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 Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell’economia 

nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle 

zone montane. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli 

ecosistemi e dell’assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio1. 

  

                                                           
1 Estratto dall’art. 6 del decreto legislativo di orientamento e modernizzazione del settore 
forestale 18 maggio 2001, n. 227 
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1 PREMESSA 

Il problema della tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei 

Comuni fu affrontato, per la prima volta, con la legge Luzzatti 2.6.1910, n.277, 

riguardante i provvedimenti per il demanio forestale dello Stato e per la tutela e 

l’incoraggiamento della selvicoltura. La legge, con l’art.24, imponeva ai Comuni 

l’obbligo di utilizzare i propri beni in conformità di un piano economico, 

approvato dall’Autorità Forestale locale. 

Tale obbligo fu confermato dalla successiva legge forestale del 

23.12.1923, n.3267, relativa al riordinamento ed alla riforma in materia di boschi 

e di terreni montani (art.130) e, per i terreni gravati da diritto di uso civico, 

convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, con RDL 

16.6.1927, n.1766, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno (art.12). 

Purtroppo, per motivi di carattere prevalentemente finanziario, le direttive 

statali ebbero in Campania, come del resto anche in altre regioni, modesta 

applicazione; basti pensare che nell’arco di quasi 80 anni furono redatti ed 

approvati in Campania appena 10 piani economici. 

La Regione Campania con la legge 28.2.1987, n.13, relativa alla delega in 

materia di economia e di bonifica montana e difesa del suolo, riconoscendo al 

bosco, oltre alla funzione pubblica di difesa e di conservazione del suolo ai fini 

idrogeologici, anche quella di volano dell’economia montana per la produzione 

diretta di beni e di elemento insostituibile dell’ambiente, ha voluto assumere, a 

totale suo carico, la spesa per la redazione dei piani economici, dando così un 

notevole impulso al settore con il finanziamento di ben 141 piani, come risulta 

dalla proposta di Piano Forestale Decennale 1997-2006 della Regione Campania 

(1997). 

Tale direttiva è stata confermata con l’art.10 della L.R. 7.5.1996, n.11, che 

ha anche codificato la modifica di Piano Economico con Piano di Assestamento e  

attualmente denominato Piano di Gestione Forestale (PGF) come espresso nel 

Regolamento forestale della Regione Campania n. 3/2017. 
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Il primo piano di assestamento per il Comune di Roccaromana, in 

applicazione delle suddette disposizioni regionali, è stato redatto per il decennio 

1999 – 2008, a cura del dott. agr. Giuliano Fiorucci, e fu approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n.4263 in data 25 settembre 2000. 

Il presente piano, che costituisce la prima revisione, con validità per il 

decennio 2018-2027, è stato finanziato con fondi di bilancio del Comune di 

Roccaromana a causa delle ristrettezze economiche in cui versa la Regione 

Campania. 

Il D.lgs. 18/05/2001, n.227 di orientamento e modernizzazione del settore 

forestale ha considerato il bosco non solo come fattore della difesa idrogeologica 

ma anche e soprattutto ne ha esaltato le funzioni economiche, appena accennate 

nella precedente legge forestale 3267/1923, e quelle ambientali di interesse 

pubblico. 

Significative di una svolta nella gestione delle foreste sono le indicazioni 

della Conferenza Stato – Regioni in data 25 luglio 2004, rese note con circolare 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.6060/04/3.3.7.12 del 10/11/2004, per 

le linee guida della politica forestale che ciascuna regione dovrà adottare e cioè in 

sintesi: 

1) mantenimento ed appropriato sviluppo delle risorse forestali, attraverso 

una razionale gestione delle foreste; 

2) mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste, 

attraverso le utilizzazioni nei limiti dell’incremento, con lo sviluppo di adeguate 

infrastrutture (strade e piste di esbosco), dei rimboschimenti, ecc.; 

3) mantenimento e sviluppo della diversità biologica degli ecosistemi 

forestali, attraverso la pianificazione della gestione forestale; 

4) mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni per la protezione della 

foresta, del suolo, delle risorse idriche, delle infrastrutture e da fenomeni 

idrogeologici avversi. 
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 Le linee guida della conferenza Stato-Regioni sono state codificate con 

decreto del Ministero dell’Ambiente e di Tutela del Territorio, di concerto con il 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con decreto in data 16 giugno 2005. 

Tali linee guide sono state implementate a livello locale attraverso il Piano 

Forestale Generale della Regione Campania 2007-2013. 

Il piano di assestamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti 

Pubblici o piano di assestamento (attualmente denominato Piano di Gestione 

Forestale come espresso nel Regolamento forestale della Regione Campania n. 

3/2017) è uno strumento operativo di pianificazione, con validità decennale, 

composto da una parte conoscitiva e da una parte programmatica, con le seguenti 

finalità: 

1) inventario dei beni silvo-pastorali; 

2) scelta dell’ordinamento più vantaggioso entro i limiti di una gestione 

sostenibile; 

3) studio di massima dei provvedimenti più idonei per aumentare e 

migliorare le funzioni produttive, protettive e paesaggistiche, compatibili con la 

conservazione della biodiversità. 

