

5 4,400 4,000 47,40 54,206 

6   4,400   61,641 

7   4,800   68,717 

8   5,000   75,500 

9 5,400 5,300 54,25 82,036 

10   5,500   88,361 

11   5,800   94,503 

12   6,000   100,481 

13   6,300   106,314 

14   6,500   112,015 

15 7,300 6,700 145,16 117,598 

16   6,900   123,072 

17   7,100   128,446 

18   7,300   133,727 

19   7,500   138,923 

20   7,700   144,038 

 

Tab. 20. Dragoni. Incremento medio annuo particelle forestali Classe Colturale A 

CONTRADA 

PART.LLA ETA' 
Volume  

Incremento  

FORESTALE 2018 medio 

  
N   mc/ha 

mc/ha/anno 

Trivolesca 1 65 198,37 3,20 

Trivolesca 2 58 184,02 3,35 

Palera 3 53 198,92 3,98 

Palera 4 12 75,38 8,38 

Bruscariello 5 21 120,00 6,67 

Bruscariello 6 15 98,00 8,17 

S. Vincenzo 7 14 94,50 8,59 

S. Vincenzo 8 13 88,36 8,84 

Conca al sole 9 19 123,07 7,69 

Pergolaro 10 40 170,62 4,61 

Palera 13 53 180,5 3,61 

Palera 13/bis 53 166,45 3,33 

Palera 14 7 46,31 11,58 

Pergolaro di sotto 16 40 127,45 3,44 

 
Incremento medio annuo 6,10 
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Tab.n. 21. Dragoni. CLASSE COLTURALE -A- Provvigione 

CONTRADA 
P.LLA 

FORESTALE 
ETA’ 

SUPERFICIE 
PARTICELLE 

PROVVIGIONE 

 
n anni ha mc/ha mc/totale 

Trivolesca 1 65 22,20 198,37 3.523,14 

Trivolesca 2 58 12,08 184,02 2.112,61 

Palera 3 53 15,22 198,92 2.267,75 

Palera 4 12 15,49 75,38 1.167,64 

Bruscariello 5 21 12,10 120,00 1.452,00 

Bruscariello 6 15 14,00 98,00 1.372,00 

S. Vincenzo 7 14 17,59 94,50 1.662,26 

S. Vincenzo 8 13 24,50 88,36 2.164,82 

Conca al sole 9 19 25,36 123,07 3.121,06 

Pergolaro 10 40 16,10 170,62 2.197,65 

Palera 13 53 22,38 180,5 3.023,38 

Palera 13/bis 53 11,54 166,45 1.731,08 

Palera 14 7 17,68 46,31 818,76 

Pergolaro di sotto 16 40 3,25 127,45 414,21 

TOTALE 
 

229,49 Totale 27.028,35 

 

7.1.5. Governo, Trattamento e Turno 

Nel presente piano è previsto di proseguire il governo a ceduo dell’intera superficie della 

classe colturale.   

Si prevede il trattamento a taglio raso con riserve massima di 70 piante matricine ad ettaro 

prevalentemente di specie quercine, delle quali almeno ¼ del vecchio turno.  

La scelta delle piante da rilasciare a dote del bosco cadrà, preferibilmente , sui soggetti nati 

da seme, ben sviluppati, con fusto dritto e chioma raccolta in alto.  

Qualora fosse indispensabile, potranno rilasciarsi anche dei polloni, purché ben conformati 

ed inseriti, sulla ceppaia, quanto più in basso possibile, onde favorire l’affrancamento. In 

ogni caso non dovranno essere rilasciate piante difettose o con chioma ingombrante o con 

rapporto H/D superiore a 70. 

Dovranno essere rilasciati quegli esemplari, spesso secolari, che per la loro particolare 

conformazione e ramosità fungono da rifugio per l’avifauna e rappresentano un elemento di 

rilevanza storica e paesaggistica. 

Si deve preservare dai tagli le inclusioni di faggio, ovunque siano e a qualsiasi stato di 

sviluppo. Analogamente dovrà essere fatto con i fruttiferi minori, le specie rare, gli alberi di 

particolare pregio botanico e monumentali ed i relitti vegetazionali; 

Potrà essere rilasciata, in occasione di ogni utilizzazione, per pendici molto lunghe, una 

fascia intatta di vegetazione spontanea, compreso il sottobosco, della larghezza non 

inferiore a 20 m, lungo le curve di livello.  
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Tali fasce avranno non solo funzioni paesaggistiche, di difesa idrogeologica ed antincendio, 

ma anche quella di conservare soprassuoli di età avanzata per verifiche o per studi 

incrementali, dei quali non si conoscono i limiti o di conversione per i quali mancano 

adeguate esperienze. 

Si dovranno esaltare i fattori di diversità esistenti e che costituiscono elementi di fascino e di 

attrazione all’interno di una foresta, migliorando gli aspetti strutturali, favorendo 

principalmente la diffusione delle specie arboree accessorie ora presenti in modo sporadico e 

relegate nel piano arbustivo; favorendo localmente lo sviluppo di specie arbustive, 

particolarmente per accrescere le possibilità di sostentamento della avifauna. 

Turno 

Oggigiorno si può affermare che l’adozione di cicli di utilizzazioni brevi,corrispondenti ai 

valori minimi previsti dalle “prescrizioni di massima” di 16 anni non è più proponibile e che 

deve essere allungato, trovando conforto anche nella letteratura.   

Un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, consente di ridurre a parità di 

massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sul 

funzionamento del sistema e sul paesaggio. 

Nell’adottare turni più lunghi si deve però tenere presente che, oltre un certo limite, 

variabile da specie a specie, la facoltà pollonifera si attenua.  

PERRIN (1954) osserva che oltre a un forte vantaggio finanziario, l’allungamento del turno 

comporta anche notevoli vantaggi colturali.  

Il terreno denudato meno di frequente, si impoverisce e si deteriora più lentamente. Le 

ceppaie, meno stancate , vivono più a lungo e i polloni, più vecchi, producono talvolta del 

seme grazie al quale possono insediarsi dei semenzali che assicurano la rinnovazione delle 

matricine. 

HERMANIN e POLLINI (1990), a seguito di uno studio per verificare le produzioni e gli 

incrementi in età avanzata dei cedui a prevalenza di leccio, concludono che”appare 

auspicabile un allungamento dei turni al di sopra dei 30 anni.” 

Un tale allungamento porta senza dubbio a molteplici vantaggi: 

 possibilità di ottenere produzioni notevoli; 

 aumento del valore di macchiatico, in quanto diminuisce il costo delle operazioni di 

taglio e smacchio; 

 riduzione dell’estensione delle tagliate in quanto aumenta il rapporto Volume/ha; 

 aumento della fertilità del terreno con ulteriore aumento delle produzioni. 

Per quanto sopra, a titolo indicativo e da servire di base unicamente per riportare le classi 

cronologiche alla normalità, il turno viene fissato in 20 anni.   

Il probabile turno definitivo potrà essere stabilito con la 2^ revisione del piano allorché si 

potranno avere le provvigioni di tutte le classi cronologiche.  
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7.1.6. Determinazione della Ripresa 

La ripresa è stata determinata secondo il metodo planimetrico spartitivo, che individua la 

ripresa annua espressa come superficie delle particelle cadenti al taglio.  

Ai fini del calcolo della ripresa viene considerata esclusivamente la superficie relativa alla 

classe colturale -A- “Ceduo misto di produzione”. 

In base all’evoluzione del soprassuolo, qualora dovessero sussistere le condizioni al taglio, 

potrebbero inserirsi nel calcolo della ripresa anche le superfici detratte, sia quelle degradate, 

sia quelle destinate ad espletare prioritariamente una funzione protettiva.  

La ripresa normale annuale in termini di superficie è:  

Rn = ha 229,50 : 20 = ha 11,47 

per cui quella decennale è pari a 114,75  ha.  

L’età media ponderata delle particelle è di 30 anni (l’età varia da 7 a 65 anni) , con evidente 

alterazione della distribuzione delle classi cronologiche.  

Il confronto fra le classi cronologiche reali e quelle normali, della durata di 4 anni, dimostra 

la carenza di superficie per le classi cronologiche I, II, IV. 

Tab. n. 22. Dragoni. Situazione reale e normale delle classi cronologiche 

SITUAZIONE 

CLASSI CRONOLOGICHE 

TOTALE I II III IV V 

(1-4 anni) (5-8 anni) (9-12 anni) (13-16 anni) (17-20 anni) e oltre 

ha ha ha Ha Ha Ha 

REALE 17,68 0 15,49 25,36 139,38 229,50 

NORMALE 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 229,50 

DIFF. + o - -28,22 -45,9 -30,41 -20,54 93,48 - 

7.1.7. Piano dei Tagli e modalità operative 

Nella compilazione del piano dei tagli si è tenuto conto:  

 dell’età e della superficie delle singole particelle  

 della precedente ripartizione del bosco   

 della necessità di riportare il bosco alla normalità nel più breve tempo possibile. 

In merito, si fa osservare che l’indipendenza delle tagliate è completamente assicurata,così 

come quella della non contiguità tra tagliate successive. 

È necessario che le utilizzazioni seguano le previsioni del Piano, altrimenti la normalità della 

distribuzione delle classi cronologiche non sarà mai raggiunta. 

A tale scopo, attesi i tempi molto lunghi richiesti dalle procedure burocratiche per 

l’ottenimento delle autorizzazioni al taglio, il Comune proprietario dovrà, necessariamente, 

dare inizio alle relative pratiche amministrative con largo anticipo rispetto alle singole 

stagioni silvane dei tagli a farsi. 
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I progetti di taglio delle singole particelle forestali dovranno rispettare rigorosamente gli 

indirizzi selvicolturali indicati nel presente piano, in particolare citati nelle descrizioni 

particellari. 

Ogni evento interessante ciascuna particella (utilizzazioni normali, tagli intercalari 

occasionali, incendi, prezzi di mercato, costi di utilizzazione, ecc.) dovrà essere 

accuratamente annotato sul Libro economico, allegato al presente Piano, sia ai fini di una 

sana gestione aziendale e sia per avere, conseguentemente, al tempo della prossima 

revisione, la registrazione di tutti i fatti che nel decennio hanno interessato il demanio 

Il piano dei tagli ipotizzato per la compresa del ceduo è riportato nella tabella 

Tab. n. 23. Dragoni- Piano dei tagli per il decennio 2018-2027 - Classe Colturale  - A -  

STAGIONE SILVANA 
PARTICELLA DI PIANO SUPERFICIE 

Ha 

ETA' 

ATTUALE 

ETA' AL 

TAGLIO 
N. CONTRADA 

2018/2019 1 Trivolesca 22,20 65 65 

2020/2021 13/bis Palera 11,59 53 55 

2021/2022 2 Trivolesca 12,08 58 61 

2022/2023 13 Palera 22,28 50 54 

2024/2025 3 Palera 15,22 53 59 

2026/2027 10 Pergolaro 16,10 40 48 

2026/2027 16 Pergolaro 3,25 40 48 

TOTALE 102,72 
  

La ripresa reale, per il decennio di validità del Piano, è di 102,72 ettari ripartita in 7 

utilizzazioni, ed è inferiore alla ripresa normale (114,75 ettari) di ettari 12,03.   
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7.2. CLASSE COLTURALE “B”BOSCHI DI PROTEZIONE 

7.2.1. Caratteristiche della Compresa 

La presente classe economica è pressoché identica dal punto di vista vegetazionale alla 

classe colturale A . 

I soprassuoli della classe suddetta, infatti, sono costituiti da cedui misti di leccio, cerro, 

roverella, acero ecc., carpino nero con sporadica presenza di faggio nelle particelle n. 18 e 

19, e piante di olivo inselvatichite (particella n.12). 

La scelta di differenziare la presente classe colturale  rispetto alla precedente è legata 

soprattutto alle particolari condizioni delle particelle forestali interessate. 

All’interno di questa classe colturale sono stati inseriti tutti i boschi che hanno una funzione 

principalmente di protezione idrogeologica. 

Infatti le pendenze particolarmente elevate suggeriscono, per motivi di economicità degli 

interventi di taglio da una parte, e di protezione idrogeologica delle particelle interessate 

dall’altra, di non utilizzare le aree in oggetto ai fini produttivi per il taglio.  

Per questa classe non si prevede nessun intervento selvicolturale attivo, considerato che la 

stessa sarà lasciata all’evoluzione naturale .  

Gli eventuali interventi saranno tesi soltanto al miglioramento della copertura forestale.  

7.2.2. Particelle forestali della Classe colturale B 

La Classe colturale comprende n. 8 particelle forestali, che allo stato, rivestono particolare 

interesse archeologico, ambientale e di difesa idrogeologica per una superficie totale di 

ettari 76,94.  

Tab. n. 24 Dragoni - Caratteristiche delle particelle della CLASSE COLTURALE -B- 

CONTRADA 
P.LLA 

FORESTALE 

SUPERFICIE 

PARTICELLA(HA) 

ALTITUDINE 

m slm 

PENDENZA 

MEDIA 

ESPOSIZIONE 

PREVALENTE 

 n TOTALE min max %  

Pergolaro 11 26,39 325 475 45 Nord-est 

Castello 12 11,58 200 300 65 Nord-ovest 

S. Giovanni 15 5,24 475 525 35 Sud 

Castelluccio 17 4,75 500 550 45 Nord-est 

S.Angelo 18 4,50 650 860 80 Nord-est 

S.Angelo 19 15,80 600 850 80 Nord-est 

Ricciuta 20 6,06 475 550 30 Nord-ovest 

Sambuco 21 2,62 420 480 20 Est 

TOTALI ETTARI  76,94     

E’ composta dalle seguenti particelle così distinte: 

Particella 11 – Pergolaro  

La particella, della superficie di 26.39.71 ha, è stata più volte percorsa da incendi.  

Gli incendi che si sono susseguiti nel corso degli anni hanno distrutto parte della 

rinnovazione agamica, molto rada, che si era sviluppata dopo le predette calamità.  
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Trattasi di una particella con terreno mediamente profondo,  abbastanza fertile con buona 

esposizione a nord-est confinante con la Provinciale Formicola – Piedimonte.  

Particella 12 – Castello 

Il soprassuolo riveste le pendici, alla sommità  delle quali, sorge un castello medievale 

edificato sui ruderi di un centro fortificato sannitico, d’interesse archeologico.  

Particella 15 Contrada S. Giovanni  

Situata in prossimità dell’abitato di Maiorano di Monte. Una porzione è interessata da un 

rimboschimento in prevalenza di pino d’Aleppo e cipresso  realizzato con fondi della L.R. 

13/1997, di circa 32 anni; la restante parte a confine con la strada Maiorano – Alvignano, è 

caratterizzata da bosco ceduo di  roverella e carpino bianco. 

Particella 17 – Castelluccio  

Situata in prossimità dell’abitato di Maiorano di Monte,molto danneggiata da tagli abusivi.  

Particelle 18 e 19 – S.Angelo 

Le particelle si estendono sulle ripide ed impervie pendici del monte S. Angelo nel territorio 

amministrativo del comune di Liberi(CE).  

Il soprassuolo qui svolge una determinante protezione idrogeologica.  

Inoltre l’8 maggio la zona è meta di pellegrinaggio da parte delle popolazioni dei comuni 

locali, per il culto di S. Michele Arcangelo venerato in una grotta di origine Longobarda, 

situata alla sommità dell’omonimo monte.   

L’intera superficie delle due particelle ( ettari 20.30)  ricadono nell’area S.I.C. Catena di 

Monte Maggiore,  Codice sito: IT8010006. 

Particella 20 – Ricciuta 

Situata in prossimità dell’abitato di Maiorano di Monte , molto danneggiata da tagli abusivi.  

Particella 21 – Sambuco o Monte Carbone  

Occupata abusivamente da terzi.  

7.2.3. Rilievi Tassatori 

Date le particolari condizioni del soprassuolo generalizzate in precedenza, il rilievo tassatorio 

delle particelle di questa classe economica è stato limitato alla sola analisi qualitativa, senza 

effettuare alcun tipo di campionamento dendrometrico.  

7.2.4. Interventi proposti 

Gli interventi proposti mirano a preservare e incrementare la funzionalità bioecologica dei 

boschi esistenti, con particolare riferimento a quelli che assolvono una preminente funzione 

di protezione idrogeologica nel contesto territoriale di pertinenza (versanti montani, aree 

sovrastanti insediamenti urbani, etc.), in modo specifico hanno come obbiettivi: 

 il mantenimento, la conservazione e lo sviluppo delle funzioni protettive per la 

gestione sostenibile delle risorse forestali; 

 la prevenzione di fenomeni di degrado, di erosione del suolo e di dissesto idrogeologico. 

Nello specifico per la particella assestamentale Pergolaro n.11 trattandosi di una particella 

con terreno mediamente profondo, abbastanza fertile con buona esposizione a nord-est 
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confinante con la Provinciale Formicola - Piedimonte, è opportuno procedere al rinfoltimenti 

degli spazi vuoti, impiegando specie autoctone allevate in contenitori.  

La messa a dimora delle piantine avverrà previa la preparazione del terreno a gradoni o 

segmenti di gradoni della lunghezza di 1 metro e della larghezza di 0,80 cm, 

contestualmente al decespugliamento localizzato al sito d’impianto. 

Per la particella n. 12 Castello, dato l’interesse culturale e il valore paesaggistico della zona, 

le opere da realizzarsi mirano a ricostituire la copertura vegetazionale e forestale, con 

funzioni protettive, al fine di costituire una vegetazione omogenea ed equilibrata e 

contestualmente di raggiungere una efficace difesa idrogeologica. 

Per le particelle n. 18 e n. 19 S.Angelo, si prevedono interventi selvicolturali di 

miglioramento, almeno nelle zone più accessibili, mediante la selezione dei soggetti migliori, 

anche al fine di esaltare le funzioni protettive e paesaggistiche che i boschi sono demandati 

a svolgere. 

Per la particella 17 Castelluccio e 20 Ricciuta, di difficile gestione e soggetta a continui 

danneggiamenti si propone l’alienazione; per la particella 21 Sambuco o Monte Carbone, 

occupata da terzi, si propone l’alienazione o la legittimazione se ne ricorrono gli estremi. 

Per la particella n.15 S. Giovanni , si ipotizza, la possibilità di intervenire con opere di sfolli e 

ripuliture. 

L’esecuzione delle cure colturali porterà ai boschi un sensibile miglioramento nel loro 

sviluppo multifunzionale, non ultima una maggiore capacità di ritenuta del terreno delle 

pendici ed un positivo effetto sul deflusso delle acque meteoriche.  
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7.3. CLASSE COLTURALE “C” Altre superfici 

7.3.1. Caratteristiche della Compresa 

Appartengono a questa categoria terreni che rimasti da molti anni incolti, ed essendo stati 

percorsi da reiterati incendi, si presentano, con un profilo molto superficiale, con presenza di 

roccia affiorante e coperti da vegetazione arbustiva ed arborea piuttosto rada, 

Le essenze forestali, in prevalenza di carpinella, leccio, roverella, sono ridotte allo stato 

cespugliato, sia per cause pedoclimatiche, che per cause antropiche,  

Talora presentano spazi, di modesta entità, a densità media, in lenta evoluzione verso la 

forma boscata, tali da conferire al soprassuolo l’aspetto di ceduo degradato. 

Sono caratterizzate anche da aree prive di copertura, con vegetazione, ove esistente, 

costituita da specie arbustive quali, mirto, lentisco, alterno, ecc. 

7.3.2. Particelle forestali della Classe colturale C 

La Classe colturale ha una estensione complessiva di ettari 25,32.  

Tab. n. 25 Dragoni - Caratteristiche delle particelle della CLASSE COLTURALE -C- 

Contrada 
Foglio 

N 

Particella 

N 

Superficie 

Particella(Ha) 

Altitudine 

M Slm 

Esposizione 

Prevalente 

TOTALE min max  

Morrone 15 149 4,7972 120 180 Sud 

Cesario 15 268-296 3,7508 200 300 Est-Ovest 

Castello sud 15 325-310 3,9799 230 350 Sud 

Cappella 21 36-138 3,7216 210 250 Sud-Ovest 

Pergolaro 20 118/p*-116-114 9,07 360 460 Sud 

TOTALI ETTARI 25,32    

*…/p (parte della particella catastale) 

E’ composta dalle seguenti particelle così distinte: 

1) Contrada Morrone. 

Nei pressi della frazione Pantano. Pascolo cespugliato a densità rada, terreno superficiale 

con rocce affioranti:       ha 4.79.72 

2) Contrada Cesario. 

Nei pressi della frazione S. Giorgio. Pascolo cespugliato a densità rada, terreno superficiale 

con rocce affioranti:       ha 3.75.08 

3) Contrada Castello, versante Sud.  

Pascolo cespugliato a densità rada, terreno superficiale con rocce affioranti, una porzione 

del fondo è stata utilizzata per l’attività estrattiva; altra porzione è compresa nella cinta 

della rocca sannitica e dove insiste il castello     ha 4.79.72 

4) Contrada Cappella 
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Lungo la strada provinciale Dragoni- Liberi; ex coltivo abbandonato, oggi pascolo 

cespugliato, già interessato da interventi di ricostituzione boschiva ad opera della Comunità 

Montana Monte Maggiore       ha 3.72.16 

5) Contrada Pergolaro.  

Cespugliato, lungo la strada provinciale Dragoni-Liberi, già interessato da interventi di 

ricostituzione boschiva e ripulitura selettiva ad opera della Comunità Montana Monte 

Maggiore        ha 9.06.79 

7.3.3. Rilievi Tassatori 

Date le particolari condizioni del soprassuolo generalizzate in precedenza, il rilievo tassatorio 

delle particelle di questa classe economica è stato limitato alla sola analisi qualitativa, senza 

effettuare alcun tipo di campionamento dendrometrico.  

7.3.4. Interventi proposti 

Anche per questa classe la sequenza degli interventi sarà tesa soltanto al miglioramento 

della copertura forestale.  

Si ipotizza, per questi soprassuoli, la possibilità di intervenire con opere di ricostituzione del 

soprassuolo, principalmente con: 

 operazioni di sfolli e ripuliture 

 interventi di rimboschimento 
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CAPITOLO 8 

8. ALTRE UTILIZZAZIONI  

8.1. PASCOLI ED AREE PASCOLABILI 

8.1.1. Descrizione generale 

Il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli con ordinanza del 16/03/1938 

riconosceva l’esistenza sul demanio degli usi civici essenziali di legnatico e di pascolo.  

Infatti nel decreto si legge: Sono assegnati alla categoria A….. dei terreni convenientemente 

utilizzabili come bosco e pascolo permanente il demanio libero del comune di Dragoni per la 

complessiva estensione di ettari 307.35.10 omississ….e dichiara la esistenza su detto 

demanio degli usi civici essenziali di legnatico e di pascolo. 

L’uso civico di pascolo non è più usufruito dai naturali di Dragoni, non essendoci nella zona 

pastori con greggi; in passato il pascolo era praticato, abusivamente da qualche pastore 

proveniente dai comuni limitrofi, nei boschi e nei cespugliati, in quanto nel demanio non 

esistono pascoli seconda la classifica di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della L.R. 13/1987.  

L’uso civico di legnatico è da vari anni non più esercitato.  

Dato l’assenza di utenti si ritiene che dall’utilizzo del demanio, secondo le direttive del 

presente piano, sia prevalente l’interesse dell’intera collettività e non la riserva di superficie 

per soddisfare l’esigenza di pochi.   

Si ritiene più pratico che il diritto di uso civico di pascolo e/o di raccolta dei prodotti 

secondari nei boschi e nei cespugliati venga ancora esercitato singolarmente e 

spontaneamente da quei pochi che ne hanno ancora la convenienza economica, secondo le 

direttive indicate nei paragrafi seguenti.  

Si rende quindi indispensabile studiare una opportuna regolamentazione che cerchi di 

conciliare le esigenze delle due attività produttive, selvicoltura e pastorizia.  

8.1.2. Carico massimo di bestiame 

La superficie mediamente pascolabile del demanio assestato è di ha 200.  

Tenuto conto che la produzione media foraggiera del demanio (erba e foglia) può valutarsi 

attorno a 250 UF/ha e che la razione annua di solo pascolo di un bovino adulto di razza 

locale è di 2000 UF il carico sopportabile dal demanio di Dragoni è di:  

C= 200 ha x 250UF : 2000 UF ≡ 25 capi grossi .  

Complessivamente quindi nel demanio assestato potrebbero pascolare per tutto l’anno 25 

capi grossi oppure i corrispondenti capi piccoli, in base ai coefficienti di conversione capo / 

UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 

luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della Commissione 

del 28 aprile 2016: Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA; Equini di oltre 6 mesi 

= 1 UBA; Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; Bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 

0,4 UBA; Ovi – caprini = 0,15 UBA. 
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8.2. REGOLAMENTO DEL PASCOLO COMUNE DI DRAGONI (ART. 106 E 129 DEL 

REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2017) 

Tale regolamento costituisce soltanto una proposta di lavoro, quale suggerimento 

all’Amministrazione proprietaria, da cui partire per la stesura definitiva e conseguente 

formale adozione. 

ART. 1 - Disciplina di riferimento 

1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge del 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., alla L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., nonché soggiace all’osservanza delle disposizioni 

del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale 

vigenti in esso contenute ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale. 

ART. 2 - Competenza territoriale 

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, comma 1, 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 con ordinanza del 16/03/1938. 

2. I soggetti di cui al successivo art. 3, comma 2, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della 

Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo sui terreni pascolivi 

non gravati da uso civico di categoria A non inclusi nel predetto Decreto Commissariale. 

ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo 

1. All’esercizio del pascolo sul territorio del comune di Dragoni, gravato da diritto di uso 

civico di categoria “A”, hanno diritto: 

a. i cittadini residenti del Comune titolari di tale diritto; 

b. sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini residenti del comune di 

Dragoni, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei 

canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di aree pascolabili 

(arrtt.100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravato da uso civico 

precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all’entrata in vigore del presente 

regolamento. 

2. All’esercizio del pascolo sul territorio del comune di Dragoni, non gravato da diritto di uso 

civico di categoria “A”, possono concorrere sia i cittadini residenti del Comune che quelli non 

residenti. 

3. 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 gravate da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% 

della tariffa base. 

ART. 4 - Esercizio del pascolo 

1.L’estensione della superficie assestata pascolabile del comune di Dragoni è di complessivi 

ettari 200, così come individuata nel Piano di Gestione Forestale dell’Ente, vigente per il 

decennio 2018/2027. 

2. 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 del 16/6/1927, n. 1766, e nel rispetto degli 

artt. 18 e 31 della L. R. 11/96 e ss.mm.ii. e delle disposizioni del Regolamento regionale n. 

3/2017. 

3. L’esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all’osservanza delle disposizioni della 

L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del 

Regolamento regionale n. 3/2017 nonché del Piano di Gestione Forestale. 

4. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere 

salvaguardate. 

ART. 5 - Divieto di pascolo 

1. Il pascolo è vietato: 

a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da 

molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo; 

b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale; 
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c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi, ai sensi del Regolamento regionale 

n. 3/2017, per un periodo non inferiore ad un anno per le aree/terreni pascolivi (articolo 

126) e per un periodo non inferiore a 10 anni per i boschi (articolo 127), salvo ulteriore 

divieto dell'autorità forestale; 

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

forestale; 

e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi 

statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all’art. 5 del presente 

regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 

n.12, della Legge 1766/1927, dell’art. n. 41 del R. D. 332/1928, degli art. n. 2, 5 e 10 della 

L. R. 11/96 nonché del Regolamento regionale n. 3/2017. 

2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue: 

a) il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato; 

b) nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro 

dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio; 

c) nelle particelle forestali dove è previsto l’intervento di utilizzazione nel decennio di 

validità del P.G.F.; 

d) nei cedui misti, come individuati dal Piano di Gestione Forestale laddove vi siano state 

ceduazioni nei sei anni precedenti; 

e) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia 

assicurata la ricostituzione degli stessi; 

f) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali. 

3. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue: 

a) il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo sui terreni 

privati, appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente 

recitanti a mezzo di chiudende; 

b) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali 

c) caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati 

ART. 6 - Licenza di pascolo e fida pascolo 

1. È ammesso l’uso dei pascoli in rapporto precario di fida. 

2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo 

degli animali nei demani comunali. 

3. La fida è pagata dagli aventi diritto prima dell’immissione al pascolo entro il 31 marzo 

pena la decadenza dal diritto del loro uso; 

4. Il Comune si riserva il diritto di revocare l’uso dei pascoli entro il 30 aprile. 

5. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell’art. 46 del R. D. 

332/1928 e deve essere considerata a solo titolo di anticipo. 

6. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "licenza di pascolo" condizionata al pagamento 

della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione comunale. 

7. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a 

titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti. 

8. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per 

l’amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio 

che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti. 

ART. 7 - Pascolo abusivo 

1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente 

boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in 

fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La 

quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, 

come segue: 

a. da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto; 

b. da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro; 

c. da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino. 

ART. 8 - Tipologia capi di bestiame 

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale gli animali che 

possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente: 

a. i bovini in genere; 

b. gli equini in genere; 
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c. gli ovini ed i caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è 

possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell’Ente. Il 

pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato. 

ART. 9 - Fida altrui 

1. È proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a 

proprietari diversi da quelli di cui all’art. 3 del presente regolamento. 

2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il 

quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l’immediata espulsione 

degli animali stessi dal terreno demaniale pascolabile ed il divieto di fida propria per anni 

due. 

ART. 10 - Custodia del bestiame 

1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di 

scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, 

erba, strame, letame e legna non secca. 

2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per 

incendi di boschi o cespugliati. 

3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni nella 

proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino/equino o 100 capi di 

bestiame minuto. 

ART. 11 - Prescrizioni per la fida 

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico 

destinati a pascolo devono: 

a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all’ufficio addetto dell’amministrazione comunale le 

specie ed il numero di animali; 

b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il 

bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi; 

c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie; 

d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per l’anno in 

corso; 

e. dichiarare di pagare l’eventuale conguaglio della fida prima dell’inizio dell’esercizio 

dell’anno successivo. 

f. essere in regola con quanto previsto dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

201, n. 136”, e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 12 - Produttività dei pascoli 

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute 

nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il periodo 2018/2027, l’ingresso su territori 

pascolivi, gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni 

di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017. 

2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall’amministrazione comunale 

secondo l’andamento stagionale e della configurazione dei terreni. 

ART. 13 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo 

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il 

periodo 2018/2027, nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al 

Regolamento regionale n. 3/2017, il carico massimo di bestiame su terreni comunali 

pascolabili, espresso in UBA e distinto per specie, è il seguente: 

25 capi grossi oppure i corrispondenti capi piccoli, in base ai coefficienti di conversione 

capo / UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 

17 luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della 

Commissione del 28 aprile 2016. 

2. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio. Al di 

sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi all’anno (art. 1, comma 100, L. R. 

n. 16/2014). 

3. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l’obbligo di portare fuori dei 

terreni pascolivi interessati, gravati o meno da diritto di uso civico, tutti gli animali. 

4. I terreni interessati dal pascolo, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare per il 

periodo invernale. 
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5. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date qualora si 

verifichino eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari. 

ART. 14 - Territori di pascolo 

1. Nell’individuazione ed indicazione delle aree pascolabili dovranno essere precisate le aree 

interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali – P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell’accesso 

degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune (D.G.R. 

dell’8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii., art. 100 del Regolamento regionale n. 3/2017). 

2. II proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui 

demani ai quali la fida si riferisce. 

ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo 

1. II bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita 

veterinaria. 

2. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa 

specie. 

3. l'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario. 

ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo 

1. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di 

cui al precedente art. 6 – comma 6, rilasciato dal comune di DRAGONI (CE) indicante le sue 

generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati 

nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda.  

Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali. 

ART. 17 - Miglioramento colturale 

1. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale 

sarà regolato dal soggetto di programma (Comunità Montana o Comune); 

ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato 

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del comune di DRAGONI che 

denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto 

al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della 

tassa di fida già versata al Comune. 

2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il 

quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione 

degli animali stessi dal demanio. 

ART. 19 - Adempimenti 

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali 

destinati a pascolo devono: 

a. anticipatamente dichiarare all'ufficio comunale addetto le specie ed il numero di animali; 

b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il 

bestiame non è affetto da malattia alcuna; 

c. aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare; 

d. aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come pascolo, comunque 

individuato nel piano di gestione forestale; 

e. aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso; 

f. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio 

dell'anno successivo. 

ART. 20 - Tassa di fida pascolo 

1. La fida è fissata dall’amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell’immissione 

del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all’aggiornamento, entro gli stessi termini, 

sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell’anno precedente e sulla scorta di ordinaria e 

straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei 

richiamati limiti previsti dall’art. 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e 

in ogni caso prima dell’ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall’art. 14 del presente 

regolamento. 

2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le 

eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall’amministrazione 

comunale per il miglioramento dei beni di uso civico. 

3. L’allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso, non ha diritto 

all’ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli 

interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima 

dell’immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo. 
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4. L’amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i 

canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o 

occupatori di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico, fino ad un massimo del 25% della 

tariffa base. 

ART. 21 - Domanda di fida pascolo 

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno 

far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta 

scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi. 

2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che 

saranno pervenute. 

ART. 22 - Pubblicazione dell’elenco dei richiedenti la fida pascolo 

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi. 

2. Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per 

tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente art. 

13. 

ART. 23 - Eventuale graduatoria fida 

1. Nella necessità di una graduatoria per l’assegnazione della fida costituiranno titoli 

preferenziali: 

a. la buona condotta morale e civile; 

b. l’essere capo famiglia; 

c. l’essere allevatore a titolo principale; 

d. essere cittadino residente; 

2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo 

saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto 

dell’amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, 

saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo 

che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che 

saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall’amministrazione 

comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi; 

ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo 

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà 

essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla data di 

approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 agosto. 

2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo 

di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo. 

3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato 

dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento 

dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o 

conguagliando il primo. 

ART. 25 - Norma di rinvio 

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento 

si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di 

Polizia Forestale vigenti contenute nel Regolamento regionale n. 3/2017 e quanto previsto 

dalla vigente normativa di settore; 

ART. 26 - Divieti 

1. È assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti. 

2. È vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui 

beni privati. 

3. È vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale 

salve diverse esigenze dell’ente. E' fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno 

delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni 

abusive. 

4. È categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle 

are demaniali adibite a pascolo. 

5. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, 

di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare. 
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6. È vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al 

precedente articolo 14, comma 2, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi 

finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità. 

ART. 27 - Accertamenti 

1. L'Amministrazione comunale farà accertare alla polizia municipale o altro agente che il 

numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo. 

2. È fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio 

auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di 

bestiame. 

3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla 

requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di 

marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato. 

4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed 

immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi. 

5. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al 

pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al 

pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame 

moltiplicata per 4 (quattro). 

ART. 28 - Graduatoria criteri di demerito 

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo: 

a. l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi; 

b. la cattiva condotta morale e civile; 

c. ii non essere capo di famiglia; 

d. ii non essere allevatore a titolo principale; 

e. l'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo. 

ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato 

1. L’ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 13, comma 

2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la 

mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 e la mancata marchiatura 

del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo 

e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si 

procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria. 

ART. 30 - Sanzioni 

1. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso non ha diritto 

all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. 

2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere 

effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 20. 

ART. 31 - Tariffe di fida pascolo 

1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno e gli ovini 

che abbiano compiuto i sei mesi. 

2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento alle 

seguenti equivalenze per cui II prezzo previsto per la fida pascolo per ogni capo di bestiame 

quali gli Ovini, Caprini, Bovini ed Equini è il seguente: 

a. n° 1 Capo Ovino adulto – n° 2 capi ovini di età tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro 

_______ ; 

b. n° 1 Capo Caprino adulto – n° 2 capi caprini di età tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro ; 

c. n° 1 Capo Bovino adulto – n° 4 bovini di 1 (uno) anno - n° 2 capi bovini di 2 (due) anni: 

Euro _______; 

d. n° 1 Capo Equino adulto - n° 2 capi equini di (1) anno: Euro_______; 

e. per i puledri tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro_______ a capo. 

3. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di 

assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per 

eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da 

immettere al pascolo. 

ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida 

1. Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio 

comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni 

di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture 

propedeutiche e dedicate all’esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e 



 

50 
 

sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, 

cisterne). 

ART. 33 - Controlli 

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dai Carabinieri Forestale e dal 

Comando di Polizia Municipale. 

2. Il controllo igienico‐sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale 

delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio. 

ART. 34 - Modifiche 

1. Per la modifica del Regolamento ne rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica 

deliberazione del Consiglio Comunale. 

ART. 35 - Rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento si applicano le norme europee, statali e 

regionali vigenti in materia. 

2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'art. 3 

del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina 

l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R.D. 

332/1928. 

8.3. MODALITA’ DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI (ART.105 

REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2017) 

1 – Classificazione dei prodotti secondari 

Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti: 

1 alloro 13 mirtilli (bacche) 

2 asparagi 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 – autorizzazioni1 

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 o le zone 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 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: 
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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 n.50 aste fiorali 

erica n.50 rami pungitopo n.25 rami 

fragole Kg 0,3 rosmarino n.25 rami 

funghi epigei, commestibili o 

meno 

Kg 3,0 Strame, terriccio Art.134 Reg. Reg.3/2017 

funghi ipogei (tartufi) Kg 2,075 timo Kg 0,2 

ginepro (galbulo) Kg 0,5 vischio n.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 

agrosilvo- 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). 
1 Per i beni silvo-pastorali ricadenti nel perimetro delle Aree protette la disciplina della 

raccolta dei prodotti secondari è soggetta alle specifiche norme in vigore per le stesse Aree. 

c. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i 

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 ed 

aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, conversione 

in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori. 

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; 
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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 

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 il regolamento di attuazione del 

24/7/2007, n. 3, ed a quanto riportato nel Piano di Assestamento 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 

agrosilvo - 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 

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; 
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- 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 è consentita da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il 

tramonto ed è limitata 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; 

 la ricerca e la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi 

consentiti di al precedente articolo ; 

 la lavorazione andante (zappatura) delle tartufaie; 

 la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui al precedente punto 14; 

 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 

IV - Origano 

13 - 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. 

14 – Accorgimenti per la conservazione della specie 

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio 

agrosilvo - 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 vengono adottati i 

seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle 

piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. 

15 – Limite di raccolta 

La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle 

presenti indicazioni. 

16 – 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; 

17 - 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; 
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· 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). 

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. 

18 – 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 

19 – Accorgimenti per la conservazione della specie 

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio 

agrosilvo- 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 dì raccolta vengono adottati i 

seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle 

piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. 