La parte conoscitiva del Piano comprende la descrizione del demanio e 

quella dell’ambiente socio economico in cui esso è inserito, la descrizione delle 

singole particelle boschive, dei rilevamenti dei fattori ambientali e di gestione 

(topografia, vegetazione, provvigione, ecc.). 

Nella parte programmatica sono illustrati gli interventi esecutivi del piano, 

come la definizione delle utilizzazioni, il miglioramento delle risorse dei boschi, 

sia dal lato produttivo che da quello protettivo, le modalità di godimento degli usi 

civici, i miglioramenti fondiari relativi alle opere di presidio e sussidiarie ed alle 

opere per la valorizzazione turistica della montagna. 

Il piano sarà redatto nel rispetto delle norme tecniche selvicolturali ed 

economiche di gestione della legge regionale 11/1996, ma anche per la tutela 

degli ecosistemi e dell’assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio, 
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 secondo la direttiva della Commissione Europea Natura 2000, recepita con DPR 

357/1997, integrato dal DPR 120/2003 e secondo la legge regionale 24/1995, che 

ha anticipato di sei anni in parte la legge nazionale 227/2001. 
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2 DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE 

2.1 CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PROPRIETÀ 

Nel Piano è stato usato il termine tradizionale e improprio demanio2 per 

indicare i beni silvo-pastorali del Comune. 

Tale termine, di origine gallica (demaine = dominio, ciò che appartiene al 

Signore, al Sovrano e quindi allo Stato o alla collettività), deriva dal decreto del 

governo francese per l’Italia Meridionale in data 8.6.1807 per la definizione di 

demanio e per le norme sulla sua ripartizione: Sotto il nome di demani o terreni 

demaniali s’intendono compresi tutti i territori aperti, culti e inculti, qualunque 

ne sia il proprietario, su i quali abbian luogo gli usi civici e le promiscuità. 

Secondo gli art.822, 823 e 824 del C.C. fanno parte del demanio pubblico, 

i boschi dello Stato e delle Regioni ma non quelli dei Comuni, che quindi non 

fanno parte del demanio indisponibile in senso assoluto. 

I beni silvo-pastorali dei Comuni rientrano nella condizione giuridica dei 

beni patrimoniali, soggetto al regime dei beni disponibili, a norma del T.U. degli 

enti locali (d.lgs n. 267/2000), gravati da diritti speciali, la cui natura è quella di 

diritti reali, imprescrittibili e soggetti a particolari limitazioni: 

 divieto di alienazione; 

 divieto di occupazione; 

 divieto di usucapione; 

 divieto di mutarne la destinazione; 

 divieto di eseguire tagli non previsti dal piano o da speciali 

autorizzazioni. 

I beni in esame non sono quindi demaniali in senso tecnico. 

                                                           
2 Secondo il giurista Fimiani (1777), riportato da Perrella (1909), demanio è la terra che, non 
essendo posseduta da alcuno a titolo di proprietà, trovasi sotto l’immediato dominio del Principe. 
Etimologicamente potrebbe derivare dal tardo latino  de manu  in mano al principe (Lepre, 1979). 
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 Tuttavia sono considerati indisponibili (inalienabilità relativa) in quanto 

soggetti ad una particolare destinazione (usi civici), che non può essere mutata se 

non in forza di una legge o di un’autorizzazione regionale; con tale autorizzazione 

non si accerta che è venuta meno la destinazione all’uso civico, ma che, 

nonostante il perdurare di essa, si ritiene più opportuno, nell’interesse collettivo, 

alienare i beni o impiegarli diversamente (Frassoldati, 1960). 

2.2 NOTIZIE GEOGRAFICHE 

La proprietà silvo-pastorale del Comune di Roccaromana in provincia di 

Caserta, estesa, secondo il catasto, per 1047,9021 ha, è costituita da due demani 

principali, dei quali uno (Monte Maggiore) occupa la parte alta dell’omonimo 

monte, da quota 250 a quota 947 s.l.m. ed è costituito da cedui in prevalenza di 

carpino nero e l’altro (Montagne di Basso, Longone, Castello, ecc.), occupa, con 

numerose soluzioni di continuità, varie colline nella parte bassa del territorio, da 

quota 150 a quota 478 s.l.m. ed è costituito da cedui in prevalenza di leccio. 

Della suddetta superficie fanno parte numerosi piccoli appezzamenti, per 

una superficie complessiva di 4,4186 ha, sparsi nel territorio comunale, per la 

maggior parte costituiti da pascoli cespugliati, seminativi abbandonati, incolti o da 

fabbricati o da incolti sterili, che non fanno parte del presente piano. 

Nel complesso quindi la proprietà terriera del comune, interessata dal 

presente piano, è di 1043,4835 ha. 

2.3 CLASSIFICHE E VINCOLI 

2.3.1 Vincolo idrogeologico 

Per il Comune di Roccaromana è in vigore il vincolo idrogeologico in 

applicazione degli art.1 e seguenti del R.D. 30-12-1923, n.3267 (atti di vincolo in 

data 30.05.1960). 
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 Il territorio fa parte dei bacino montano Affluenti di destra del Fiume 

Volturno, classificato, ai sensi degli art.39 e seguenti del R.D. 30-12-1923, 

n.3267, con DPR del 28.05.1958. 