20 - Limite di raccolta 

La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dalle presenti 

indicazioni. 

21 - 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. 

22 - Inizio periodo di raccolta 

La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° aprile. 

23 – Modalità di raccolta 

L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con 

mezzi idonei. 

24 – Divieti 

É vietato: 

a. estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa); 

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. 

25 – 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 

26 – Accorgimenti per la conservazione della specie 

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio 

agrosilvo- 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. 

27 – Limiti di raccolta 

La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle 

presenti indicazioni. 

28 – Giorni di raccolta 
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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. 

29 – Inizio periodo di raccolta 

La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno. 

30 – Modalità di raccolta 

La fragola va raccolta a mano con o senza le brattee facendo attenzione a non strappare il 

picciolo. 

31– 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). 

35 – Deroghe 

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari 

condizioni di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le 

disposizioni sopra enunciate non si applichino in determinati ambiti del territorio comunali. 

 

8.4. MODALITA’ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DI USO CIVICO (ART.104 

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 Dragoni sono quelli attributi a 

detto Ente in esecuzione del Ordinanza Commissariale per la Liquidazione degli Usi Civici di 

Napoli con ordinanza del 16/03/1938 

b. I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell’allegato Decreto del 

Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del 16/03/1938 con il quale 

vengono assegnati alla Categoria “A” in base al disposto dell’articolo 11 della Legge 16 

giugno 1927, n. 1766. 

2 - Disciplina di riferimento 

La disciplina del diritto di uso civico, il cui esercizio avviene sul demanio del comune di 

Dragoni, Provincia di Caserta si iscrive nella normativa sancita dalle Leggi Regionali 

17/3/1981, n. 11, e 7/5/1996, n. 11, alle Linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in 

materia di Usi Civici approvate con Delibera di Giunta Regionale 23/2/2015, n. 61, nonché 

nella Legge 16/6/1927, n. 1766, e nel 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. 

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 Dragoni. 

b. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini residenti del comune di 

Dragoni (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. 
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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 

Dragoni 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 

a. 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 bosco, attraverso il castagnatico ed il legnatico; 

- il pascolo permanente; 

- la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei della terra non protette da speciali leggi 

ed altri, come appresso specificato; 

- l'uso delle acque per abbeverare animali; 

- la semina. 

b. 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. 

c. 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. 

d. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, 

ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell’art. 8 della L. R. n. 11/81 e 

dell’art.46 del R. D. n. 332/1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle 

trasformazioni fondiarie, nonché al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali e industriali 

delle imprese cooperative eventualmente costituite. 

6 – Nuove forme di gestione degli usi civici 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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 
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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. 

e. 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 debbono tener conto del rigoroso rispetto e tutela 

dell'ambiente. 

f. L’Amministrazione comunale diventa socio dell’impresa cooperativa, con una quota non 

inferiore al 51%, conferendo come sua quota capitale le terre di uso civico ritenute idonee, 

con l’obbligo di rinvestire nell’azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di 

utili e mezzi ad essa spettante. 

g. 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%. 

h. 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 demaniale del comune di Dragoni 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 danni per la stabilità 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 e viene 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 debbono 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. 

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 
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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 alle ore 9 

ed 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 debbono essere 

preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale. 

j. È consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il 

controfuoco, ove necessario e possibile, viene 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, viene 

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 spezzafuoco 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 

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 ed 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 di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi 

e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare 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 
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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 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 verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale, delle leggi 

Forestali e di Polizia Forestale. 

12 - Divieto di scarico e deposito 

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, è vietato lo scarico ed il deposito, 

anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei boschi, pascoli e 

prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con 

apposito cartello indicatore del Comune. 

13 - Divieto di abbandono (Decreto Legislativo 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. 

II - 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 gravato da usi civici, assegnata alla categoria A) dai 

decreti già richiamati, 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. 
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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 o dal personale addetto 

dell’amministrazione comunale. 

g. È vietato il commercio, nonché l’esportazione fuori del comune di della legna raccolta ed 

ottenuta sulla base del diritto di uso civico. 

15 – Deroga nella raccolta della legna 

a. In deroga al precedente art. 14 l’amministrazione comunale può autorizzare i cittadini 

inclusi nell’art. 4, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie 

famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura 

maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune. 

b. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l’Amministrazione stabilisce 

anche la quantità massima e le modalità del prelievo. 

16 – Legna da lavoro 

Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi 

bisogni e previo parere dell’autorità forestale competente la concessione di legname per 

attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne 

e alla chiusura di mandrie ad allevatori. 

17 – 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. 

III - Pascolo 

18 - Uso civico del pascolo 

L’uso civico del pascolo è disciplinato con apposito regolamento del pascolo, redatto ed 

approvato ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii. e delle disposizioni di cui 

al Regolamento regionale n. 3/2017. 

19 – 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  vigenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale 

vigenti - 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.. 

20 – 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 n. _______ . 

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. 

21 – Titolarità del diritto di Pascolo 

a. All’esercizio del pascolo sul territorio del comune di Dragoni, 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 , 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 
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periodo non inferiore a due anni, all’entrata in vigore del regolamento degli usi civici di cui 

al precedente articolo 4. 

b. All’esercizio del pascolo sul territorio del comune di Dragoni, non gravato da diritto di uso 

civico di categoria A, possono concorrere sia i cittadini residenti del Comune che quelli non 

residenti. 

c. 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. 

22 – Esercizio del pascolo 

a. L’estensione della superficie assestata pascoliva del comune di Dragoni è di complessivi 

ettari 200, così come individuati nel Piano di Gestione Forestale dell’Ente, vigente per il 

decennio 2018/2023. 

b. 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. 

c. 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. 

IV – Prodotti Secondari 

23 Finalità 

a. Il comune di Dragoni, 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 per la raccolta e 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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CAPITOLO 9 

9. MIGLIORAMENTI FONDIARI  

9.1. LAVORI COLTURALI 

9.1.1. Rimboschimenti previsti e cure colturali di quelli già esistenti   

Per il miglioramento del patrimonio boschivo, per la sua razionale gestione, sorveglianza ed 

applicazione delle norme selvicolturali ed assestamentali, è da prevedere un ampio 

ventaglio di lavori, da finanziarsi direttamente dal Comune, impiegando i fondi 

appositamente accantonati (“fondi per le migliorie boschive”) in occasione dei tagli di 

utilizzazione dei diversi lotti boschivi, oppure, attingendo a contributi concessi 

specificatamente per tali opere, dalle vigenti norme regionali, nazionali o comunitarie. 

L’opera di impianto va normalmente ad interessare terreni marginali, abbandonati dalle 

coltivazioni e/o battuti dal pascolo, e degradati. 

D’altronde, il rimboschimento, se realizzato con giusto criterio, è l’unica forma di difesa del 

terreno dall’erosione e dal dilavamento, cui vanno inevitabilmente incontro le pendici 

degradate ed abbandonate. 

Il rimboschimento delle pendici nude, congiuntamente alle sistemazioni delle aste dei 

torrenti, nel lungo tempo, restituisce al bacino interessato quelle condizioni di naturalità e di 

equilibrio idrologico che l’azione antropica ha sconvolto. 

Altro punto cardine dell’opera di rimboschimento è rappresentato dalla scelta delle specie da 

impiantare.  

Le moderne metodologie per la definizione della stazione, delle caratteristiche fisico-

chimiche e delle risorse idriche del suolo, della composizione della  vegetazione, della 

pedofauna, ecc. consentono di disporre delle indicazioni per la scelta appropriata delle 

specie e delle provenienze. 

Camminando il territorio, si  nota che alcune specie latifoglie sono in grado di inserirsi 

autonomamente sui terreni nudi come prime specie arboree.  

Si pensi al carpino nero, all’orniello, all’acero (opalo, campestre e minore) che, in grado 

diverso, sono capaci di colonizzare gli ambienti più disparati: ghiaioni incoerenti dei valloni, 

piazzole di cave abbandonate, pendici nude più o meno degradate. 

Su tale tipo di formazione si prevedono interventi nelle località Cesario, Castello sud, 

Cappella, Pergolaro; in effetti si tratta di ripristinare il bosco ridotto a cespugliato lacunoso 

da reiterati incendi, dalla forte pressione del pascolo in passato.   

Il terreno dovrà essere preparato a gradoni o a segmenti di gradone della lunghezza di 1 

metro e della larghezza di 0,80 m.  

La piantagione dovrà essere preceduta dal taglio di succisione o di tramarratura delle sole 

specie arboree intristite, lasciando intatta la vegetazione arborea affermata e quella 

arbustiva che non è di ostacolo alle specie da introdurre.  

Si prevederà l’impiego di piantine, allevate in contenitore e provenienti da seme raccolto 
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nella zona fitoclimatica del Lauretum.  

La densità di impianto sarà di 1000 piante ragguagliate ad ettaro. 

Il lavoro sarà completato da opere sussidiarie quali stradelli di servizio, e da lavori colturali 

atti a contenere , ove occorre, lo sviluppo della vegetazione spontanea prossima al sito di 

impianto. 

L’esecuzione delle cure colturali porterà ai boschi un sensibile miglioramento nel loro 

sviluppo multifunzionale, non ultima una maggiore capacità di ritenuta del terreno delle 

pendici ed un positivo effetto sul deflusso delle acque meteoriche. 

9.1.2. Ricostituzione boschiva  

Come riportato nelle relative descrizioni, sono stati delimitati dei boschi di protezione, e 

superfici degradate perché percorse ripetutamente da incendi, che hanno degradato il 

soprassuolo, lasciandovi condizioni di elevata disformità.  

Tali appezzamenti, possono essere recuperati non solo dal punto di vista selvicolturale, ma 

anche naturalistico ed idrogeologico.  

In primo luogo, saranno eseguiti tagli di succisione e/o tramarratura a carico delle ceppaie 

ancora vitali, al fine di ringiovanirle e rinvigorirle, lasciando intatta la vegetazione arbustiva. 

Gli interventi di ricostituzione boschiva saranno differenziati in rimboschimenti veri e propri, 

nei tratti nudi ed in rinfoltimenti in quelli parzialmente coperti da essenze forestali, le quali 

dovranno essere ovviamente tutelate in modo da facilitarne la crescita e la relativa 

diffusione naturale.  

E’ previsto l’impiego di latifoglie tipiche del contesto fitoclimatica ( leccio, cerro,roverella, 

orniello, carpino, acero ecc.), in modo da dar luogo ad una vera e propria ricostituzione del 

paesaggio.  

La piantagione verrà effettuata su terreno preparato a segmenti di gradoni, solo ove 

necessario; nei tratti più idonei sarà eseguita senza alcuno schema preordinato, mediante 

scavo di buche e messa a dimora diretta delle piantine, in modo da simulare il più possibile 

una situazione naturale. 

La densità di impianto sarà in ragione di 1000 – 1500 piante/ettaro.  

Per i tratti boscati, scampati al fuoco, sono previste cure colturali e manutenzione , 

mediante ripuliture e decespugliamento, tesi all’eliminazione della vegetazione invadente e 

infestante, anche come prevenzione agli incendi.  Interventi sfolli saranno a carico dei 

soggetti soprannumerari, sottoposti, deperienti, malati, con rilascio dei migliori per 

portamento e vigore. 

9.2. INFRASTRUTTURE  

9.2.1. Piste forestali  

Il miglioramento della viabilità forestale costituisce un elemento fondamentale per il 

recupero e la tutela di un patrimonio boschivo di grande rilevanza sia dal punto di vista 

economico che ecologico.  



 

64 
 

Con i fondi della Delibera CIPE si è provveduto alla sistemazione di piste forestali esistenti 

che risultavano impraticabili, per  mancata manutenzione, per la presenza di assolcature 

dell’asse viario causato dal ruscellamento delle acque piovane, per il restringimento della 

sede dovuto allo scoscendimento delle scarpate e per la folta presenza della vegetazione.  

I lavori effettuati hanno avuto il vantaggio di valorizzare il patrimonio silvo-pastorale, sia 

ottenendo più elevati prezzi di macchiatico, sia proteggendo i   boschi dagli incendi (piste 

con funzione anche di viale spezzafuoco e di mezzo per agevolare gli interventi di 

spegnimento e di prevenzione). 

Allo stato attuale alcune infrastrutture hanno una ridotta efficienza per la scarsa 

manutenzione, pertanto è necessario un intervento incisivo per migliorare il grado di 

efficienza delle stesse.  

Le suddette piste servono  di base per l'apertura di stradelli della larghezza massima di 

2,50-3,00 m e con movimenti di terra di entità inferiore a 1 mc/ml. per l'avvicinamento ed il 

caricamento del materiale legnoso sui piazzali di carico, in occasione dei tagli dei singoli lotti 

boschivi.  

Con tale procedura potranno essere autorizzate eventuali piste, necessarie per facilitare 

l’esbosco dei prodotti legnosi, interessanti terreni comunali o privati diversi da quelli in 

consegna all’impresa aggiudicataria.  Tali piste potranno essere previste nei singoli progetti 

di taglio ed approvati unitamente al visto di conformità del Settore Tecnico Amministrativo 

Foreste.   

E’ necessario provvedere alla manutenzione delle suddette piste, la cui agibilità è 

fondamentale in parte per l’utilizzazione dei singoli lotti boschivi previsti nel piano dei tagli, 

ma soprattutto per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. 

I lavori potranno essere realizzati in applicazione dei programmi della viabilità di servizio 

della Comunità Montana Monte Maggiore. 

9.2.2. Sistemazioni idraulico-forestali  

L’orografia del territorio in esame è caratterizzato da un complesso sistema collinare dalle 

cui pendici si dipartono valloni laterali che si congiungono nella piana del Volturno. 

Tale sistema montuoso è infatti interessato da  diversi  valloni in cui viene convogliata 

l’acqua zenitale del bacino idraulico; preme  attenzionare in questa sede il fatto che le acque 

piovane portate dagli stessi, finché  sono relative a piogge di ordinaria intensità, il sistema 

idraulico di recapito riesce a smaltirle in modo adeguato.  

Allorquando ci si trova di fronte ad eventi piovosi di particolare intensità, l’acqua piovana 

spaglia nell’area in piano a ridosso degli agglomerati urbani di Dragoni.  

L’obiettivo è di ridurre il trasporto solido, diminuire la velocità dell’acqua attraverso 

l’abbassamento delle pendenze e contenere di conseguenza l’erosione delle sponde. 

Alla luce di ciò nel territorio di Dragoni si sono eseguiti dei lavori di sistemazione idraulica – 

forestale così come  previsto nell’esecuzione del progetto di cui alla Delibera CIPE,  con 

interventi di rifunzionalizzazione con pulizia degli alvei, opere di consolidamento dei versanti 
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e opere trasversali, che hanno interessato alcuni tratti del Vallone S. Vincenzo, Vallone 

Cinquanta, Vallone Pergolaro. 

Atteso infine che il territorio ha un grande pregio dal punto di vista naturalistico, in quanto i 

torrenti presentano delle gole di grande bellezza naturale, al fine quindi di salvaguardare il 

paesaggio e le stesse gole dall’erosione che si sta verificando a monte, si è previsto di 

intervenire con opere di difesa che si prestano a proteggere l’ambiente naturale.  

Oltre a quanto già realizzato al fine di evitare che in occasione di piogge torrenziali si 

riversino a valle quantitativi notevoli di materiali solidi (i torrenti di Dragoni hanno 

soprattutto la caratteristica di trasporto alimentato dalle erosioni delle pendici e dai piccoli 

crolli spondali) si rende necessario costruire una serie di piccole briglie  di consolidamento  

lungo le aste dei torrenti, di dimensioni e con materiali compatibili con l’ambiente.  

Le briglie, avendo modeste dimensioni, non disturberanno l’ambiente e, senza eccessiva 

spesa, avranno lo scopo di dare ai torrenti un profilo di compensazione capace di ridurre la 

velocità delle acque, di aumentare i tempi di corrivazione e in via subordinata di diminuire il 

trasporto solido. 

9.3. Uso delle risorse silvo-pastorali ai fini ricreativi 

Per la riscoperta della montagna e la sua valorizzazione turistica, è previsto il ripristino dei 

principali sentieri e mulattiere che attraversano il demanio comunale. L’intervento è teso, 

innanzitutto, al recupero di un importantissimo patrimonio storico – sociale del luogo, 

attualmente in stato grave di abbandono.  

Inoltre, tale recupero costituisce il presupposto ideale, di base, per un’utilizzazione turistica 

ecologica del demanio, mediante la realizzazione di una rete organica di percorsi pedonali 

tabellati.  

Le piste non aperte al traffico veicolare potranno essere usate dai cittadini per le escursioni 

a piedi, a cavallo ed in mountain-bike per la riscoperta della montagna.  

I sentieri proposti attraversano zone d’interesse botanico, faunistico e archeologico, le 

stesse piste realizzate, con le loro modeste pendenze, immerse nei boschi, rappresentano 

percorsi ideali per gli amanti di passeggiate naturalistiche o escursioni equestri, in mountain 

bike.  

Nei luoghi di particolare interesse potranno essere applicate delle tabelle informative 

riguardanti, ad esempio, la mappa del territorio silvo-pastorale del Comune.  

Una razionale segnaletica contribuirà a infondere nell’escursionista un sentimento di 

maggiore rispetto per l’ambiente che l’accoglie. La realizzazione di aree di sosta lungo i 

percorsi pedonali o quelle lungo le piste di esbosco per escursioni a piedi, a cavallo o in 

mountain-bike, se verranno incrementate, potranno essere attrezzate con rudimentali ed 

economici manufatti (in legno o in pietra locale) per il consumo di frugali pasti (sedili e 

piccoli rudimentali tavoli, cestini, ecc.), la cui tipologia, insieme a quella della segnaletica, 

dovrà essere studiata in sede di progettazione. Le aree dovranno essere scelte nei punti 

panoramici e, preferibilmente, fuori dalle zone boscate.  
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È opportuno che gli escursionisti non accedano nei boschi, ma seguano gli itinerari tabellati 

e sostino nelle aree stabilite, senza accendere fuochi, al fine di evitare ogni possibile danno 

all’ambiente boscato (danni da calpestio, sviluppo di incendi, abbandono di immondizie, 

ecc.).  

Il recupero dei sentieri e lo sviluppo di un tipo di turismo, come innanzi descritto, dovrà 

essere intercomunale e, proiettato al futuro. E’ infatti, necessario il collegamento con i 

comuni limitrofi, al fine di impostare un programma, di riscoperta e valorizzazione sia del 

demanio comunale di Dragoni sia dei comuni limitrofi (Dragoni, Roccaromana).  

I sentieri proposti attraversano zone d’interesse botanico, faunistico e archeologico.  

La particolare conformazione del territorio dovuta alla diversificazione della zona permette di 

offrire le condizioni ideali in ogni periodo dell’anno alla fauna, pertanto in questa sede, ci si 

può limitare a seguire le indicazioni selvicolturali  naturalistica che sono già inserite nella 

realtà dei luoghi. Una pratica oggi molto ricercata è l’osservare gli animali nel loro habitat 

naturale. Questa possibilità assume sicuramente una grande valenza se sfruttata come 

percorso di educazione ambientale. Nel territorio  in esame si possono osservare, 

dividendoli, solo per semplicità di lettura in mammiferi: il cinghiale, la donnola, il ghiro, la 

volpe, il tasso, la faina; rettili il biacco, il cervone, il saettone, la biscia dal collare, la 

vipera, e l’avifauna  rappresentata da moltissimi animali che visitano il territorio di 

Dragoni.  

Come tipologia di presenza vi sono uccelli stanziali, visitatori estivi, che raggiungono in 

primavera la zona  per nidificare e poi ripartire in autunno, e svernanti, che sostano per 

nutrirsi e riprendere le forze necessarie per  proseguire la migrazione.  

Altri visitatori sono uccelli rapaci notturni, la Civetta, il Gufo comune, ma anche altri uccelli, 

come il Colombaccio, la Tortora , il Cuculo, la Gazza, la Cornacchia, lo scricciolo, il Merlo, la 

Ghiandaia, il Cardellino,ecc.   

Particolare riguardo, quindi,  viene data alla pratica del birdwatching ovvero l’osservazione 

degli uccelli oggi diventata una vera  e propria disciplina, con le metodiche impiegate, 

l’impiego di capanni, camminamenti, guide, sempre finalizzate all’osservazione degli uccelli.  

Per l’archeologia si segnala il Castello di origine Sannita nel territorio di Dragoni e la Grotta 

di S. Michele di origine Longobarda, ubicata nel territorio di Liberi. 

9.4. Opere di presidio agli incendi boschivi  

Secondo la carta della pericolosità degli incendi boschivi elaborata dal Servizio Foreste della 

Regione Campania il territorio di Dragoni è compreso nella zona 2 – Grande  pericolosità.  

È opportuno quindi che il Comune attivi la Comunità Montana del Monte Maggiore, titolare 

della delega per la lotta contro gli incendi boschivi, ad adottare i provvedimenti necessari 

per organizzare un efficace servizio di prevenzione e di lotta agli incendi boschivi con 

squadre di pronto intervento, compresi i mezzi complementari o infrastrutture a terra. 

Occorrono quindi: 
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a- Una adeguata e ben distribuita rete di piste, studiate anche ai fini antincendio. Poiché 

ovviamente la rete dovrà essere realizzata a lotti in più anni, si rende necessario munire le 

piste, che non hanno ancora la seconda via d’uscita, di piazzole di ritorno o di sicurezza, 

possibilmente circolari, libere da ogni tipo di vegetazione. 

b- L’acquisto e la messa in opera, secondo la tipologia descritta nel Piano Pluriennale di 

difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi per il triennio 1996-1998 della 

Regione Campania (1996) di coppie di vasche mobili di raccolta acqua da almeno 25.000 

litri, collegate fra loro quali serbatoi di carico, più una da almeno 2500 litri quale vasca di 

pescaggio, in tessuto a tenuta stagna, su piazzole spianate e sistemate con letto di sabbia, 

senza modifiche permanenti al territorio. Il rifornimento potrà essere eseguito con autobotte 

o con approntamento di bacino naturale impermeabilizzato di raccolta acqua piovana.  

Ove le condizioni del terreno lo consentono potranno costruirsi, in alternativa, piccoli bacini 

impermeabilizzati di raccolta acqua piovana, recintati per impedire l’accesso di persone e di 

eventuale bestiame. Il numero delle vasche sarà proporzionato allo sviluppo delle piste che 

potranno essere costruite nei decennio; in ogni modo ne sono state previste 6 con una 

densità di una vasca ogni 58 ha, inferiori ai 50 ha previsti dal Regolamento CEE 2080/92. 

c- Le squadre antincendio boschivo (squadre A.I.B.) della Comunità Montana Monte 

Maggiore dovranno essere potenziate, addestrate e dotate di mezzi tecnici adeguati e 

analogamente dovrà essere costituita, addestrata e dotata degli equipaggiamenti ed 

attrezzature necessarie, la squadra di volontari di pronto intervento, prevista dall’art. 3 della 

legge 47/1975 e dall’art. 3 della L.R. 57/1975. 

Qualsiasi piano di ristrutturazione del servizio avrà però effetto palliativo se la lotta agli 

incendi boschivi non sarà integrata da capillare opera di educazione, di prevenzione e di 

rimozione delle cause sociali e speculative che provocano gli incendi.  

Un dettagliato piano di ristrutturazione esula dal presente lavoro ma, per rientrare nelle 

direttive dell’art. 6 delle Norme per la Redazione dei Piani di Assestamento, allegate alla 

L.R. 11/1996, si ritiene utile proporre per il Comune di Dragoni, nel tentativo di eliminare 

almeno una parte delle cause che provocano incendi: 

a- di raccomandare di evitare in tutto il territorio comunale ed in qualsiasi stagione dell’anno 

l’uso, ormai arcaico, del fuoco per ripulire siepi, scarpate, fossi, castagneti e seminativi; 

l’usanza di bruciare foglie e ricci di castagno ed altri residui vegetali, per fare pulizia e per 

facilitare la raccolta dei prodotti agricoli, è un retaggio del passato e non risponde più a sani 

criteri di uso del territorio; 

b- di avere conoscenza dell’utenza del proprio demanio con il rilascio della licenza di pascolo 

prevista dall’art. 7 del Regolamento di pascolo e dei permessi previsti dal Capitolo 11 per la 

disciplina della raccolta dei prodotti secondari ed auspicando che anche in Italia l’esercizio 

della caccia possa essere svolto con il permesso del proprietario dei terreni;  

c- di vietare in tutto il territorio comunale la raccolta e la commercializzazione degli asparagi 

nei mesi di agosto, settembre e ottobre, al fine di evitare che vengano provocati 

dolosamente incendi per favorire la crescita degli asparagi di fine estate (secondo raccolto). 
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CAPITOLO 10 

10. CONCLUSIONI 

10.1. OBIETTIVO DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE 

Il presente elaborato rappresenta la prima revisione del Piano d’Assestamento  per la 

gestione del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Dragoni, e prevede una serie di 

misure tese al miglioramento e alla conservazione degli ecosistemi forestali.  

Le disposizioni si basano sullo studio delle singole componenti che costituiscono il sistema 

forestale, al fine di garantire l’uso ottimale delle risorse e indirizzare l’evoluzione del sistema 

verso condizioni di equilibrio. 

10.2. Piano degli interventi selvicolturali 

Con gli interventi selvicolturali proposti si intende migliorare il popolamento in termini di 

densità, di composizione e di potenzialità di crescita. 

L’approccio assestamentale da adottare è rappresentato dal metodo colturale, con il quale si 

vuole perseguire la multi-funzionalità del soprassuolo. 

Per la durata del piano, stabilita in anni dieci, si prevede di utilizzare boschi cedui per una 

superficie di 102,72 ha, ripartita in 7 utilizzazioni (vedi Tab.26). 

I tagli sono programmati in modo da riordinare le classi cronologiche del bosco, che anni di 

abbandono e di mancate utilizzazioni, hanno completamento sconvolto. 

Tab. n. 26  Dragoni. Piano dei tagli decennio 2018-2027 Classe colturale –A-  

STAGIONE SILVANA 
PARTICELLA DI PIANO SUPERFICIE 

Ha 

ETA' 

ATTUALE 

ETA' AL 

TAGLIO 

PROVVIGIONE 

mc 
N. CONTRADA 

2018/2019 1 Trivolesca 22,20 65 65 3.523,14 

2020/2021 13/bis Palera 11,59 53 55 2.112,61 

2021/2022 2 Trivolesca 12,08 58 61 2.267,75 

2022/2023 13 Palera 22,28 50 54 2.197,65 

2024/2025 3 Palera 15,22 53 59 3.023,38 

2026/2027 10 Pergolaro 16,10 40 48 1.731,08 

2026/2027 16 Pergolaro 3,25 40 48 414,2125 

TOTALE 102,72 
  

15.269,82 

Nel decennio la superficie interessata al taglio sarà di 102,72 ha, con un prelievo di massa 

totale pari a 15.269,82 m³: 

Superficie totale delle particelle della Classe colturale –A-  ( ha ) 229,49 

Superficie interessata al taglio        ( ha ) 102,72 

Ripresa normale (Rn) decennale totale      ( ha ) 114,75 

Ripresa normale (Rn) media annuale      ( ha )  11,47 
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La ripresa reale, per il decennio di validità del Piano, è di 102,72 ettari, ed è inferiore di 

12,03  ettari rispetto alla ripresa normale di 114,75 ettari.  

E’ necessario che le utilizzazioni seguano le previsioni del Piano, altrimenti la normalità della 

distribuzione delle classi cronologiche non sarà facilmente raggiungibile.  

10.3. Piano indicativo dei miglioramenti  

Nelle pagine precedenti sono stati  avanzati delle ipotesi di interventi di miglioramento 

previsti durante il periodo di applicazione del piano, suddivisi tra interventi selvicolturali 

(ceduazioni, tagli colturali, ecc.) e interventi per la prevenzione degli incendi boschivi 

(manutenzione strade e piste, spalcature, fasce parafuoco, ripuliture).  

Gli interventi selvicolturali previsti sono a finalità naturalistico-conservativa e l’anno 

d’intervento non risulta vincolante, potendo anticiparli o posticiparli in relazione alle 

disponibilità/opportunità finanziarie, con riferimento anche ad eventuali contributi a cui sarà 

possibile accedere . 

Per quanto attiene ai miglioramenti fondiari da eseguire sono previsti: 

 manutenzione delle piste forestali sia per la valorizzazione dei soprassuoli destinati al 

taglio, alle cure colturali e sia  per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi per una 

lunghezza complessiva di 12.280 metri; 

 tagli di sfollo, ripuliture, manutenzione, rinfoltimento  da effettuarsi nelle classi colturali 

“B” e “C” . 

Ai fini della difesa del patrimonio forestale dal rischio di incendi boschivi, gli interventi 

previsti intendono limitare le possibilità di innesco di incendi dolosi o colposi, nonché le 

possibilità che incendi radenti si trasformino in incendi di chioma.  

Gli interventi proposti consistono in: 

  interventi di ripulitura del sottobosco lungo le strade di accesso; 

  miglioramento della viabilità interna; 

  realizzazione di una rete di fasce a copertura ridotta che possano rallentare il 

propagarsi degli incendi; 

  interventi di spalcatura sulle piante di conifere; 

  riduzione della quantità di combustibile all’interno delle zone a maggiore rischio 

10.4. Interventi per la fruizione turistico-ricreativa dei boschi 

Sono previsti interventi di recupero delle aree attrezzate esistenti e la creazione di nuove 

aree per la fruizione turistico-ricreativa dei boschi del Comune, con l’obiettivo di creare un 

percorso sentieristico che colleghi le aree attrezzate ubicate nel corpo più grande della 

proprietà. 

L’aumento del numero delle aree di sosta permetterebbe una maggiore fruizione del bosco 

ma anche un minore impatto sugli ambienti forestali, diminuendo la  concentrazione di 

fruitori all’interno di ciascuna area.  
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La disponibilità di un numero maggiore di aree consentirebbe inoltre di chiudere 

temporaneamente alcune di esse per la realizzazione di interventi selvicolturali e/o per la 

manutenzione delle strutture. 

Il sentiero, di facile percorribilità, rappresenterebbe un ulteriore elemento di valorizzazione 

che facilita l’accesso alle aree e permette di attraversare parti di foresta altrimenti poco 

fruite, offrendo un’opportunità di svago per i visitatori. 

Per la segnaletica e le attrezzature, si propone di utilizzare prevalentemente materiale 

reperibile in luogo (pietre e legno locali).  

Lungo il sentiero e soprattutto nelle aree attrezzate, si propone di inserire degli elementi 

che richiamino il bosco e possano fornire informazioni sugli ecosistemi forestali: pannelli 

illustrativi, giochi e installazioni che illustrano l’ambiente forestale in cui ci si trova. 

10.5. Usi civici 

Infine, per quanto riguarda la disciplina degli usi civici ed la raccolta dei prodotti secondari, 

si è ritenuto utile proporre delle regole con lo scopo di porre l’Autorità Comunale nella 

posizione di conoscere e di autorizzare le persone che legittimamente usufruiscono il 

demanio.  

Ciò costituirà un deterrente nelle azioni colpose o dolose a danno del bosco e nello stesso 

tempo faciliterà le indagini per la ricerca di eventuali responsabili.  

10.6. Misure di mitigazione e prescrizioni 

Una parte del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Dragoni, rispettivamente le 

particelle forestali n.18 e n.19  denominate S. Angelo o S. Michele ( ha 20.30.00 )  

ricadente nel territorio amministrativo del comune di Liberi, fanno parte dell’area S.I.C. 

Catena di Monte Maggiore,  Codice sito: IT8010006.  

Qualora gli interventi, di seguito elencati,  siano incidenti sui siti della rete Natura 2000 

interessanti il territorio comunale e non ricadenti nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 3 

comma 1 del Regolamento regionale n. 1/2010 in materia di valutazione di Incidenza, 

dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione d’Incidenza: 

 l’utilizzazione dei pascoli e il loro miglioramento; 

 la possibilità di utilizzare alcune aree dotate di modeste attrezzature per il turismo 

leggero e di poter svolgere all’interno dei boschi attività escursionistica; 

 manutenzione e sistemazione del piano viabile delle piste e sentieri forestali esistenti; 

 manutenzione e allestimento di percorsi naturalistici; 

 regolamentazione del prelievo dei prodotti del sottobosco, del legnatico, delle acque 

per l’abbeveraggio etc. e realizzazione di fontanili e abbeveratoi; 

Il taglio dei lotti boschivi previsto dal piano dei tagli nel decennio di validità dovrà essere 

condotto nel rispetto della L.R. 11/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed in 

particolare osservando le sotto elencate prescrizioni: 
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 al fine di tutelare la risorsa suolo e la fertilità della stazione, oltre al materiale inferiore 

a 2 cm di diametro, dovrà essere ridistribuito uniformemente sulle particelle forestali 

utilizzate anche parte del materiale di risulta cippato al fine di consentirne la degradazione 

ad opera della fauna microbica e rientrare, così, nel ciclo degli elementi nutritivi espletando, 

nel contempo, un’azione tampone nei confronti delle piogge; 

 ottimizzazione del periodo degli interventi selvicolturali previsti nella relazione del PAF 

per evitare disturbi alla fauna locale e migratoria; 

 l’esbosco dovrà essere effettuato seguendo le piste e/o le mulattiere esistenti; 

 in nessun caso dovranno utilizzarsi, come aree di stoccaggio momentaneo dell’imposto 

gli habitat prativi presenti, in quanto la loro utilizzazione potrebbe comportare occupazione 

temporanea di detto habitat con la possibilità di danneggiare le specie erbacee di interesse 

comunitario eventualmente presenti; 

 in nessun caso dovranno utilizzarsi, come aree di stoccaggio momentaneo o come 

zone dove effettuare la cippatura del materiale di risulta, gli habitat prativi presenti, in 

quanto la loro utilizzazione potrà comportare occupazione temporanea di detto habitat e la 

possibile distruzione di specie erbacee protette; 

 preservare al taglio gli alberi in cui siano presenti tracce di eventi di nidificazione e gli 

alberi cavi o tronchi deperienti, in quanto siti idonei alla nidificazione dell’ornitofauna; 

 le aree in cui è previsto il ripristino delle condizioni normali di densità e di mescolanze 

nei boschi esistenti e nei pochi nuclei di rimboschimenti efficienti è vietato piantare o 

seminare specie che non rientrano nella composizione floristica della fitocenosi esistente 

nella stazione di interesse, utilizzando sementi certificati: 

 rilasciare al taglio almeno cinque individui arborei per ettaro, scelti tra quelli 

caratterizzati da cavità o morti o deperienti, al fine di salvaguardare habitat fondamentali 

per la conservazione di talune componenti faunistiche (chirotteri, coleotteri, picidi, rapaci) 

nonché per molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.). 

 preservare dal taglio, in tutte le particelle sottoposte ad utilizzazione, una fascia di 

protezione lungo gli impluvi, strade e, se necessario, gli espluvi, lungo tale fascia il bosco 

sarà lasciato alla sua libera evoluzione, fatti salvi gli interventi necessari ad assicurarne la 

stabilità delle piante. 

 preservare dai tagli le inclusioni di faggio, ovunque siano e a qualsiasi stato di 

sviluppo; analogamente dovrà essere fatto con i fruttiferi minori, le specie rare, gli alberi di 

particolare pregio botanico e monumentali ed i relitti vegetazionali. 

Si conclude ricordando che il patrimonio silvo-pastorale del Comune di Dragoni è di notevole 

valore economico e di particolare interesse paesaggistico e che tali aspetti possono essere 

incrementati ed esaltati con una oculata gestione del patrimonio secondo le previsioni del 

Piano d’Assestamento, con l’elevazione del prezzo di macchiatico mediante il completamento 

e la manutenzione dell’attuale rete di piste di esbosco, non vistose e non lesive 

dell’ambiente, con il disciplinare l’ingresso nel bosco da parte di raccoglitori di prodotti 

secondari del bosco e di turisti pendolari.  
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7. – PARERE  
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Valutazioni Ambientali Decreto Dirigenziale n. 138 del 30/10/2017 
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 LIBRO ECONOMICO 

Nel Libro Economico dovrà essere accuratamente annotato: 

 nella prima parte ogni evento che ha interessato ciascuna particella 

(utilizzazioni normali, tagli intercalari o occasionali, incendi, ricavi, prezzi di 

mercato, costi di utilizzazione, ecc.); 

 nella seconda parte ogni evento che ha interessato il miglioramento fondiario 

dei beni silvo-pastorali (iniziative per la gestione dell’oasi naturale, apertura e 

manutenzione piste di esbosco, rimboschimenti o manutenzione di 

rimboschimenti, ripristino sentieri, posti di sosta, riserve di acqua, costituzione 

e addestramento della squadra di volontari di pronto intervento, ecc.). 
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2 – PROSPETTO DELLE SUPERFICI - COMPRESE A - B - C 
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Tab. n.  27. Dragoni. DATI CATASTALI PARTICELLE FORESTALI CLASSE COLTURALE –A- 

CONTRADA 
PIANO CATASTO FOGLIO MAPPALE 

PARZIALE TOTALE ha 

  PART. ha ha     

Trivolesca 1 22,2000 22,2000 33,1759 8 93/p 

Trivolesca 2 
10,9759     8 93/p 

1,1110 12,0869 1,1110 8 102 

  

Palera  3 
15,1400   70,5771 14 13/p 

0,0871 15,2271   14 3 

Palera 4 15,4900 15,4900   14 13/p 

  

Bruscariello  5 
11,0795   11,0795 18 45 

1,0217 12,1012 1,0217 18 29 

Bruscariello 6 14,0036 14,0036 14,0036 19 18 

  

S. Vincenzo 7 14,9700   36,6440 18 2/p 

    2,6200 17,5900 4,4392 19 4/p 

S. Vincenzo 8 

21,6740     18 2/p 

1,4168   1,4168 18 3 

1,4020 24,4928 1,4020 18 1 

  

Conca al sole  9 

1,8192     19 4/p 

19,3695   19,3695 19 5 

4,1722 25,3609 4,1722 19 32 

  

Pergolaro 10 16,1000 16,1000 39,2971 20 101/p 

  

Palera 13 
21,9500     14 13/p 

0,4330 22,3830     13/p 

Palera  13/bis 11,5490 11,5490 11,5490 14 14 

Palera  14 
17,6641       13/p 

0,0213 17,6854 0,0213 14 34 

  

Pergolaro di sotto 16 3,2592 3,2592 3,2592 20 100 

              

TOTALE  229,49     
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Tab. n.  28 Dragoni. DATI CATASTALI PARTICELLE FORESTALI CLASSE COLTURALE -B- 

CONTRADA PIANO CATASTO FOGLIO MAPPALE 

PARZIALE TOTALE ha 

  PART. ha ha     

Pergolaro 11 23,1971   20 101/p 

3,2000 26,3971 3,2000  118/p 

 

Castello 12 11,5839 11,5839 11,5839 15 315 

 

S. Giovanni 15 5,2426 5,2426 5,2426 30 150 

 

Castelluccio o Ricciuta 17 4,7564 4,7564 4,7564 30 117 

 

S.Angelo (Liberi) 18 4,5 4,5 4,5 1 73/p 

 

S.Angelo (Liberi) 19 15,8 15,8 15,8 1 73/p 

 

Ricciuta o Corte 20 6,0681 6,0681 6,0681 29 33 

 

Sambuco o Monte Carbone 21 2,6289 2,6289 2,6289 27 23 

TOTALE 76,94    
 

 

Tab. n.  29 Dragoni. DATI CATASTALI PARTICELLE FORESTALI CLASSE COLTURALE -C- 

 

CONTRADA 
PIANO CATASTO 

FOGLIO MAPPALE 
PARZIALE TOTALE 

ha 
 ha ha   

Morrone 4,7972 4,7972 4,7972 15 249 

 

Cesario 
3,4061  3,4061 15 268 

0,3447 3,7508 0,3447 15 296 

 

Castello 

3,7688  3,7688 15 325 

0,1129  0,1129 15 C 

0,0982 3,9799 0,0982 15 310 

 

Cappella 

3,6292  3,6292 21 36 

0,0642  0,0642 21 138 

0,0322 3,7256 0,0322 20 21 

 

Pergolaro 

8,6943  8,6943 20 118/p 

0,2886  0,2886 20 116 

0,085 9,0679 0,085 20 114 

 

TOTALE 25,32    
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3 – DESCRIZIONI PARTICELLARI E RILIEVI TASSATORI 

COMPRESE A - B - C 
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N. 1 TRIVOLESCA 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 22,20 TRIVOLESCA 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

175-370 Versante NORD-EST 60 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada vicinale Brecce da sistemarsi a pista di esbosco 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 65 
SPECIE PREVALENTE : leccio 
ALTRE SPECIE : cerro,orniello,roverella,acero 
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo invecchiato. Densità irregolare. Presenza di radure 

nella parte sommitale 
STATO VEGETATIVO : ottimo 
MATRICINATURA : Regolare in prevalenza di leccio, cerro 
ANNOTAZIONI : La particella confina con un fondo che è stata utilizzato per 

l’attività estrattiva, adesso abbandonato.  
Provvigione ridotta del 20% per una parte alta  scadente, 
rada con presenza di copertura arbustiva.  