2.3.2 Paesaggio 

I boschi sono sottoposti al vincolo paesaggistico generico ai sensi 

dell'art.142, comma 1, lettera g) del Codice dei beni culturali e dell'ambiente di 

cui al D.Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art.143 non sono stati redatti Piani Territoriali 

Paesaggistici (PTP) che includano il territorio di Roccaromana; come pure non 

risultano catalogati immobili o aree di notevole interesse pubblico ai sensi 

dell’art.136 del medesimo Codice. 

La Provincia di Caserta, ai sensi della L.R. 16/04 (Norme sul governo del 

territorio), si è dotata del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) 

che ha approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 

26/04/2012. Il Rapporto Ambientale allegato al PTCP inserisce il territorio 

montuoso di Roccaromana nell’unita di paesaggio dei Rilievi preappenninici 

costituito dal sistema collinare dei Monti Trebulani interessante i comuni di 

Liberi, Roccaromana e Formicola (Provincia di Caserta, 2012). 

2.3.3 Autorità di Bacino 

Secondo la perimetrazione fatta dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - 

Garigliano e Volturno, approvata con D.P.R. 1° giugno 1998 (G.U. n.247 in data 

23.10.1998), il territorio di Roccaromana è tutto compreso nel bacino idrografico 

di rilievo nazionale del Fiume Volturno. 

2.3.4 Usi civici 

Con decreto del Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici di 

Napoli in data 24/04/1939, furono chiuse le operazioni demaniali nel Comune di 

Roccaromana e i beni silvo-pastorali delle contrade Monte Maggiore, Bafro, 

Ciesco, Montagne di Basso, Castello, Cinquanta, Lotola, Costa ed altre, furono 
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 dichiarati liberi; gli stessi terreni, assegnati alla cat. A dell'art. 11 della legge 

16.6.1927, n. 1766, nella qualità di boschi e di pascoli permanenti, per essere 

utilizzati in conformità di un piano economico (per i boschi), come previsto 

dall'art. 130 del R.D. 30.12.1923, n. 3267, e di apposite Norme (per i pascoli), 

come previsto dall'art.135 dello stesso R.D., furono gravati dal diritto d’uso civico 

essenziale di pascolo e di legnatico, da esercitarsi dai naturali del Comune nelle 

forme prescritte da apposito regolamento di uso civico, come previsto dall'art.43 

del Regolamento 24 febbraio 1928, n.332. 

La disciplina degli usi civici di legnatico e di pascolo furono approvate 

contestualmente al Piano di assestamento Forestale 1999-2008 con deliberazione 

della Giunta Regionale n.4263 in data 25.09.2000. Successivamente con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/08/2006 e n.3 del 26/02/2007 

il Comune di Roccaromana ha rielaborato ed approvato il Regolamento Comunale 

degli Usi Civici. 

Nel presente piano, le Modalità di godimento dei diritti d’uso civico sono 

descritte nel successivo capitolo 12, redatto ai sensi dell’art. 104 del Regolamento 

regionale n. 3/2017. Nel capitolo 14 è presente il Regolamento del Pascolo, 

redatto ai sensi dell’art. 18 della L. R. n. 11/96 e Art. 106 e 129 del Regolamento 

regionale n. 3/2017. 

2.3.5 Aree protette 

In territorio non è compreso in parchi nazionali ai sensi della legge 

394/1991 o regionali ai sensi della L.R. 33/1993. 

La parte alta del territorio, per una superficie di ha 361,1195, fa parte, ai 

sensi del DPR 357/1997 e del DPR 120/2003, del SIC IT8010006, denominato 

Catena di Monte Maggiore, per la regione biogeografica mediterranea, esteso per 

ha 5.184,00, come da Decreto in data 05/07/2007 del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare. 

La parte alta del territorio, per una superficie di ha 361,1195, è compresa 

nell’area SIC IT8040006 (Catena di Monte Maggiore) della rete Natura 2000, 
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 esteso per ha 5.184 all’interno della regione biogeografia mediterranea, ai sensi 

del DPR 357/1997 e del DPR 120/2003, dove sono presenti i seguenti habitat 

prioritari (*) e non: 

 

Tabella 1 Habitat presenti nel SIC IT8040006 (Catena di Monte Maggiore). 

*5330: Matorral arborescenti di Laurus nobilis 
*6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo – 
Festuco – Brometalia 
*6220: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
 8310: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
*9210: Faggete degli Appennini con Taxus baccata e Ilex aquifolium 
 9260: Foreste di Castanea sativa 
 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

Figura 1 Area SIC IT8040006 (Catena di Monte Maggiore) 
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 2.3.6 Altre Classifiche 

- Il territorio è stato classificato in parte montano ai sensi dell'art.1 della 

legge 25-7-1952, n.991 ed è incluso nella Comunità Montana Monte 

Maggiore, con sede in Formicola, istituita con L.R. 14.1.1974, n.3. 

- Il territorio è compreso nell'elenco dei Comuni classificati svantaggiati ai 

sensi della Direttiva 75/268/CEE, aggiornata dalla Direttiva 84/167/CEE 

del 28/02/1984 che modifica ed integra la Direttiva 75/723/CEE. 