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: 33,35 mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: 8,53 cm. 

PROVVIGIONE: 198,375 mc/ha  

 

 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

2018-2019 
Rilascio di 70 piante matricine ad ettaro, 
delle quali ¼ di vecchio turno 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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SUPERFICIE : 22,20

SUPERFICIE: 400 m² 25

FORMA: Circolare Quadrata Raggio: m Lati m 20 x 22,07

CLASSE NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA AREA VOLUME VOLUME ALTEZZA 

DIAMETRICA CERRO LECCIO ORNIELLO ACERO ROVERELLA ALTRE TOTALE BASIM. UNITARIO TOTALE MEDIA

 cm n n n n n n n m² m³ m³ m

4 18 25 43 0,054 0,003 0,129 5,80

6 1 22 10 33 0,093 0,015 0,495 6,90

8 20 13 2 35 0,176 0,035 1,225 10,30

10 16 16 0,126 0,050 0,800 11,40

12 2 14 2 18 0,203 0,065 1,170 12,30

14 6 9 2 17 0,262 0,083 1,411 13,10

16 4 2 2 8 0,161 0,125 1,000 13,70

18 3 1 1 5 0,127 0,155 0,775 15,00

20 1 1 0,031 0,195 0,195

18 0 0,000 0,149 0,000 15,70

20 1 1 2 0,063 0,225 0,450 16,50

22 1 1 0,038 0,285 0,285 17,00

24 0 0,000 0,480 0,000 17,50

26 0 0,000 0,000

TOTALE 19 103 48 0 7 2 179 1,334 7,935

cm 8,534

cm 8,737

cm 11,06

m² 33,35

n 4 475

n 75

m³ 198,375

m³ 18,375

V. 3 523,14

PIANTE MATRICINE

PENDENZA:

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- provvigione per ha (riferita all'area)

- di cui per piante matricine

- provvigione della particella* (ridotta del 20%)

RILIEVO DENDROMETRICO

COMUNE DI DRAGONI PARTICELLA N.1 TRIVOLESCA

- diametro medio del ceduo (dg)

- diametro medio totale (dg)

- altezza dendr. media del ceduo (hg)

- area basimetrica per ettaro (G)

- piante per ettaro (in totale)

- piante matricine per ettaro

AREA DI SAGGIO N. 1

X
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N. 2 TRIVOLESCA 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 12,08 TRIVOLESCA 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

150-380 Versante NOR-EST 45 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada vicinale Breccia da sistemarsi a pista di esbosco 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 58 
SPECIE PREVALENTE : leccio e orniello 
ALTRE SPECIE : cerro,roverella,carpino, acero opalo 
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo invecchiato. Densità irregolare. Fitto nella parte 

alta,piuttosto rado nella parte bassa.  
STATO VEGETATIVO : Discreto 
MATRICINATURA : insufficiente  in prevalenza di leccio e di modeste 

dimensioni 
ANNOTAZIONI : Provvigione ridotta del 5 % per una parte alta  scadente, 

rada con presenza di copertura arbustiva di leccio, 
carpino bianco, fillirea 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: 30,21 mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: 9,80 cm  

PROVVIGIONE: 184,025 mc/ha  

 
 
 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

2021-2022 
Rilascio di 70 piante matricine ad ettaro, 
delle quali ¼ di vecchio turno  

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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AREA DI SAGGIO N. 2 SUPERFICIE : 12,08

SUPERFICIE: 400 m² 22

FORMA: Circolare Quadrata Raggio: m Lati m 20 x 21,57

CLASSE NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA AREA VOLUME VOLUME ALTEZZA 

DIAMETRICA CERRO LECCIO ORNIELLO ACERO ROVERELLA ALTRE TOTALE BASIM. UNITARIO TOTALE MEDIA

cm n n n n n n n m² m³ m³ m

4 8 8 0,010 0,003 0,024 4,00

6 18 1 3 22 0,062 0,015 0,330 6,90

8 22 4 2 2 30 0,151 0,035 1,050 10,30

10 1 18 2 2 23 0,181 0,050 1,150 11,40

12 20 2 1 1 24 0,271 0,065 1,560 12,30

14 1 11 1 1 14 0,215 0,083 1,162 12,80

16 1 7 8 0,161 0,125 1,000 13,50

18 1 1 0,025 0,155 0,155 14,90

20 1 1 0,031 0,195 0,195 15,10

18 0 0,000 0,149 0,000 15,30

20 1 1 2 0,063 0,225 0,450 16,00

22 1 1 0,038 0,285 0,285 16,50

24 0 0,000 0,480 0,000 17,80

26 0 0,000 0,000

TOTALE 4 108 10 3 0 9 134 1,209 7,361

cm 9,802

cm 10,045

cm 11,24

m² 30,21

n 3 350

n 75

m³ 184,025

m³ 18,375

V. 2 112,61

PENDENZA:

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- provvigione per ha (riferita all'area)

- di cui per piante matricine

- provvigione della particella* (ridotta del 5%)

RILIEVO DENDROMETRICO

COMUNE DI DRAGONI PARTICELLA N.2 TRIVOLESCA

- diametro medio del ceduo (dg)

- diametro medio totale (dg)

- altezza dendr. media del ceduo (hg)

- area basimetrica per ettaro (G)

- piante per ettaro (in totale)

- piante matricine per ettaro

PIANTE MATRICINE

X
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N. 3 PALERA 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 15,22 PALERA 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

250-375 Versante NORD 45-50 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada vicinale Breccia da sistemarsi a pista di esbosco 

 

 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 53 
SPECIE PREVALENTE : leccio 
ALTRE SPECIE : cerro,orniello,sorbo torminale, roverella, acero campestre 
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo invecchiato. Densità regolare. Presenza di radure  
STATO VEGETATIVO : buono 
MATRICINATURA : Regolare in prevalenza di leccio,di modeste dimensioni  
ANNOTAZIONI : Provvigione ridotta del 5 % per una parte alta  scadente, 

rada con presenza di copertura arbustiva di leccio, 
carpino bianco, fillirea  

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: 35,58 mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: 7,90 cm  

PROVVIGIONE: 198,925 mc/ha  

 

 
 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

2024-2025 
Rilascio di 70 piante matricine ad ettaro, 
delle quali ¼ di vecchio turno 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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AREA DI SAGGIO N. 3 SUPERFICIE : 15,22

SUPERFICIE: 400 m² 25

FORMA: Circolare Quadrata Raggio: m Lati m 20 x 22,07

CLASSE NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA AREA VOLUME VOLUME ALTEZZA 

DIAMETRICA CERRO LECCIO ORNIELLO ACERO ROVERELLA ALTRE TOTALE BASIM. UNITARIO TOTALE MEDIA

 cm n n n n n n n m² m³ m³ m

4 18 40 58 0,073 0,003 0,174 5,80

6 1 22 30 53 0,150 0,015 0,795 6,90

8 20 22 2 44 0,221 0,027 1,188 10,30

10 16 2 18 0,141 0,044 0,792 11,40

12 2 14 1 1 18 0,203 0,065 1,170 12,30

14 5 9 2 16 0,246 0,083 1,328 12,50

16 4 2 2 8 0,161 0,125 1,000 13,70

18 1 3 1 5 0,127 0,155 0,775 15,00

20 0 0,000 0,195 0,000

18 0 0,000 0,149 0,000 16,00

20 1 1 2 0,063 0,225 0,450 16,50

22 1 1 0,038 0,285 0,285 17,80

24 0 0,000 0,480 0,000 18,40

26 0 0,000 0,000

TOTALE 14 106 92 3 6 2 223 1,423 7,957

cm 7,909

cm 8,081

cm 10,99

m² 35,58

n 5 575

n 75

m³ 198,925

m³ 18,375

V. 2 267,75

PENDENZA:

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- provvigione per ha (riferita all'area)

- di cui per piante matricine

- provvigione della particella* (ridotta del 5%)

RILIEVO DENDROMETRICO

COMUNE DI DRAGONI PARTICELLA N.3 PALERA

- diametro medio del ceduo (dg)

- diametro medio totale (dg)

- altezza dendr. media del ceduo (hg)

- area basimetrica per ettaro (G)

- piante per ettaro (in totale)

- piante matricine per ettaro

PIANTE MATRICINE

X
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N. 4 PALERA 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 15,49 PALERA 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

300-380 Versante Sud-ovest 50 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico. Nella parte 
alta suolo superficiale con  roccia affiorante. 

 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada forestale camionabile  Pergolaro di sotto  

 

 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 12 
SPECIE PREVALENTE : leccio 
ALTRE SPECIE : orniello, acero opalo,roverella, corbezzolo 
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo immaturo. Densità regolare 
STATO VEGETATIVO : buono 
MATRICINATURA : Regolare in prevalenza di leccio  
ANNOTAZIONI : La particella è stata utilizzata nella stagione silvana2006-

2007. Provvigione calcolata con la tavola alsometrica.  

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: cm  

PROVVIGIONE: 75,38 mc/ha da tavola alsometrica  

 

 
 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

Nessun intervento nel decennio 
 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N. 5 BRUSCARIELLO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 12,10 BRUSCARIELLO 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

220-300 Versante NORD-OVEST 45 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico. Nella parte 
alta suolo superficiale con  roccia affiorante e banchi rocciosi. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada forestale camionabile  Pergolaro di sopra 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 19 
SPECIE PREVALENTE : Cerro nella parte bassa, leccio ad ovest parte alta  
ALTRE SPECIE : orniello, acero campestre,roverella 
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo immaturo. Densità regolare 
STATO VEGETATIVO : buono 
MATRICINATURA : Regolare in prevalenza di cerro  
ANNOTAZIONI : La particella è stata utilizzata nella stagione silvana1997-

1998. Provvigione calcolata con la tavola alsometrica.  

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: cm 

PROVVIGIONE: 120,00 mc/ha da tavola alsometrica 

 

 

 
 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

Nessun intervento nel decennio 
 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N. 6 BRUSCARIELLO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 14,00 BRUSCARIELLO 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

300-450 Versante EST-NORD 45 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico. Nella parte 
alta suolo superficiale con  roccia affiorante e banchi rocciosi. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada forestale camionabile  Pergolaro di sopra e strada forestale Conca  

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 13 
SPECIE PREVALENTE : leccio e orniello 
ALTRE SPECIE : cerro, acero minore,roverella, carpinella  
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo immaturo. Densità regolare 
STATO VEGETATIVO : buono 
MATRICINATURA : Regolare e ben distribuita  in prevalenza di leccio e cerro  
ANNOTAZIONI : La particella è stata utilizzata nella stagione silvana 2003-

2004.  
Provvigione calcolata con la tavola alsometrica.  

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: cm  

PROVVIGIONE: 98,00  mc/ha da tavola alsometrica 

 

 
 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

Nessun intervento nel decennio 
 
 

 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N.7 S. VINCENZO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 17,59 S. VINCENZO 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

325-520 VERSANTE  NORD-EST 55 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada forestale camionabile  Pergolaro di sopra e strada forestale Conca 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 12 
SPECIE PREVALENTE : leccio 
ALTRE SPECIE : Cerro,orniello, acero campestre,sorbo torminale  
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo immaturo. Densità regolare.  
STATO VEGETATIVO : buono 
MATRICINATURA : Regolare e ben distribuita in prevalenza di leccio e cerro  
ANNOTAZIONI : La particella è stata utilizzata nelle stagioni silvane 2004-

2005.  
Provvigione calcolata con la tavola alsometrica.  

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: mq/ha   

DIAMETRO MEDIO CEDUO: cm  

PROVVIGIONE: 94,50  mc/ha da tavola alsometrica   

 

 

 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

Nessun intervento nel decennio 
 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 



 

93 
 

 

CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N. 8 S. VINCENZO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 24,50 S. VINCENZO 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

325-450 VERSANTE  NORD-EST 50 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada forestale camionabile  Pergolaro di sopra, strada forestale Conca , pista di esbosco 
interna  

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 11 
SPECIE PREVALENTE : leccio 
ALTRE SPECIE : Cerro,orniello,acero campestre,roverella,  
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo immaturo. Densità regolare. Si rinvengono ceppaie 

isolate di Tiglio 
STATO VEGETATIVO : ottimo 
MATRICINATURA : Regolare e ben distribuita   in prevalenza di leccio e cerro  
ANNOTAZIONI : La particella è stata utilizzata nelle stagioni silvane 2005-

2006. Provvigione calcolata con la tavola alsometrica.  

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: cm  

PROVVIGIONE: 88,36 mc/ha da tavola alsometrica  

 

 

 
TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 

STAGIONE SILVANA 
ALTRE PRESCRIZIONI 

Nessun intervento nel decennio 
 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N.9 CONCA AL SOLE  

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 25,36 CONCA 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

300-500 Versante SUD-OVEST 45 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Pista forestale  Conca di sopra e Conca di sotto 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 17 
SPECIE PREVALENTE : cerro e leccio 
ALTRE SPECIE : orniello, acero minore,roverella,sorbo,olmo 
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo immaturo. Densità irregolare. Presenza  ampie 

radure 
STATO VEGETATIVO : discreto 
MATRICINATURA : Regolare in prevalenza di cerro e leccio 
ANNOTAZIONI : La particella è stata utilizzata nella stagione silvana 1999-

2000. 
Provvigione calcolata con la tavola alsometrica. 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: cm  

PROVVIGIONE: 123,07 mc/ha da tavola alsometrica  

 

 
 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

Nessun intervento nel decennio 
 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N.10 PERGOLARO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 16,10 PERGOLARO 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

250-425 Versante  NORD 40 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada forestale camionabile  Pergolaro di sopra  

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 39 
SPECIE PREVALENTE : cerro e orniello 
ALTRE SPECIE : leccio,acero campestre,acero minore,sorbo torminale  
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo maturo. Densità irregolare; carente nella parte ad 

Est che confina con la particella n.11  
STATO VEGETATIVO : ottimo 
MATRICINATURA : Regolare in prevalenza di cerro e leccio 
ANNOTAZIONI : Provvigione ridotta del 20%per radure  

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: 27,03 mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: 9,24 cm  

PROVVIGIONE: 170,62 mc/ha  

 

 
 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

2026-2027 
Rilascio di 70 piante matricine ad ettaro, 
delle quali ¼ di vecchio turno 

 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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AREA DI SAGGIO N. 4 SUPERFICIE : 16,10

SUPERFICIE: 400 m² 25

FORMA: Circolare Quadrata Raggio: m Lati m 20 x 22,07

CLASSE NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA AREA VOLUME VOLUME ALTEZZA 

DIAMETRICA CERRO LECCIO ORNIELLO ACERO ROVERELLA ALTRE TOTALE BASIM. UNITARIO TOTALE MEDIA

 cm n n n n n n n m² m³ m³ m

4 4 4 0,005 0,003 0,012 5,80

6 10 12 6 6 34 0,096 0,015 0,510 6,90

8 2 12 10 24 0,121 0,035 0,840 10,30

10 2 16 6 1 4 2 31 0,243 0,050 1,550 11,40

12 1 14 15 0,170 0,065 0,975 12,30

14 1 8 1 1 11 0,169 0,083 0,913 13,10

16 4 4 0,080 0,125 0,500 13,70

18 2 2 0,051 0,155 0,310 15,00

20 0 0,000 0,195 0,000

18 0 0,000 0,149 0,000 16,00

20 1 1 2 0,063 0,225 0,450 16,50

22 1 1 0,038 0,285 0,285 17,80

24 1 1 0,045 0,480 0,480 18,40

26 0 0,000 0,000

TOTALE 7 69 28 2 10 13 129 1,081 6,825

cm 9,248

cm 9,628

cm 11,06

m² 27,03

n 3 225

n 100

m³ 170,625

m³ 30,375

V. 2 197,65- provvigione della particella* (ridotta del 20%)

RILIEVO DENDROMETRICO

COMUNE DI DRAGONI PARTICELLA N.10 PERGOLARO

- diametro medio del ceduo (dg)

- diametro medio totale (dg)

- altezza dendr. media del ceduo (hg)

- area basimetrica per ettaro (G)

- piante per ettaro (in totale)

- piante matricine per ettaro

PIANTE MATRICINE

PENDENZA:

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- provvigione per ha (riferita all'area)

- di cui per piante matricine

X
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N.13 PALERA 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 22,29 PALERA 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

150-375 Versante NORD-EST 50 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada forestale camionabile  Pergolaro di sotto, pista di esbosco Palera 14 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 53 
SPECIE PREVALENTE : leccio, cerro e orniello nella parte bassa  

ALTRE SPECIE 
: acero campestre, sorbo torminale, olmo, corbezzolo, 

carpino bianco  
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 

STRUTTURA E SVILUPPO 
: Ceduo invecchiato. Densità irregolare. Presenza di radure 

nella parte bassa  
STATO VEGETATIVO : buono 
MATRICINATURA : Regolare in prevalenza di cerro e leccio 
ANNOTAZIONI : Provvigione ridotta del 20 % per la presenza di diverse 

radure. 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: 31,20 mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: 8,74 cm 

PROVVIGIONE: 180,50 mc/ha  

 

 
 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

2022-2023 
Rilascio di 70 piante matricine ad ettaro, 
delle quali ¼ di vecchio turno  