- Il territorio è compreso nel gruppo C (Aree rurali intermedie) della 

classificazione del Piano Strategico Nazionale (PSN). 

- Il territorio è compreso in uno dei 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo 

(STS) della Classificazione del Piano di Sviluppo Rurale della Campania 

1997-2013 (PSR), come macroarea a prevalente ruralità con 

specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione 

dell'offerta (C). 

- Il territorio è compreso nell’elenco dei Comuni con popolazione inferiore 

ai 5000 abitanti ricadenti nelle aree individuate dai PIAR e, comunque, in 

quelle classificate svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE. 

- Il territorio è compreso nell'elenco dei Comuni suscettibili a fenomeni di 

erosione di cui alla legge 267/1998. 

2.4 IDROGRAFIA 

Il demanio non è attraversato da corsi d’acqua perenni. Le pendici, in parte 

molto scoscese, sono solcate da impluvi, percorsi da acque solo in occasione di 

piogge di notevole intensità nel periodo autunno-inverno. 

I valloni, che solcano il territorio di Roccaromana, sono tributari del Fosso 

Mancino e del Rivolo Saragallo, a loro volta tributari di destra del Fiume 

Volturno, attraverso il Rio di Pietramelara e il Rio Pocciano. 



 

- 17 - 

 L’area scolante di Roccaromana rientra nel bacino di raccolta del Rio 

Pocciano, della superficie di ha 14.600, dei quali quasi il 20% appartiene al 

territorio amministrativo del Comune di Roccaromana. 

Il bacino del Rio Pocciano è molto complesso e soggetto a fenomeni 

erosivi di relativa intensità nei tratti pianeggianti, ove dominano i terreni di 

origine vulcanica molto incoerenti (ignimbriti, pomici, lapilli, ceneri, ecc.). 

Il bacino del Rio Pocciano desta una certa preoccupazione per le opere di 

bonifica integrale intraprese, nella parte valliva, dal Consorzio di Bonifica del 

Sannio Alifano, per gli apporti stereometrici e per le esondazioni in occasione di 

avversità meteoriche particolarmente intense, in dipendenza della velocità che 

acquistano le acque e della facile erosione superficiale dei terreni. 

Non risulta che nel territorio del Comune di Roccaromana siano state mai 

realizzate opere di sistemazione idraulico-forestale. 

2.5 CLIMA 

Per lo studio del clima si sono presi in considerazione i dati segnalati dalla 

stazione termopluviometrica di Piedimonte Matese, a 187 m s.l.m. (Tabella 3), 

pubblicati dal Servizio Idrografico del Genio Civile di Napoli dal 1921 al 19883. 

La stazione è distante dal demanio, in linea d'aria, 20 km, ed i dati climatici sono 

grosso modo riferibili alla parte bassa del demanio interessata da boschi cedui di 

leccio fino a quota 300 m s.l.m. Per le altre parti non esistono in zona stazioni 

meteorologiche complete e, pertanto, i parametrici climatici verranno determinati 

statisticamente. 

  

                                                           
3 I dati sarebbero disponibili fino al 1997, risultano però incompleti per quanto riguarda la 
temperatura. 
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 Tabella 2 Parametri climatici riferibili alla parte bassa del demanio di Roccaromana occupata da 

boschi cedui di leccio. Stazione meteorologica di Piedimonte Matese (187 m s.l.m.). 21 e 

43 anni di osservazioni. 

TEMPERATURA (21 anni di osservazione) 

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:  17,3 °C 
 

PIOVOSITÀ MEDIA (43 anni di osservazioni)  

Media annua: 1334 mm 105 gg piovosi 

Primavera: 307 mm 31 gg piovosi 

Estate: 168 mm 17 gg piovosi 

Autunno: 417 mm 26 gg piovosi 

Inverno: 441 mm 31 gg piovosi 
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 Tabella 3 Temperature e precipitazioni medie annuali. Stazione meteorologica di Piedimonte 

Matese (187 m s.l.m.). 21 e 43 anni di osservazioni. 

 

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 

Novembr

e 

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 17,3 41,7 -9,0 1333,0 105 

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

 
Secondo la classifica Emberger (1955) il clima è mediterraneo sub-umido 

ed è caratterizzato: 

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

periodo invernale (per sei mesi possono verificarsi temperature minime assolute 

inferiori allo zero); 

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

periodo autunno-invernale con momenti, talvolta, di notevole intensità; 
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 - il quoziente pluviomet rico  di Emberger (Q = 162) calcolato con i 

dati riportati nella Tabella 3, secondo la nota formula: 

Q P
M m




2000
2 2  

indica un clima sub-umido con variante temperato con gelate alquanto 

frequenti, essendo le medie delle minime (m) del mese più freddo > 3: 

m = 3,1°; 

- l'ar idi tà  es t iva , secondo il rapporto: 

Tx Pe
Me

  5 5,  

si può considerare di media intensità, almeno nella media dei dati 

termopluviometrici segnalati, essendo i valori di poco inferiori a 7. Secondo 

Bagnouls-Gaussen (vedi Figura 2) 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. 
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 Figura 2 Termoudogramma di Bagnouls-Gaussen. 

 PIEDIMONTE MATESE  187 m 15,3° 1333 
21-43 

 
Parametri climatici riferibili alla parte bassa del demanio occupata da 

boschi cedui misti a da cespugliati. 

In mancanza di stazioni meteorologiche prossime alla zona di studio, i dati 

essenziali ai fini dell'inquadramento fitoclimatico sono stati ricavati mediante le 

correlazioni statistiche calcolate per la Campania da Iovino e Menguzzato (1991). 

Secondo una tecnica largamente collaudata i parametri climatici sono stati 

determinati, sulla base di 35 stazioni meteorologiche distribuite sull'intero 

territorio campano, da rette di regressione in cui l'altitudine (H) è stata assunta 

come variabile indipendente e la temperatura come variabile dipendente. 

Nel caso in esame sono stati assunti come valori medi s.l.m.: 

H = m 400, m 650, m 900 per le isoipse rispettivamente 300-500; 500-800; 

800-1000. 

- Temperatura media annua (TA) 

TA = 17,46674 - 0,00728 x 400, 650, 900 =14,6°, 12,7°, 11,6°. 

-Temperatura media del mese più freddo (TmsF) 
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 TmsF = 9,57754 - 0,00796 x 400, 650, 900 = 6,4°, 4,4°, 3,2°. 

- Media delle minime del mese più freddo (TmMsF) 

TmMsF = 6,36434 - 0,00779 x 400, 650, 900 = 3,2°, 1,3°, -0,6° 

- Media delle minime assolute (Tmas) 

Tmas = -3,665 - 0,01102 x 400, 650, 900 = -8,0°, -10,8°. -12,5° 

Per quanto sopra il clima delle altre parti del demanio può considerarsi 

mediterraneo umido con le seguenti varianti: 

per le quote 300-500 m: temperata con qualche gelata (m =3,2°); 

per le quote 500-800 m: fresca con gelate frequenti (m = 1,3°); 

per le quote 800-1000 m: fredda con gelate per lunghi periodi (m = -0,6°). 

2.6 INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO 

Dal confronto dei parametri termopluviometrici (temperatura media annua, 

media del mese più freddo, media dei minimi, piovosità), calcolati statisticamente 

o con le osservazioni della stazione meteorologica di Piedimonte Matese e della 

vegetazione arborea ed arbustiva, il demanio di Roccaromana può essere ascritto, 

secondo la classificazione Mayr-Pavari del 1916, con gli aggiornamenti del 1957 

(Pavari, 1916, 1957): 

- Boschi di leccio compresi fra le isoipse 175 e 300: 

LAURETUM – 2° Tipo - Sottozona calda; 

- Boschi cedui di leccio compresi fra le isoipse 300 e 500: 

LAURETUM - 2° Tipo  - Sottozona media; 

- Boschi cedui di carpino nero compresi fra le isoipse 500-800: 

LAURETUM - 2° Tipo - Sottozona fredda; 

- Boschi cedui di carpino nero compresi fra le isoipse 800-1000: 

CASTAMETUM - 2° Tipo - Sottozona calda. 
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 2.7 ASPETTI GEOLOGICI E PEDOLOGICI 

Il territorio di Roccaromana si estende, nella parte alta, lungo la dorsale 

settentrionale del Monte Maggiore e, nella parte bassa, su varie colline spesso dal 

confine molto frastagliato. 

La matrice litologica di queste propaggini si origina da affioramenti marini 

di sedimentazione carbonatica del Cretacico. 

Da un punto di vista morfologico il demanio rientra nel gruppo del Monte 

Maggiore, compreso fra le pianure del medio e del basso Volturno, facente parte 

dell’allineamento di monti calcareo-dolomitici mesozoici, situati 

approssimativamente al centro della Provincia di Caserta. 

Secondo la Carta Geologica d’Italia (Scala 1:100.000 – Foglio 172 

Caserta) e quanto desunto dalla letteratura (Scarsella, 1971), la successione 

stratigrafica è la seguente: 

C4-1 Affioramenti calcarei della  serie con la bauxite, costituiti da calcari 

dolomitici grigi e calcari a réquienne, troncati questi ultimi da depositi 

lenticolari di bauxite. CRETACICO. 

Bx Depositi bauxitici ad andamento lenticolare su affioramenti calcarei C4-1. 

CRETACICO. 

C10-1 Formazione calcareo-dolomitica di vario spessore (calcari a bande), 

corrispondenti a lamine di colore alterno, bianco e grigio. CRETACICO. 

i Ignimbrite del sistema vulcanico di Roccamonfina, costituita, in superficie, 

da materiali incoerenti, grigi o violacei, prevalentemente cineritici e, nello 

strato sottostante, da materiali lapidei grigiastri con scorie e pomici nere 

anche di grosse dimensioni, depositati in fratture lineari disposte ai bordi di 

massicci calcarei. PLEISTOCENE. 