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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AREA DI SAGGIO N. 5 SUPERFICIE : 22,29

SUPERFICIE: 400 m² 22

FORMA: Circolare Quadrata Raggio: m Lati m 20 x 21,57

CLASSE NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA AREA VOLUME VOLUME ALTEZZA 

DIAMETRICA CERRO LECCIO ORNIELLO ACERO ROVERELLA ALTRE TOTALE BASIM. UNITARIO TOTALE MEDIA

 cm n n n n n n n m² m³ m³ m

4 12 22 34 0,043 0,003 0,102 5,80

6 16 10 26 0,073 0,015 0,390 6,90

8 12 13 3 2 30 0,151 0,035 1,050 10,30

10 16 2 18 0,141 0,050 0,900 11,40

12 2 8 2 1 13 0,147 0,065 0,845 12,30

14 6 6 2 1 15 0,231 0,083 1,245 13,10

16 4 3 2 9 0,181 0,125 1,125 13,70

18 3 1 1 5 0,127 0,155 0,775 15,00

20 0 0,000 0,195 0,000

18 0 0,000 0,149 0,000 16,00

20 1 1 2 0,063 0,225 0,450 16,50

22 1 1 0,038 0,285 0,285 17,80

24 0 0,000 0,480 0,000 18,40

26 1 1 0,053 0,053 0,053

TOTALE 18 75 45 5 7 4 154 1,248 7,220

cm 8,747

cm 9,091

cm 11,06

m² 31,20

n 3 850

n 100

m³ 180,500

m³ 19,700

V. 3 023,38- provvigione della particella* (ridotta del 25%)

RILIEVO DENDROMETRICO

COMUNE DI DRAGONI PARTICELLA N.13 PALERA

- diametro medio del ceduo (dg)

- diametro medio totale (dg)

- altezza dendr. media del ceduo (hg)

- area basimetrica per ettaro (G)

- piante per ettaro (in totale)

- piante matricine per ettaro

PIANTE MATRICINE

PENDENZA:

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- provvigione per ha (riferita all'area)

- di cui per piante matricine

X
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N.13/BIS PALERA 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 11,54 PALERA 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

150-375 Versante NORD-EST 45 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada forestale camionabile  Pergolaro di sotto, pista di esbosco Palera 14 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 53 
SPECIE PREVALENTE : leccio, cerro e orniello nella parte bassa  

ALTRE SPECIE 
: acero campestre, sorbo torminale, olmo, corbezzolo, 

carpino bianco 
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 

STRUTTURA E SVILUPPO 
: Ceduo invecchiato. Densità irregolare. Presenza di radure 

nella parte bassa 
STATO VEGETATIVO : buono 
MATRICINATURA : Regolare in prevalenza di cerro e leccio 

ANNOTAZIONI 
: Provvigione ridotta del 10 % per la presenza di diverse 

radure. 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: 27,55 mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: 9,38 cm  

PROVVIGIONE: 166,45 mc/ha  

 

 
 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

2020-2021 
Rilascio di 70 piante matricine ad ettaro, 
delle quali ¼ di vecchio turno 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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AREA DI SAGGIO N. 6 SUPERFICIE : 11,54

SUPERFICIE: 400 m² 20

FORMA: Circolare Quadrata Raggio: m Lati m 20 x 21,28

CLASSE NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA AREA VOLUME VOLUME ALTEZZA 

DIAMETRICA CERRO LECCIO ORNIELLO ACERO ROVERELLA ALTRE TOTALE BASIM. UNITARIO TOTALE MEDIA

 cm n n n n n n n m² m³ m³ m

4 13 13 0,016 0,003 0,039 5,80

6 12 18 3 33 0,093 0,015 0,495 6,90

8 1 4 16 2 2 25 0,126 0,035 0,875 10,30

10 5 2 1 8 0,063 0,050 0,400 11,40

12 10 1 2 1 14 0,158 0,065 0,910 12,30

14 11 2 13 0,200 0,083 1,079 13,10

16 8 8 0,161 0,125 1,000 13,70

18 6 6 0,153 0,155 0,930 15,00

20 1 1 0,031 0,195 0,195

18 0 0,000 0,149 0,000 16,00

20 1 1 2 0,063 0,225 0,450 16,50

22 1 1 0,038 0,285 0,285 17,80

24 0 0,000 0,480 0,000 18,40

26 0 0,000 0,000

TOTALE 44 33 38 6 0 3 124 1,102 6,658

cm 9,388

cm 9,661

cm 11,06

m² 27,55

n 3 100

n 75

m³ 166,450

m³ 18,375

V. 1 731,08- provvigione della particella* (ridotta del 10%)

RILIEVO DENDROMETRICO

COMUNE DI DRAGONI PARTICELLA N.13/BIS PALERA

- diametro medio del ceduo (dg)

- diametro medio totale (dg)

- altezza dendr. media del ceduo (hg)

- area basimetrica per ettaro (G)

- piante per ettaro (in totale)

- piante matricine per ettaro

PIANTE MATRICINE

PENDENZA:

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- provvigione per ha (riferita all'area)

- di cui per piante matricine

X
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N.14 PALERA 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 17,68 PALERA 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

200-350 Versante  SUD-EST 45 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada forestale camionabile  Pergolaro di sotto, pista di esbosco Palera 14 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 
 

ETÀ (anni) : 4 
SPECIE PREVALENTE : leccio 
ALTRE SPECIE : cerro,orniello,roverella, acero campestre 
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo in riproduzione . Densità regolare.  
STATO VEGETATIVO : ottimo 
MATRICINATURA : Regolare in prevalenza di leccio e cerro 
ANNOTAZIONI : Una parte della particella è stata utilizzata nella stagione 

silvana 2011/2012.  
Per la restante parte è stato predisposto il progetto di 
taglio. Provvigione da tavola alsometrica  

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA: mq/ha  

DIAMETRO MEDIO CEDUO: cm  

PROVVIGIONE: mc/ha 46,31 da tavola alsometrica 

 

 
 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

Nessun intervento nel decennio 
 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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CLASSE COLTURALE – A - CEDUO DI PRODUZIONE PARTICELLA N.16 PERGOLARO DI SOTTO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 3,25 PERGOLARO 

 
 
 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

250-340 Versante  SUD-EST 45 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada provinciale Liberi-Dragoni, strada privata  

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 37 
SPECIE PREVALENTE : cerro 
ALTRE SPECIE : leccio,carpino bianco,robinia,acero opalo,roverella  
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 
STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo maturo. Densità irregolare.  
STATO VEGETATIVO : discreto 
MATRICINATURA : Regolare in prevalenza di cerro  
ANNOTAZIONI : La particella ha un buon sviluppo nella parte esposta ad 

Ovest; procedendo verso Est, il bosco degrada 
progressivamente fino ad assumere un aspetto di 
cespugliato, di mirto fillirea lentisco, terebinto. 
Provvigione stimata per confronto. 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 

AREA BASIMETRICA:  

DIAMETRO MEDIO CEDUO:  

PROVVIGIONE: 127, 45 mc/ha  

 
 

TAGLIO COLTURALE DEFINITIVO 
STAGIONE SILVANA 

ALTRE PRESCRIZIONI 

2026-2027 
Rilascio di 70 piante matricine ad ettaro, 
delle quali ¼ di vecchio turno 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
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Tabella 30. Dragoni. Riepilogo dati dendrometrici e provvigionali della Classe Colturale A 

N ha mq/ha cm n/ha mc/ha mc/totale

Trivolesca 1 22,2 33,35 8,53 4475 198,37 3523,14

Trivolesca 2 12,08 30,21 9,8 3350 184,02 2112,61

Palera 3 15,22 35,58 7,9 5575 198,92 2267,75

Palera 4 15,49 75,38 1167,64

Bruscariello 5 12,1 120,00 1452,00

Bruscariello 6 14 98,00 1372,00

S. Vincenzo 7 17,59 94,50 1662,26

S. Vincenzo 8 24,5 88,36 2164,82

Conca al sole 9 25,36 123,07 3121,06

Pergolaro 10 16,1 27,03 9,24 3225 170,62 2197,65

Palera 13 22,38 31,2 8,74 3850 180,5 3023,38

Palera 13/bis 11,54 27,55 9,38 3100 166,45 1731,08

Palera 14 17,68 46,31 818,76

Pergolaro di sotto 16 3,25 127,45 414,21

229,49 TOTALE 27028,35

Provvigione da tavola alsometrica

Provvigione per confronto

TOTALE

DIAMETRO 

MEDIO

NUMERO 

PIANTE
PROVVIGIONE

Provvigione da tavola alsometrica

Provvigione da tavola alsometrica

Provvigione da tavola alsometrica

CONTRADA
PART.LLE 

FORESTALI
SUPERFICIE

AREA 

BASIMETRICA

Provvigione da tavola alsometrica

Provvigione da tavola alsometrica

Provvigione da tavola alsometrica
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CLASSE COLTURALE – B - BOSCHI DI PROTEZIONE PARTICELLA N.11 PERGOLARO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 26,39 PERGOLARO 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

325-475 Versante Nord-Est 45 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Pista Forestale   acquedotto, strada statale Liberi-Dragoni  

 

 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 51 
SPECIE PREVALENTE : Cerro e orniello 
ALTRE SPECIE : Carpino bianco, acero campestre,sorbo torminale,leccio 

SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 

STRUTTURA E SVILUPPO 
: Ceduo. Densità irregolare. Presenza di aree rinfoltite con 

leccio e cerro 
STATO VEGETATIVO : buono 

MATRICINATURA 
: Piante in prevalenza di cerro e leccio con diametro da 24 

a 50,diffuse irregolarmente sulla superficie.  
ANNOTAZIONI : La particella è stata più volte percorsa da incendi, ed è 

costituita da vari gruppi di piante matricine, la particella 
è oggetto di lavori di rinfoltimento e ricostituzione 
boschiva da parte della comunità Montana Monte 
Maggiore.  

 

 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Recupero ambientale del bosco tale da lasciarlo a protezione dell’ambiente per ragioni 

idrogeologiche, colturali e paesaggistiche. Ricostituzione e rinfoltimento con leccio,cerro, 

ontano ecc.;pulizia selettiva del sottobosco messa in sicurezza dei massi che si trovano sul 

versante.  
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CLASSE COLTURALE – B - BOSCHI DI PROTEZIONE PARTICELLA N.12 CASTELLO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 11,5839 CASTELLO 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

200-300 Versante Nord-Ovest 65 

SUBSTRATO E SUOLO 

Substrato calcareo detritico ad Est, calcareo microcristallino con lenti di bauxite ad Ovest. 
Suolo bruno superficiale, con numerose rocce affioranti. La zona nel passato è stata oggetto di 
ricerche minerarie da parte della Montecatini s.p.a.. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Sentiero S.Giovanni – Cappella, sentiero Castello 

 

 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 24-26 
SPECIE PREVALENTE : Leccio 
ALTRE SPECIE : Roverella,Cerro,orniello, acero campestre, acero opalo  

SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 

STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo matricinato 

STATO VEGETATIVO : Discreto 

MATRICINATURA : Piante matricine di modeste dimensioni 

ANNOTAZIONI : Il soprassuolo riveste le pendici, alla sommità  delle quali, sorge 
un castello medievale edificato sui ruderi di un centro 
fortificato sannitico, d’interesse archeologico. 

 

 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Nel presente piano è previsto, fra gli interventi colturali, il recupero ambientale del bosco tale da 

lasciarlo a protezione dell’ambiente per ragioni idrogeologiche, colturali e paesaggistiche;il  

consolidamento dei ruderi del castello medievale e il ripristino e sistemazione del sentiero di accesso. 

Inoltre, per le sue specifiche caratteristiche orografiche, il sito, potrebbe svolgere un ruolo molto 

importante come stazione per l’avvistamento e la segnalazione di incendi boschivi. 



 

106 
 

 

CLASSE COLTURALE – B – BOSCHI DI PROTEZIONE PARTICELLA N.15 S. GIOVANNI 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 5,2426 S. GIOVANNI 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

475-525 Versante Sud-Ovest 30 

SUBSTRATO E SUOLO 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia 
affiorante. 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Sentiero S. Giovanni, strada Maiorano di Monte- Marcianofreddo 

 

 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : variabile da 22-a 35 anni 
SPECIE PREVALENTE : pino d’Aleppo 
ALTRE SPECIE : Roverella,Cerro,orniello, acero campestre, acero opalo  

SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 

STRUTTURA E SVILUPPO : Opera di rimboschimento con pino d’Aleppo in prevalenza,su 
terreno lavorato a gradoni. Nella parte bassa tratto di bosco ceduo 
in prevalenza di roverella, nella parte ad ovest degrada a 
cespugliato. 

STATO VEGETATIVO : Discreto 

MATRICINATURA :  

ANNOTAZIONI : La scelta di inserire  la presente particella in questa classe colturale 
è legata soprattutto alle particolari condizioni della particella 
forestale interessata; in effetti la particella si trova a ridosso 
dell’abitato di Maiorano di Monte. 

 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Nel presente piano è previsto, fra gli interventi colturali, il recupero ambientale del bosco tale da 

lasciarlo a protezione dell’ambiente per ragioni idrogeologiche, colturali e paesaggistiche. 

Potranno essere realizzati interventi di spalcatura a carico della fustaia di origine artificiale, al fine di 

favorire lo sviluppo della vegetazione autoctona insediatasi, onde consentirne il totale recupero non 

solo dal punto di vista selvicolturale, ma anche naturalistico ed idrogeologico. 
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CLASSE COLTURALE – B – BOSCHI DI PROTEZIONE PARTICELLA N.17 CASTELLUCCIO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 4,7574 CASTELLUCCIO 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

500 – 550 Versante Nord – Nord Est 45 

SUBSTRATO E SUOLO 

Substrato calcareo del cretacico.Suolo bruno mediterraneo mediamente profondo, con rocce 
affioranti  

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada Comunale Ricciuta 

 

 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 32 
SPECIE PREVALENTE : Carpino bianco  
ALTRE SPECIE : leccio,cerro, orniello,roverella  

SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 

STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo maturo, molto danneggiato 

STATO VEGETATIVO : scadente 
MATRICINATURA : assente 

ANNOTAZIONI : Utilizzato in passato per uso civico di legnatico. 
Attualmente danneggiato per tagli furtivi.  
Sulla particella con fondi PSR Campania è stato realizzato 
un sentiero con punti di avvistamento per birdwatching   

 

 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

L’area si presta ad una fruizione naturalistica, ecologica, mediante escursioni, trekking, per la 

suggestiva posizione paesaggistica e panoramica. Nel decennio di validità del piano, sono previsti 

interventi di tutela e valorizzazione ambientale, ai fini protettivi, e la manutenzione del sentiero e 

delle strutture in legno. 
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CLASSE COLTURALE – B – BOSCHI DI PROTEZIONE PARTICELLA N.18 S. ANGELO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

LIBERI 4,50 S. ANGELO 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

650-860 Versante Nord-Est 80 

SUBSTRATO E SUOLO 

Substrato calcareo semicristallino del cretacico.Suolo bruno mediterraneo mediamente 
profondo. Copertura morta abbondante  

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada Comunale Melito – Monte S.Michele 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 50 
SPECIE PREVALENTE : Carpino nero e castagno 
ALTRE SPECIE : Acero, cerro, sporadiche presenze di faggio 

SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 

STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo maturo 

STATO VEGETATIVO : ottimo 

MATRICINATURA : regolare in prevalenza di carpino nero,acero,castagno 

ANNOTAZIONI : Nella parte alta della particella è presente un’ampia grotta di 
origine carsica, oggetto di culti litogalattoiatrici arcaici.  
Fin dall’epoca dei longobardi, invece, la grotta viene dedicata a S. 
Michele Arcangelo e il giorno 8 maggio gli abitanti di Dragoni, Liberi, 
Roccaromana si recano alla grotta in processione, percorrendo a 
piedi un sentiero che attraversa il bosco. 

 

 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

L’ area si presta ad una fruizione naturalistica, ecologica, mediante escursioni, trekking, sia per la 

suggestiva posizione paesaggistica e panoramica, sia per l’interesse archeologico del sito.  

Nel decennio di validità del piano, sono previsti interventi di tutela e valorizzazione ambientale, ai fini 

protettivi, e il ripristino dei sentieri di accesso alla grotta.  

La particella  fa parte dell’area S.I.C. Catena di Monte Maggiore,  Codice sito: IT8010006.  
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CLASSE COLTURALE – B – BOSCHI DI PROTEZIONE PARTICELLA N.19 S. ANGELO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

LIBERI 15,80 S. ANGELO 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

650-860 Versante Nord-Est 80 

SUBSTRATO E SUOLO 

Substrato calcareo semicristallino del cretacico.Suolo bruno mediterraneo mediamente 
profondo. Copertura morta abbondante  

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada Comunale Melito – Monte S.Michele 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 30 
SPECIE PREVALENTE : Carpino nero  
ALTRE SPECIE : Acero, cerro, orniello,carpino bianco,sporadiche presenze di 

faggio 
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 

STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo maturo 

STATO VEGETATIVO : buono 
MATRICINATURA : insufficiente . rarissime piante matricine scampate ai reiterati 

incendi 
ANNOTAZIONI : Nella parte alta della particella è presente un’ampia grotta di origine 

carsica, oggetto di culti litogalattoiatrici arcaici, dedicata a S. Michele 
Arcangelo.  
Il bosco è stato ripetutamente percorso da incendi. 

 

 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

L’ area si presta ad una fruizione naturalistica, ecologica, mediante escursioni, trekking, sia per la 

suggestiva posizione paesaggistica e panoramica, sia per l’interesse archeologico del sito.  

Nel decennio di validità del piano, sono previsti interventi di tutela e valorizzazione ambientale, ai fini 

protettivi, e il ripristino dei sentieri di accesso alla grotta.  

La particella fa parte dell’area S.I.C. Catena di Monte Maggiore,  Codice sito: IT8010006.  
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CLASSE COLTURALE – B – BOSCHI DI PROTEZIONE PARTICELLA N.20 RICCIUTA 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 6,0681 RICCIUTA 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

475 - 550 Versante Nord - Ovest 30 

SUBSTRATO E SUOLO 

Substrato calcareo del cretacico.Suolo bruno mediterraneo mediamente profondo, con rocce 
affioranti  

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada Comunale 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 32 
SPECIE PREVALENTE : Carpino bianco  
ALTRE SPECIE : leccio,cerro, orniello,roverella  
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 

STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo maturo, molto danneggiato 

STATO VEGETATIVO : scadente 
MATRICINATURA : assente 

ANNOTAZIONI : Ex cespugliato evolutosi in modo anomalo per reiterati tagli 
furtivi.  
Abbondante copertura arbustiva, rappresentata da fillirea, 
lentisco, biancospino,ecc. 

 

 

 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

L’ area si presta ad una fruizione naturalistica, ecologica, mediante escursioni, trekking, per la 

suggestiva posizione paesaggistica e panoramica. 

Nel decennio di validità del piano, sono previsti interventi di tutela e valorizzazione ambientale, ai fini 

protettivi. 
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CLASSE COLTURALE – B – BOSCHI DI PROTEZIONE PARTICELLA N.21 SAMBUCO 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 2,6289 SAMBUCO 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

CARATTERI OROGRAFICI 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE 
FISIOGRAFICA 

ESPOSIZIONE 
PREVALENTE 

ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

475 - 550 Versante Nord - Ovest 30 

SUBSTRATO E SUOLO 

Substrato calcareo del cretacico.Suolo bruno mediterraneo mediamente profondo, con rocce 
affioranti  

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada Comunale Casanova 

 
 

DESRIZIONE FISIONOMICO - COLTURALE 

ETÀ (anni) : 42 
SPECIE PREVALENTE : Cerro  
ALTRE SPECIE : leccio, orniello,roverella, acero campestre, acero opalo, 

sorbo torminale, castagno  
SISTEMA SELVICOLTURALE : Ceduo matricinato 

STRUTTURA E SVILUPPO : Ceduo maturo 

STATO VEGETATIVO : ottimo nella parte bassa, discreto in quella alta  
MATRICINATURA : regolare  

ANNOTAZIONI : La particella è occupata da terzi; sarebbe  opportuno 
definire l’occupazione, con l’alienazione o con la 
legittimazione se ne ricorrono gli estremi.  

 

 

 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

L’ area si presta ad una fruizione naturalistica, ecologica, mediante escursioni, trekking, per la 

suggestiva posizione paesaggistica e panoramica. 

Sarebbe  opportuno definire l’occupazione, con l’alienazione o con la legittimazione se ne 

ricorrono gli estremi. 



 

112 
 

 

CLASSE COLTURALE C - ALTRE SUPERFICI 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 4,7972 MORRONE 

 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

 
 

CARATTERI OROGRAFICI 
 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE FISIOGRAFICA ESPOSIZIONE PREVALENTE ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

120-180 Versante Sud 30 

 
 

SUBSTRATO E SUOLO 
 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia affiorante. 

 
 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 

Strada vicinale Morrone 

 
 

SOPRASSUOLO FORESTALE 
 

Originariamente il soprassuolo era boscato in prevalenza di leccio, orniello e carpinella, con inclusioni 

variabili di roverella ed altre specie forestali minori, a densità medio- elevata.  

Attualmente è in stato di forte degrado e disformità sia alle locali condizioni microclimatiche e fisiche 

della stazione , che soprattutto per cause antropiche. Nella parte maggiormente danneggiata il 

soprassuolo e fortemente degradato e assimilabile ad un pascolo arborato, dal momento che le 

specie forestali sono ridotte ad esemplari radi ed isolati.  

Nelle zone meno danneggiate, si riscontrano condizioni vegetative e di sviluppo nel complesso 

discrete.  

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Nel decennio di validità del Piano, compatibilmente con le disponibilità economiche assegnate dalla 

Regione Campania, potranno essere realizzati interventi di ricostituzione boschiva e di miglioramento 

su detta particella, onde consentirne il totale recupero non solo dal punto di vista selvicolturale, ma 

anche naturalistico ed idrogeologico. 
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CLASSE COLTURALE C - ALTRE SUPERFICI 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 3,7508 CESARIO 

 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

 
 

CARATTERI OROGRAFICI 
 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE FISIOGRAFICA ESPOSIZIONE PREVALENTE ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

200-350 Due Versante Est  Ovest 25 

 
 

SUBSTRATO E SUOLO 
 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia affiorante. 

 
 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 
 
 

Strada vicinale Cesario, sentiero Castello 

 
 

SOPRASSUOLO FORESTALE 
 
 

Originariamente il soprassuolo era boscato in prevalenza di leccio, orniello e carpinella, con inclusioni 

variabili di roverella ed altre specie forestali minori, a densità medio- elevata.  

Attualmente è in stato di forte degrado e disformità sia alle locali condizioni microclimatiche e fisiche 

della stazione , che soprattutto per cause antropiche. Nella parte maggiormente danneggiata il 

soprassuolo e fortemente degradato e assimilabile ad un pascolo arborato, dal momento che le 

specie forestali sono ridotte ad esemplari radi ed isolati. Nelle zone meno danneggiate, si riscontrano 

condizioni vegetative e di sviluppo nel complesso discrete.  

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Nel decennio di validità del Piano, compatibilmente con le disponibilità economiche assegnate dalla 

Regione Campania, potranno essere realizzati interventi di ricostituzione boschiva e di miglioramento 

su detta particella, onde consentirne il totale recupero non solo dal punto di vista selvicolturale, ma 

anche naturalistico ed idrogeologico. 
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CLASSE COLTURALE C - ALTRE SUPERFICI 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 3,9799 CASTELLO SUD 

 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

 
 

CARATTERI OROGRAFICI 
 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE FISIOGRAFICA ESPOSIZIONE PREVALENTE ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

230-280 Versante Sud 40 

 
 

SUBSTRATO E SUOLO 
 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia affiorante. 

 
 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 
 
 

Strada vicinale Morrone 

 
 

SOPRASSUOLO FORESTALE 
 

Il soprassuolo riveste le pendici, alla sommità  delle quali, sorge un castello medievale edificato sui 

ruderi di un centro fortificato sannitico, d’interesse archeologico. 

Originariamente il soprassuolo era boscato in prevalenza di leccio, orniello e carpinella, con inclusioni 

variabili di roverella ed altre specie forestali minori, a densità medio- elevata.  

Attualmente è in stato di forte degrado e disformità dal momento che le specie forestali sono ridotte 

ad esemplari radi ed isolati. Nelle zone meno danneggiate, si riscontrano condizioni vegetative e di 

sviluppo nel complesso discrete.  

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Nel decennio di validità del Piano, compatibilmente con le disponibilità economiche assegnate dalla 

Regione Campania, potranno essere realizzati interventi di ricostituzione boschiva e di miglioramento 

su detta particella, onde consentirne il totale recupero non solo dal punto di vista selvicolturale, ma 

anche naturalistico ed idrogeologico. 
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CLASSE COLTURALE C - ALTRE SUPERFICI 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 3,7216 CAPPELLA 

 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

 
 

CARATTERI OROGRAFICI 
 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE FISIOGRAFICA ESPOSIZIONE PREVALENTE ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

210-250 Versante Sud-Ovest 20 

 
 

SUBSTRATO E SUOLO 
 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia affiorante. 

 
 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 
 
 

Strada provinciale Liberi-Dragoni 

 
 

SOPRASSUOLO FORESTALE 
 
 

Originariamente il soprassuolo era boscato in prevalenza di leccio, orniello e carpinella, con inclusioni 

variabili di roverella ed altre specie forestali minori, a densità medio- elevata.  

Attualmente è in stato di forte degrado e disformità sia alle locali condizioni microclimatiche e fisiche 

della stazione , che soprattutto per cause antropiche. Nella parte maggiormente danneggiata il 

soprassuolo e fortemente degradato e assimilabile ad un pascolo arborato, dal momento che le 

specie forestali sono ridotte ad esemplari radi ed isolati. Nelle zone meno danneggiate, si riscontrano 

condizioni vegetative e di sviluppo nel complesso discrete.  

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Nel decennio di validità del Piano, compatibilmente con le disponibilità economiche assegnate dalla 

Regione Campania, potranno essere realizzati interventi di ricostituzione boschiva e di miglioramento 

su detta particella, onde consentirne il totale recupero non solo dal punto di vista selvicolturale, ma 

anche naturalistico ed idrogeologico. 
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CLASSE COLTURALE C - ALTRE SUPERFICI 

TERRITORIO DI SUPERFICIE (ettari) CONTRADA 

DRAGONI 9,07 PERGOLARO 

 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

 
 

CARATTERI OROGRAFICI 
 

ALTITUDINE 
(m s.l.m.) 

POSIZIONE FISIOGRAFICA ESPOSIZIONE PREVALENTE ACCLIVITÀ MEDIA 
(%) 

200-350 Versante Sud 40 

 
 

SUBSTRATO E SUOLO 
 

Suolo bruno calcareo, mediamente profondo su substrato calcareo del cretacico, roccia affiorante. 

 
 

VIABILITÀ DI SERVIZIO 
 
 

Pista forestale Acquedotto , strada provinciale Liberi-Dragoni 

 
 

SOPRASSUOLO FORESTALE 
 

Originariamente il soprassuolo era boscato in prevalenza di leccio, cerro, orniello e carpinella, con 

inclusioni variabili di roverella ed altre specie forestali minori, a densità medio- elevata.  

La particella è stata più volte percorsa da incendi, ed è costituita da vari gruppi di piante matricine, la 

particella è oggetto di lavori di rinfoltimento e ricostituzione boschiva da parte della comunità 

Montana Monte Maggiore. 

Nelle zone meno danneggiate, si riscontrano condizioni vegetative e di sviluppo nel complesso 

discrete.  

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Nel decennio di validità del Piano, compatibilmente con le disponibilità economiche assegnate dalla 

Regione Campania, potranno essere realizzati interventi di ricostituzione boschiva , rinfoltimenti, e 

opere di miglioramento su detta particella, onde consentirne il totale recupero non solo dal punto di 

vista selvicolturale, ma anche naturalistico ed idrogeologico. 
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4 – RIEPILOGO DEGLI ALBERI MODELLO 
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DRAGONI Riepilogo Generale Alberi Modello 

 cormometrico dendrometrico  cormometrico  blastometrico dendrometrico

cm n n  m  m  mc  mc  mc 

1 4 1 1 3,00 5,00 0,0040 0,0040 Leccio

2 1 1 3,00 6,00 0,0040 0,0040 Carp.b.

3 1 1 3,00 6,50 0,0040 0,0040 Leccio

4 2 2 3,50 6,50 0,0040 0,0040 Leccio

5 1 1 4,00 7,00 0,0050 0,0050 Leccio
media 3,30 6,20 0,0042 0,0042

1 5 1 1 5,00 7,00 0,009 0,0090 Leccio
2 1 1 4,00 6,00 0,008 0,0080 Leccio
3 3 3 5,00 8,00 0,008 0,0080 Orniello
4 3 3 5,00 8,00 0,009 0,0090 Orniello
5 3 3 5,00 7,50 0,008 0,0080 Orniello

media 4,80 7,30 0,008 0,0084

1 6 2 2 6,00 8,00 0,017 0,017 Leccio
2 3 3 6,00 8,50 0,014 0,014 Leccio
3 2 2 7,00 9,00 0,016 0,016 Orniello
4 14 6,00 7,50 0,015 0,015 Corbezz.

media 6,25 8,25 0,016 0,016

1 7 13 5 8,00 9,00 0,026 0,026 Orniello
2 13 5 7,00 8,50 0,019 0,019 Orniello
3 13 5 6,00 8,00 0,022 0,022 Leccio

media 7,00 8,50 0,022 0,022

1 8 10 4 6,00 8,50 0,025 0,025 Leccio
2 10 4 6,00 8,50 0,023 0,023 Leccio
3 10 4 8,00 10,00 0,029 0,029 Leccio
4 10 4 9,00 10,50 0,030 0,030 Leccio
5 10 4 8,30 10,20 0,030 0,030 Leccio
6 10 4 8,50 11,00 0,037 0,037 Leccio

media 8,50 9,78 0,029 0,029

1 9 13 5 7,00 8,50 0,034 0,034 Leccio
2 10 4 11,00 12,50 0,047 0,047 Orniello
3 10 4 6,00 9,00 0,031 0,031 Leccio
4 10 4 8,00 10,00 0,032 0,032 Leccio
5 13/bis 6 8,00 9,50 0,038 0,038 Leccio

media 8,00 9,90 0,0364 0,036

1 10 14 8,00 10,00 0,036 0,036 Leccio
2 14 10,00 11,50 0,051 0,051 Leccio
3 4 8,00 10,50 0,034 0,034 Leccio
4 13 5 8,00 10,50 0,048 0,048 Orniello
5 13 5 9,00 10,50 0,055 0,055 Cerro
6 13/bis 6 9,00 11,00 0,053 0,053 Leccio
7 14 9,00 11,00 0,049 0,049 Leccio
8 10 4 6,00 9,00 0,035 0,035 Roverella

media 8,38 10,50 0,0451 0,045

1 11 14 10,00 11,50 0,061 0,061 Leccio
2 14 10,00 12,00 0,058 0,0040 0,062 Leccio
3 14 9,00 10,50 0,052 0,0060 0,058 Leccio
4 13 5 10,00 11,50 0,058 0,0090 0,067 Orniello
5 13/bis 6 12,00 14,00 0,065 0,065 Acero op.
6 7,00 10,00 0,046 0,046 Leccio

media 9,67 11,58 0,0567 0,0063 0,060

CEDUO MISTO DI LECCIO E DI ALTRE SPECIE - POLLONI

o
rd

in
e

specie 

legnosa

diametro particella
 altezza  volume area di 

saggio
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1 12 10 4 9,00 10,50 0,080 0,003 0,083 Leccio
2 9 9,00 12,00 0,072 0,003 0,075 Cerro

media 9,00 11,25 0,076 0,003 0,079

1 14 3 3 8,00 12,50 0,060 0,018 0,078 Leccio
2 2 2 7,00 10,50 0,052 0,009 0,061 Leccio
3 2 2 9,00 12,50 0,063 0,005 0,068 cerro
4 10 4 9,00 10,30 0,092 0,004 0,096 Leccio
5 13/bis 6 10,00 11,50 0,102 0,008 0,110 Roverella
6 3 3 9,00 10,00 0,073 0,007 0,080 Leccio
7 3 3 8,60 11,00 0,072 0,004 0,076 Leccio
8 3 3 8,50 12,00 0,063 0,016 0,079 Leccio

media 8,64 11,29 0,0721 0,0068 0,0810

1 15 14 7,00 9,00 0,071 0,015 0,086 Leccio
2 14 12,00 15,00 0,129 0,014 0,143 Cerro

media 9,50 12,00 0,100 0,0145 0,115

1 16 13/bis 6 12,00 14,00 0,135 0,0060 0,141 Roverella
4 13 5 11,00 13,00 0,104 0,0090 0,113 Leccio
5 13 5 11,00 12,60 0,120 0,0070 0,127 Leccio
6 13 5 12,00 14,00 0,121 0,0040 0,125 Leccio
7 13 5 9,00 10,80 0,110 0,0050 0,115 Leccio
8 13/bis 6 10,00 11,50 0,117 0,0020 0,119 Cerro

media 10,39 12,43 0,112 0,0085 0,123

1 17 2 2 14,00 16,00 0,16 0,16 Leccio
2 4 12,00 13,50 0,14 0,0150 0,16 Cerro
3 4 11,00 12,50 0,12 0,0340 0,16 Leccio

media 12,33 14,00 0,142 0,0245 0,158

1 18 13/bis 6 14,00 16,00 0,176 0,006 0,182 Cerro
2 13 5 11,00 13,00 0,154 0,024 0,178 Leccio
3 13 5 13,00 16,00 0,186 0,016 0,202 Cerro
4 13/bis 6 13,00 15,50 0,147 0,013 0,160 Cerro
5 13 5 12,00 13,50 0,155 0,024 0,179 Leccio

media 12,60 14,80 0,164 0,0166 0,180

1 20 13/bis 6 13,00 16,50 0,210 0,037 0,247 Cerro
2 13 5 13,00 17,00 0,241 0,030 0,271 Cerro
3 2 2 11,00 13,00 0,211 0,027 0,238 Leccio
4 8 13,00 15,50 0,254 0,035 0,289 Leccio
5 8 13,00 15,00 0,270 0,025 0,295 Leccio

media 12,60 15,40 0,237 0,031 0,268

CEDUO MISTO DI LECCIO E DI ALTRE SPECIE - MATRICINE

1 18 14 12,50 14,00 0,200 0,009 0,209 Roverella
2 20 7 11,00 15,00 0,209 0,051 0,260 Leccio
3 22 4 17,00 19,50 0,293 0,056 0,349 Carp.nero
4 26 14 15,00 18,00 0,439 0,099 0,538 Acero op.
5 30 8 19,00 21,50 0,609 0,162 0,771 Cerro
6 36 5 18,00 21,00 0,737 0,260 0,997 Cerro
7 40 4 18,00 20,00 0,843 0,267 1,110 leccio

CEDUO MISTO DI LECCIO E DI ALTRE SPECIE - POLLONI

 

 



 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – PROSPETTO SUPERFICI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 
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PROSPETTO SUPERFICI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 

Come riportato nelle relative descrizioni, sono stati delimitati dei boschi di protezione, e 

superfici degradate perché percorse ripetutamente da incendi, che hanno degradato il 

soprassuolo, lasciandovi condizioni di elevata disformità.  

Nelle tabelle che seguono si riportano le particelle forestali e le superfici catastali oggetto 

di interventi di miglioramento fondiario.  

Tab. n. 31. Dragoni. Particelle forestali  oggetto di  interventi di miglioramento 

CONTRADA 
PIANO CATASTO 

FOGLIO MAPPALE 
PARZIALE TOTALE ha 

  PART. FOR. ha ha     

Pergolaro 11 
23,1971   20 101/p* 

3,2000 26,3971 3,2000  118/p 

 

Castello 12 11,5839 11,5839 11,5839 15 315 

 

S. Giovanni 15 5,2426 5,2426 5,2426 30 150 

 

Castelluccio o Ricciuta 17 4,7564 4,7564 4,7564 30 117 

 

S.Angelo (Liberi) 18 4,5 4,5 4,5 1 73/p 

 

S.Angelo (Liberi) 19 15,8 15,8 15,8 1 73/p 

 

Ricciuta o Corte 20 6,0681 6,0681 6,0681 29 33 

 

Sambuco o Monte Carbone 21 2,6289 2,6289 2,6289 27 23 

      

 

Tab. n. 32. Dragoni. Superfici catastali oggetto di  interventi di  ricostituzione boschiva e 
rinfoltimento  

CONTRADA SUPERFICIE FOGLIO PARTICELLA 

Morrone 4,80 15 149 

Cesario 3,75 15 268-296 

Castello sud 3,98 15 325-310 

Cappella 3,72 21 36-138 

Pergolaro 9,07 20 118/p*-116-114 

TOTALE 25,32   

 

*…/p (parte della particella catastale) 
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Tab. n. 33. Dragoni. RETE VIARIA FORESTALE OGGETTO DI  INTERVENTI DI 

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE 

PISTE FORESTALE CAMIONABILI METRI 

1-Pista San Vincenzo 2000 

2-Pista Pergolaro di Sopra 760 

3-Pista Conca 1800 

4-Pista Vallone Cinquanta 1750 

5-Pista Località Caselle 680 

6- Pista Acquedotto 600 

7-Pista Maiorano di Monte 1800 

8-Pista Palera 1300 

9-Pista Pergolaro di Sopra 1 830 

10-Pista San Vincenzo di Sopra 960 

Totale 12480 
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6 – CARTOGRAFIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

 

CARTOGRAFIA  

La restituzione di stampa degli elaborati cartografici inerenti il presente Piano è stata 

realizzata in due differenti formati, scala 1:25.000 e scala 1:10.000, secondo le 

prescrizioni della vigente normativa tecnica regionale.  

Quale cartografia di base per la preparazione della cartografia definitiva del Piano sono 

state utilizzate: 

  Carta Tecnica Regionale alfanumerica di tipo vettoriale, in scala 1:5.000. 

  Cartografia catastale alfanumerica di tipo vettoriale, in scala 1:2.000. 

  Carta geologica d’Italia in scala 1:100.000. 

Su tali basi, con l’aiuto di programmi informatici, sono stati riportati gli elementi emersi 

nella fase di rilevamento topografico, primo fra tutti e presente in tutte le carte, il reticolo 

dei limiti (esterni ed interni) del particellare forestale. 

Le carte tematiche derivate, allegate al Piano, presentano le seguenti caratteristiche: 

 CARTA SILOGRAFICA 

Restituita in stampa su base C.T.R. in scala 1:10.000 ed in scala 1:25.000 . 