Il territorio di Roccaromana faceva parte, fin dal 1919, del distretto 

minerario della Soc. Montecatini per l’estrazione della bauxite, dismessa negli 

anni ‘60; il bacino della bauxite era costituito, secondo Crescenzi e Vighi (1970) 

da materiale argilloso e da lenti di bauxite rare e distribuite senza ordine. 
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 Nella parte alta del demanio (contrada Monte Maggiore), coperta in 

prevalenza dal carpino nero, il processo pedogenetico ha originato dei suoli 

ascrivibili alla associazione N. 21 della C a r t a  de i  Su o l i  d ' I t a l i a  di Fiorenzo 

Mancini (1966). Trattasi soprattutto di suoli bruni calcarei con profilo A(B)C, in 

genere privi di carbonati nella parte alta del profilo ed a reazione neutra o sub-

alcalina. 

Nella parte collinare del demanio, ove le pendici sostengono una 

vegetazione forestale xerofila (leccio in maggioranza) prevalgono suoli aridi a 

profilo AC con A di modesto spessore. 

Frequenti sono i tratti, soprattutto nelle parti collinari della fraz. Statigliano 

con rocce affioranti e copertura arborea scarsa o assente; il continuo processo 

erosivo dovuto a fattori geo-morfologici ed antropici (pascolo), rallentando 

notevolmente la pedogenesi, ha determinato la formazione di suoli a profilo (A)C 

su roccia litoide con orizzonte (A) di modesto spessore. 
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3 AMBIENTE ECONOMICO 

3.1 CENNI STORICI 

I beni silvo-pastorali del Comune di Roccaromana sono tutti di origine 

universale. I beni costituivano, nel passato, il demanio feudale, che si sovrappose 

con le conquiste barbariche al demanio universale o della Universitas Civium e 

cioè un dominio collettivo, sul quale gli abitanti avevano il godimento, uti singuli 

et uti cives, delle utilità o l'esercizio dei diritti di uso civico per il soddisfacimento 

degli essenziali bisogni di vita (Palumbo, 1910). 

L'uso civico era un diritto originario dei cittadini sulle terre collettive e 

costituiva un primaevum jus naturale necessario ed inseparabile dalla vita dei 

Cittadini  ne vitam inermem ducant nec fame pereant. Tali diritti erano esercitati 

già in epoca romana (tesi romanistica)4 e rimasero integri anche quando, nel 

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

Feudatario (barone, duca, principe). 

Trattavasi quindi di un condominio tra il feudatario, che aveva il possesso 

per giurisdizione feudale, e i cittadini, rappresentati dall'Università (oggi 

Comune), per l'esercizio degli usi civici, su terre considerate patrimonio della 

Corona per diritto di conquista (Patrimonialia sunt omnia bello adquisita). 

Furono i Longobardi che introdussero il sistema feudale, mostro uscito 

dalle foreste dei barbari, come fu definito da Winspeare (1811) ed anche 

Roccaromana, che faceva parte del potente ducato longobardo di Benevento, fu 

sottoposta a tale regime. 

Vestigia del dominio longobardo sono la torre cilindrica che dal Monte 

Castello domina il paese e la grotta di Melanico, dedicata all’Arcangelo S. 

Michele, protettore degli eserciti longobardi, in sovrapposizione ad un antico culto 

                                                           
4 Contra si segnala, per la nascita storica degli usi civici, la tesi medioevalista che collega l’origine 
degli usi civici a quella del feudo (Fulciniti, 1990). 
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 litoiatrico e/o alle celebrazioni nel mese di maggio in onore di Giove, il maggiore 

degli Dei, oggetto ancora oggi, ovviamente con finalità culturali diverse, di 

folcloristiche processioni nella prima domenica di maggio da parte dei naturali di 

Roccaromana, Liberi e Dragoni (Caiazza, 1986, Fabrizio, 1983 e Ricciardi, 1908). 

Secondo Ricciardi (1887), che lo rileva da Dissertazioni sopra le Antiche 

Antichità Italiane di Muratori (1766), il primo feudatario, del quale si hanno 

notizie sicure, è Adamo de Roccaromana, che ottenne il feudo con diploma del 

1101 di Riccardo II, Principe di Capua. 

Tale famiglia, che assunse il cognome dal nome del suo feudo, dominò 

Roccaromana, comprendente anche le terre di Pietramelara, Pietravairano e S. 

Felice, fino al 1326 (Ricciardi 1893). 

Con l’entrata in vigore delle leggi eversive della feudalità, emanate da 

Giuseppe Bonaparte in data 2.8.1806, scompare l’ultimo feudatario nella persona 

del generale Luca Caracciolo, Duca di Roccaromana. 

Con Ordinanza del Commissario Ripartitore Martucci furono riconosciuti i 

diritti di uso civico di pascolo e di legnatico sui demani feudali Casella, Cerreto e 

Fratte, dell’estensione complessiva di 107 moggia e 2 passi (ha 36,02,63), del 

valore di 1200 ducati, secondo le valutazioni, all’epoca molto approssimate ed 

imprecise, fatte con verbale in data 16.1.1811 dal Perito Iacobucci (Vocca 1931). 

Tale pendenza di uso civico con l’ex feudatario fu liquidata nel 1812 

mediante il pagamento di un canone annuo, poi affrancato per la quota spettante al 

Comune, pari ad un terzo del valore di 1200 ducati. 

Dopo vari decenni sorse una lite postuma su una maggiore estensione della 

quota spettante al Comune; la lite fu definita con transazione del 25.09.1909, 

mediante il pagamento della somma di lire 1200 (valore attuale di lire 7.000.000). 