Riporta il particellare forestale con l’indicazione delle diverse fisionomie silvo-pastorali 

(evidenziate con colori diversi), dei segni di confine e dei numeri identificativi delle 

particelle, del tracciato dei principali tratti della viabilità forestale. 

 CARTA DEI MIGLIORAMENTI 

Restituita in stampa su base C.T.R. in scala 1:10.000 e in scala 1:25.000. 

Riporta gli interventi di miglioramento e/o manutenzione (nelle diverse tipologie) da 

realizzarsi nel periodo di validità del Piano, con la relativa puntuale ubicazione. 

 CARTA GEOLOGICA 

Restituita in stampa su base C.T.R. in scala 1:10.000 e in scala 1:25.000. 

E’ stata realizzata riprendendo quanto riportato nei fogli della Carta Geologica d’Italia in 

scala 1:100.000, aggiornata con le informazioni rilevate direttamente in campo. 
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7 – PARERI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Decreto Dirigenziale n. 138 del 30/10/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e

l'ecosistema

 

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL

"PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 2015-2024" PROPOSTO DAL COMUNE DI

DRAGONI (CE) - CUP N. 8066. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

PREMESSO 
a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito

alla  procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;   

b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21
del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n.  5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del
25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97; 

c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato
il  Regolamento  Regionale  n.  1/2010  “Disposizioni  in  materia  di  procedimento  di  valutazione
d’Incidenza”;

d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state
emanate le “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in
Regione Campania”;

e. che  con  D.G.R.C.  n.  686  del  06/12/2016,  pubblicata  sul  BURC n.  87  del  19/12/2016,  è  stata
revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n.
916 del 14/07/2005) e sono state individuate le Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di
Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di
competenza della Regione Campania;

f. che  con  D.G.R.C.  n.  406  del  04/08/2011,  pubblicata  sul  BURC n.  54  del  16/08/2011,  è  stato
approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto
ambientale  e  alla  Valutazione  di  Incidenza  di  cui  ai  Regolamenti  nn.  2/2010 e  1/2010,  e  della
Valutazione  Ambientale  Strategica  di  cui  al  Regolamento  emanato  con  D.P.G.R.  n.  17  del  18
Dicembre 2009", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;

g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:

- la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
- gli istruttori VIA/VI/VAS;

g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS
sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l’iscrizione
alla “short list” di funzionari regionali, dell’ARPAC e dell’ARCADIS cui assegnare  le istruttorie di
V.I.A. – V.I. – V.A.S.;

i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la “short list” del personale cui
assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;

j. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è
stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul
BURC n.  62  del  12/11/2013  e  s.m.i.,  le  competenze  in  materia  di  VIA-VAS-VI  del  Settore  02
dell’AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016
denominata U.O.D. 50.06.06;

k. che, con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del
4/8/2011  e  s.m.i.:  modifiche  Decreto  Presidente  Giunta  n.  62  del  10/04/2015  -  Disposizioni
transitorie"  pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017,  è stata aggiornata la composizione della
Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
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l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva
D.G.R.C.  n.  81 del  08/03/2016,  pubblicata  sul  BURC n.  16 del  09/03/2016 è  stata  confermata
l'istituzione  della  Commissione  preposta  alla  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA),  alla
Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n.
406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO: 
a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 2017.0303151 in data 27/04/2017 contrassegnata

con CUP n.8066,  il  Comune di  Dragoni  (CE) ha presentato istanza di  avvio della  procedura di
Valutazione  d’Incidenza  Appropriata  ai  sensi  dell’art.  6  del  Regolamento  Regionale  n.  1/2010
relativa al “Piano di Assestamento Forestale 2015-2024";

b. che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni  Ambientali  della
Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema al gruppo istruttori Dr Antonio
MANNA e Dr Fabio CRISTIANO;

c. che con nota prot. reg. n.2017.0329280 datata 09/05/2017 la UOD 50.06.06 effettuò richiesta di
adeguamento documentale ai fini della procedibilità;

d. che con ulteriore nota prot. reg. n.2017.0416516 datata 15/06/2017, la UOD 51.06.06, comunicava
al  Comune  di  Dragoni  il  mancato  riscontro  alla  precedente  nota  relativa  alla  richiesta  di
adeguamento documentale;

e. che  il  Comune  di  Dragoni  con  nota  prot.  n.2641  del  22/06/2017,  acquisita  al  prot.  reg.
n.2017.0462117 del  04/07/2017  trasmetteva  gli  adeguamenti  documentali,  consentendo la UOD
52.06.06 di concludere l’istruttoria amministrativa;

RILEVATO: 
a. che detto progetto Piano di Assestamento Forestale è stato sottoposto all’esame della Commissione

V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26/09/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato
gruppo, si è espressa con parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto,
per i singoli interventi di taglio previsti, delle seguenti prescrizioni: 
 di quanto riportato nella nota prot. n. 8988 del 9/12/2015 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-

Garigliano; 
 di tutte le misure di mitigazione previste in fase progettuale;
 ciascuna  iniziativa  prevista  dal  PAF  (opere  ordinarie  e  straordinarie  a  carico  della  viabilità,

proposte  progettuali  di  valorizzazione  socio-economica  e  turistica  dell’area,  azioni  volte  alla
conservazione ed incremento della biodiversità, misure per contrastare il dissesto idrogeologico
migliorando la funzionalità idrodinamica dei corsi d’acqua) dovrà essere oggetto di un'opportuna
valutazione di incidenza.

 al fine di tutelare la risorsa suolo e la fertilità della stazione (oltre al materiale inferiore a 2 cm di
diametro), dovrà essere ridistribuito uniformemente sulle particelle forestali utilizzate anche parte
del  materiale di  risulta  cippato,  al  fine di  consentirne la  degradazione ad opera  della  fauna
microbica e rientrare, così, nel ciclo degli elementi nutritivi espletando, nel contempo, un'azione
tampone nei confronti delle piogge; 

 rilasciare almeno 5 alberi morti in piedi o abbattuti da eventi meteorologici, per ettaro, ove e se
esistenti; 

 preservare dal taglio gli alberi in cui siano presenti tracce di eventi di nidificazione (nidi, uova,
pulli) e gli alberi cavi, in quanto siti idonei alla nidificazione dell'ornitofauna. 

 divieto di taglio di esemplari costituenti l’habitat prioritario boscato “Faggeti degli Appennini con
Taxus e Ilex”qualora risultino presenti nell’area di intervento;

 divieto di pascolo con qualsiasi specie di bestiame nelle aree destinate al taglio;
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 divieto  di  utilizzo,  come  aree  di  stoccaggio  momentaneo  dell'imposto,  degli  habitat  prativi
presenti,  ove e se eventualmente  siano presenti  specie  erbacee protette  e /  o  di  interesse
comunitario, al fine di evitarne il danneggiamento / distruzione; 

 sospensione dei lavori durante le giornate piovose; 
 immediato  disinquinamento  della  superficie  interessata  mediante  la  raccolta  dello  strato

superficiale  e  il  suo  trasporto  a  discarica  autorizzata,  in  caso  di  sversamenti  accidentali  di
lubrificanti e/o combustibili;

 rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
 rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni “ambientali” da non

favorire possibili incendi boschivi;
 protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche presenti nel piano dominato

(rinuncia al taglio, interventi di protezione ecc.);
 scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l’invecchiamento naturale a fini

ecologici e paesaggistici; 
 rilascio di  isole di  biodiversità  rappresentative della  locale complessità  forestale,  che restano

senza intervento e da individuare in punti caratteristici da un punto di vista morfologico quali
impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;

 utilizzo di tecniche di allestimento ed esbosco, anche se caratterizzate da minore produttività, a
basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti eduli per l’avifauna
e sulla rinnovazione, quale la pratica del “legno corto” che prevede l’allestimento sul letto di
caduta e l’esbosco del legname già in forma di assortimenti;

 adeguamento della durata delle attività selvicolturali e di raccolta di legname in modo da evitare
di  interferire  con  la  stagione  riproduttiva  di  specie  di  animali  sensibili,  in  particolare  la
nidificazione primaverile e la riproduzione degli uccelli tipici dell’ambiente boschivo;

 valutare, ove siano adoperati diversi mezzi a motore, l’impiego di carburanti e oli a basso impatto
ambientale riducendo l’effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del
carburante,  i  danni  al  suolo  e  alla  vegetazione,  preservando  nel  contempo  la  salute  degli
operatori per cui la esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed
altri composti aromatici può rappresentare un fattore di rischio;

 provvedere alla conservazione delle radure significative dal punto di vista ambientale, delle aree
aperte  e  di  ecotono,  mediante  ripuliture  e  sfalcio  di  vegetazione  invasiva,  tenendo  conto
dell’esigenza di conservazione del suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione
spontanea da parte del  bosco,  adottando,  comunque, ogni  utile  accorgimento  per  evitare la
distruzione dei nidi e di animali selvatici; 

 proteggere i  biotopi  particolarmente significativi,  quali  le  sorgenti  d’acqua,  le  zone umide,  gli
affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta;

 implementare  un  piano  di  monitoraggio  degli  elementi  di  criticità,  che  rappresentano  una
significativa minaccia alla conservazione in uno stato soddisfacente degli habitat, quali incendi, il
sovrappascolo e/o pascolo abusivo,  la  scarsa attenzione alla  sensibilità  e vulnerabilità  degli
habitat  e  delle  specie  floristiche  da  parte  di  visitatori  e  popolazione  locale.  Allo  scopo  si
prevedano  opportune  azioni  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  in  grado  di  indirizzare  le
attività  umane che incidono sull’integrità  ecologica dell’ecosistema del  SIC interessato verso
modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili. Tali azioni siano integrate con altre che mirino:

-  a rafforzare il controllo e la sorveglianza sul sito per limitare/ prevenire i fattori di degrado e
l’impatto del turismo sugli habitat e le specie di interesse comunitario;

-  ad innescare processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale;
 ad attivare una campagna di comunicazione volta a segnalare la presenza dei siti sul territorio e

a valorizzarne l’importanza ecologica, sociale ed economica, rivolta sia alla popolazione locale e
agli operatori economici, che ai turisti;

 utilizzare per l’esbosco le piste e le strade esistenti.  
 l’apertura di  nuove piste, nonché il  ripristino con mezzi  meccanici e/o l’ampliamento di quelle

esistenti dovrà essere oggetto di apposita valutazione di incidenza;
 riservare al taglio soltanto le matricine con diametro ad altezza 1,3 m. non inferiore al diametro
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medio  dei  polloni  del  turno,  ripartite  proporzionalmente  alle  superfici  delle  singole  specie
boscate, distribuite su tutta la superficie interessata al taglio,  scelte fra le migliori,  sia per lo
sviluppo che per la vegetazione e la robustezza;

 delimitare con segni convenzionali, prima di dare inizio alle operazioni di taglio, la zona ricadente
in area SIC;

 effettuare, prima dell’apertura del cantiere, un’indagine sullo stato dei luoghi, per avere un quadro
di riferimento dell’area sulla quale si andrà ad operare;

 garantire  il  rispetto  delle  misure  di  conservazione  di  cui  al  Decreto  Dirigenziale  n.  51  del
26/10/2016 pertinenti per l'intervento in oggetto.

b. che l’esito della Commissione del  26/09/2017, così  come sopra riportato,  è stato comunicato al
Comune di Dragoni (CE) con nota prot. reg. n.2017.0675001 del 13/10/2017;

c. che il Comune di Dragoni (CE) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le
procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento
del  02/05/2017,  agli  atti  della  U.O.D.  06  Valutazioni  Ambientali  della  Direzione  Generale  per
l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all’emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:  
- il  D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.; 
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010; 
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla  stregua  dell'istruttoria  tecnica  compiuta  dal  gruppo  istruttore  e  dell’istruttoria  amministrativa
compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del
Suolo e l’Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della
Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 26/09/2017, relativamente al “Piano di
Assestamento  Forestale  2015-2024"  proposto  dal  Comune  di  Dragoni  (CE)  con  le  seguenti
prescrizioni:  

1.1 di quanto riportato nella nota prot. n. 8988 del 9/12/2015 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-
Garigliano; 

1.2 di tutte le misure di mitigazione previste in fase progettuale;
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1.3 ciascuna iniziativa prevista dal PAF (opere ordinarie e straordinarie a carico della viabilità,
proposte progettuali di valorizzazione socio-economica e turistica dell’area, azioni volte alla
conservazione  ed  incremento  della  biodiversità,  misure  per  contrastare  il  dissesto
idrogeologico  migliorando  la  funzionalità  idrodinamica  dei  corsi  d’acqua)  dovrà  essere
oggetto di un'opportuna valutazione di incidenza.

1.4 al fine di tutelare la risorsa suolo e la fertilità della stazione (oltre al materiale inferiore a 2 cm
di  diametro),  dovrà  essere  ridistribuito  uniformemente  sulle  particelle  forestali  utilizzate
anche parte del materiale di risulta cippato, al fine di consentirne la degradazione ad opera
della  fauna  microbica  e  rientrare,  così,  nel  ciclo  degli  elementi  nutritivi  espletando,  nel
contempo, un'azione tampone nei confronti delle piogge; 

1.5 rilasciare almeno 5 alberi morti in piedi o abbattuti da eventi meteorologici, per ettaro, ove e
se esistenti; 

1.6 preservare dal taglio gli alberi in cui siano presenti tracce di eventi di nidificazione (nidi, uova,
pulli) e gli alberi cavi, in quanto siti idonei alla nidificazione dell'ornitofauna. 

1.7 divieto di taglio di esemplari costituenti l’habitat prioritario boscato “Faggeti degli Appennini
con Taxus e Ilex”qualora risultino presenti nell’area di intervento;

1.8 divieto di pascolo con qualsiasi specie di bestiame nelle aree destinate al taglio;
1.9 divieto di  utilizzo,  come aree di  stoccaggio momentaneo dell'imposto,  degli habitat prativi

presenti, ove e se eventualmente siano presenti specie erbacee protette e / o di interesse
comunitario, al fine di evitarne il danneggiamento / distruzione; 

1.10 sospensione dei lavori durante le giornate piovose; 
1.11 immediato  disinquinamento  della  superficie  interessata  mediante  la  raccolta  dello  strato

superficiale e il suo trasporto a discarica autorizzata, in caso di sversamenti accidentali di
lubrificanti e/o combustibili;

1.12 rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
1.13 rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni “ambientali” da non

favorire possibili incendi boschivi;
1.14 protezione  e  salvaguardia  delle  specie  forestali  rare  e  sporadiche  presenti  nel  piano

dominato (rinuncia al taglio, interventi di protezione ecc.);
1.15 scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l’invecchiamento naturale a

fini ecologici e paesaggistici; 
1.16 rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano

senza intervento e da individuare in punti caratteristici da un punto di vista morfologico quali
impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;

1.17 utilizzo  di  tecniche  di  allestimento  ed  esbosco,  anche  se  caratterizzate  da  minore
produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti
eduli  per  l’avifauna e  sulla  rinnovazione,  quale  la  pratica  del  “legno corto”  che prevede
l’allestimento sul letto di caduta e l’esbosco del legname già in forma di assortimenti;

1.18 adeguamento della durata delle attività  selvicolturali  e di raccolta di legname in modo da
evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie di animali sensibili, in particolare la
nidificazione primaverile e la riproduzione degli uccelli tipici dell’ambiente boschivo;

1.19 valutare, ove siano adoperati diversi mezzi a motore, l’impiego di carburanti e oli a basso
impatto  ambientale  riducendo  l’effetto  inquinante  in  atmosfera  e  nel  caso  non  raro  di
spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione, preservando nel contempo la
salute  degli  operatori  per  cui  la  esposizione  prolungata  e  ravvicinata  ai  gas  di  scarico
contenenti benzene ed altri composti aromatici può rappresentare un fattore di rischio;

1.20 provvedere alla conservazione delle radure significative dal punto di vista ambientale, delle
aree aperte e di ecotono, mediante ripuliture e sfalcio di vegetazione invasiva, tenendo conto
dell’esigenza  di  conservazione  del  suolo,  allo  scopo  di  rallentare  il  processo  di
ricolonizzazione  spontanea  da  parte  del  bosco,  adottando,  comunque,  ogni  utile
accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e di animali selvatici; 

1.21 proteggere i biotopi particolarmente significativi, quali le sorgenti d’acqua, le zone umide, gli
affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta;

1.22 implementare un piano di  monitoraggio degli  elementi  di  criticità,  che rappresentano una
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significativa  minaccia  alla  conservazione  in  uno  stato  soddisfacente  degli  habitat,  quali
incendi,  il  sovrappascolo  e/o  pascolo  abusivo,  la  scarsa  attenzione  alla  sensibilità  e
vulnerabilità degli habitat e delle specie floristiche da parte di visitatori e popolazione locale.
Allo scopo si prevedano opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione in grado di
indirizzare  le  attività  umane che  incidono  sull’integrità  ecologica  dell’ecosistema  del  SIC
interessato verso modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili. Tali azioni siano integrate
con altre che mirino:

1.22.1 a rafforzare il controllo e la sorveglianza sul sito per limitare/ prevenire i fattori di
degrado e l’impatto del turismo sugli habitat e le specie di interesse comunitario;

1.22.2 ad innescare processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale;
1.23 ad  attivare  una  campagna  di  comunicazione  volta  a  segnalare  la  presenza  dei  siti  sul

territorio  e  a  valorizzarne  l’importanza  ecologica,  sociale  ed  economica,  rivolta  sia  alla
popolazione locale e agli operatori economici, che ai turisti;

1.24  utilizzare per l’esbosco le piste e le strade esistenti.  
1.25  l’apertura di nuove piste, nonché il ripristino con mezzi meccanici e/o l’ampliamento di quelle

esistenti dovrà essere oggetto di apposita valutazione di incidenza;
1.26  riservare al  taglio  soltanto  le  matricine  con diametro  ad altezza  1,3  m.  non inferiore  al

diametro medio dei polloni del turno, ripartite proporzionalmente alle superfici delle singole
specie boscate, distribuite su tutta la superficie interessata al taglio, scelte fra le migliori, sia
per lo sviluppo che per la vegetazione e la robustezza;

1.27  delimitare con segni convenzionali,  prima di dare inizio alle operazioni di taglio, la zona
ricadente in area SIC;

1.28  effettuare, prima dell’apertura del cantiere, un’indagine sullo stato dei luoghi, per avere un
quadro di riferimento dell’area sulla quale si andrà ad operare;

1.29 garantire il  rispetto delle misure di  conservazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 51 del
26/10/2016 pertinenti per l'intervento in oggetto.

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri
e/o valutazioni previsti  per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la
congruità del progetto esecutivo con il  progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a
base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo
del PAF esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. CHE il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell’inizio dei lavori
al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione
della comunicazione.

4. DI rendere noto che ai sensi dell'art.  3,  comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i.,  contro il  presente
provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione
sul  BURC,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni  dalla  data  di
pubblicazione sul BURC.

5. DI trasmettere il presente atto:
5.1 al proponente Comune di Dragoni Via Roma c.a.p. 81010 DRAGONI (CE) Ing. Angelo De

Simone PEC.: areatecnica.comune.dragoni@pec.it;
5.2 50.07.04  -  UOD  Ufficio  centrale  foreste  e  caccia  P.E.C.:

uod.500704@pec.regione.campania.it;
5.3 al  Gruppo  Carabinieri  Forestale  territorialmente  competente  P.E.C.:

cp.caserta@pec.corpofarestale.it
5.4 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC

della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013. 
                                                                                         

Avv. Simona Brancaccio
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