Tale transazione, coordinata da Ricciardi (1909), fu omologata con 

ordinanza del Prefetto di Caserta in data 26.11.1910 e sanzionata con decreto reale 

del 12.01.1911. 
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 Nulla si sa del demanio universale che, anche per Roccaromana, deve 

ritenersi successivo all’infeudazione operata in seguito alle conquiste longobarde 

e normanne. Si presume che in occasione delle varie vendite dei feudi, il Comune 

sia ritornato in possesso del demanio universale per diritto di prelazione (jus 

praelationis), istituito dal Re Ferdinando e dall’Imperatore Carlo V, denominato 

nel linguaggio comune, proclamazione al regio demanio ed in quello giuridico 

dell’epoca proclamatio ad regis demanium (Winspeare, 1811) oppure per 

donazione per meriti acquisiti. 

Nel decreto del Decurionato di Roccaromana del 1813 si dichiara che 

Montemaggiore, Vafro, Ciesco ed altre località sono antichi demani comunali. 

Altro non è stato possibile rilevare. 

Una relazione storico-giuridica di Ricciardi (1907), citata da quasi tutti i 

periti demaniali che si sono interessati di Roccaromana e che trattava l’argomento 

dell’origine della proprietà comunale, è andata smarrita. 

Gli atti della Commissione Feudale ed altri importanti documenti del XIII 

fino al XVII secolo, dell’Archivio di Stato di Napoli, sono andati perduti in 

seguito ad un incendio appiccato da truppe tedesche in ritirata, nel settembre 

1943, ad una villa presso Nola, ove i documenti erano stati trasferiti per motivi di 

sicurezza. 

Per la sistemazione dei beni demaniali e per lo scioglimento delle 

promiscuità, che esistevano con i confinanti Comuni di Baia Latina, Dragoni, 

Liberi, Pietravairano e Pietramelara, furono iniziate, fin dal 1811, varie procedure, 

che si conclusero nel 1939 con la chiusura delle operazioni demaniali, alle quali 

avevano dato il loro contributo vari periti e vari agenti demaniali, dei quali sono 

state consultate le relazioni: Mozzi (1908), Ricciardi (1908, 1909), Vocca (1930, 

1931), Martuscelli (1935), Bonifacio (1936, 1938) Paolella (1945a, 1945b, 1946), 

Mattina (1966, 1969,1972). 

Dopo la prima applicazione delle leggi eversive della feudalità il demanio 

fu oggetto di una lunga serie di occupazioni illegittime, usurpazioni, 
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 disboscamenti, messe a coltura, reintegrazioni, rioccupazioni e abbandoni, che si 

sono protratti fino ai primi anni dopo l’ultimo conflitto mondiale. 

Il Perito Demaniale Ricciardi (1909) accertò, solo nel secolo scorso, 

l’occupazione illegittima di ben 726 appezzamenti di terreno, in prevalenza 

boscati, in parte trasformati a coltura agraria, su una superficie complessiva di 

circa 620 ha. 

Dopo l’entrata in vigore della nuova legge per il riordinamento degli usi 

civici (16.6.1927, n.1766) furono riprese le operazioni di sistemazione demaniale, 

che si conclusero, apparentemente, con il Decreto in data 24.4.1939 del 

Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli, che determinò in 

1504 ha il terreno libero del Comune. 

Le operazioni demaniali furono eseguite, in tempi diversi e distinte per 

contrade, dai seguenti periti: 

- Ing. Mario Vocca (1930, 1931) per i demani Bafro e Ciesco; 

- Ing. Antonio Martuscelli (1935) per il demanio Monte Maggiore; 

- Ing. Ferdinando Bonifacio (1936, 1938) per i demani Montagne di 

Basso, Castello, ecc.). 

Furono commessi grossi errori di accertamento e patenti illegalità che 

influenzarono il Decreto di liquidazione del 1939. 

Nel dopoguerra, in applicazione di varie perizie da parte del Perito Paolella 

(1945, 1946) furono adottati vari provvedimenti di rettifica, di reintegrazione, di 

legittimazione e di riconoscimento allodiale; però non tutte le deliberazioni del 

Commissariato furono sanzionate con Decreto Presidenziale. 

La situazione quindi risulta, grosso modo, quella, del Decreto di 

Liquidazione degli Usi Civici del 1939, che è viziato di grossi errori. L’ing. 

Bonifacio (1936, 1938) nel definire il demanio libero comprende per due volte le 

superfici accertate dalle perizie precedenti dell’ing. Vocca dell’Ing. Martuscelli. 

Successivamente l’Ing. Mattina (1966, 1969, 1972) con tre perizie, rimaste 

peraltro inoperanti, oltre varie piccole inesattezze, ripete nuovamente l’errore 
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 commesso dall’Ing. Bonifacio, comprendendo le superfici già calcolate dalle 

altre perizie, accertando la disponibilità da parte del Comune di terreni boscati, 

pascolivi ed agrari, all’inizio del secolo scorso, per complessivi ben 2.246,01,45 

ha, così distinti: 

 Demanio Monte Maggiore ............................................. ha 463,87,57 

 Demanio Bafro ............................................................... ha 37,29,46 

 Demanio Ciesco ............................................................. ha 69,07,57 

 Demanio Montagne di Basso, Castello, ecc. .................. ha 1.661,78,91 

 Demanio in Comune di Liberi........................................ ha 13,97,94 

In totale: ................................................................................ ha 2.246,01,45 

In sostanza la superficie totale calcolata dall’Ing. Mattina contiene due 

volte in più le superfici dei Demani Monte Maggiore, Bafro, Ciesco e Liberi. 

Sulla base delle indagini effettuate in occasione già del piano 1999-2008 

risultavano nel possesso del Comune 1043,48,35.  

Pertanto oggi 1.202,53,10 ha non risultano in possesso del Comune per 

legittimazioni, non sempre conformi alle disposizioni di legge, per grossolani 

errori dei periti demaniali, per riconoscimenti allodiali, per occupazioni abusive, 

per mancate reintegrazioni, ecc. 

Le reintegre demaniali sono da considerare un’azione sui generis per 

effetto dell’art.176 della legge 12.12.1816 sull’Amministrazione Civile del Regno 

Borbonico, implicitamente richiamato dall’art. 9 della legge 16.6.1927, n.1766 sul 

riordinamento degli usi civici. 

Secondo consolidata giurisprudenza (Corte d’Appello di Roma del 

25.11.1936, Cassazione del 28.5.1941 ed altre) ogni occupazione ed ogni 

alienazione illegittima devono essere considerate abusive a qualunque epoca 

rimontino, in quanto tutti i terreni, gravati da diritto di uso civico, appartengono 

alla generalità dei cittadini e sono in ogni tempo riservati al godimento degli 

abitanti uti cives et uti singuli; quindi il possesso privato illegittimo, anche ultra 

secolare ed ab immemorabili, non pregiudica mai il diritto del Comune. 
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 Alla data di entrata in vigore delle leggi eversive della feudalità 

esistevano le seguenti promiscuità di godimento delle terre fra le popolazioni dei 

Comuni di Baia e Latina, Pietramelara, Liberi e Dragoni. 

Con ordinanza 30.6.1812 il Regio Commissario Ripartitore Duca 

d’Alamo, ai sensi dell’art.5 del decreto 10.3.1810, stabilì che le promiscuità 

esistenti fra i Comuni suddetti, fondate su servitù reciproche secondo l’antico jus 

protomiscus, fossero sciolte senza compensi. 

Dopo lunghe secolari diatribe le promiscuità furono sciolte con i seguenti 

decreti: 

- con il Comune di Baia e Latina con verbale di conciliazione in data 

09.05.1870, omologato con ordinanza del 28.7.1870 e sanzionata con 

decreto sovrano del 04.09.1870 per i demani Campetelle e Montagna degli 

Angioli; per i demani Sprecamogliera e Tuoro ed altri non sono stati 

trovati i documenti; 

- con il Comune di Pietramelara per il demanio Ciesco Cupo con ordinanza 

del Prefetto di Caserta in data 05.11.1910, sanzionata con decreto sovrano 

in data 12.01.1911; 

- con il Comune di Dragoni non è stato trovato l’atto sullo scioglimento 

della promiscuità. 

- con il Comune di Liberi con verbale di conciliazione in data 21.12.1915, 

omologato dal Prefetto di Caserta con ordinanza del 30.05.1917, 

sanzionata con decreto luogotenenziale 21.06.1917. 

Infine con decreto del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici 

di Napoli, di dubbia legittimità a causa di errate perizie, in data 18.11.1939, 

allegato in copia alla presente relazione, furono chiuse le operazioni demaniali nel 

Comune di Roccaromana e i beni silvo-pastorali delle contrade Monte Maggiore, 

Bafro, Ciesco, Montagne di Basso, Castello, Cinquanta, Lotola, Costa ed altre, 

furono dichiarati liberi per una superficie complessiva di ha 1.504,4794. 



 

- 31 - 

 Gli stessi terreni, assegnati alla cat. A dell'art. 11 della legge 16.6.1927, n. 

1766, come previsto dall'art. 130 del R.D. 30.12.1923, n. 3267, nella qualità di 

boschi e di pascoli permanenti, per essere utilizzati in conformità di un piano 

economico, furono gravati dal diritto d’uso civico essenziale di pascolo e di 

legnatico, da esercitarsi dai naturali del Comune nelle forme prescritte da apposito 

regolamento. 

In realtà le operazioni demaniali in Comune di Roccaromana non sono 

state ancora chiuse; gli errori del decreto del 1939 dovranno essere chiariti ed 

eliminati, le legittimazioni, le reintegre, le usurpazioni ed i riconoscimenti 

allodiali dovranno essere definitivamente accertati e sanzionati con 

provvedimento dell’Autorità Regionale, in applicazione anche della direttiva del 

Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici n.531 in data 12.01.1982. 

Incerta è l’origine del toponimo Roccaromana. Si ritiene da molti storici 

che dopo la distruzione di Saticula, situata fra i monti, durante le guerre 

sannitiche, punica e sociale, gli abitanti siano scesi in parte in zona più comoda ed 

abbiano dato origine all’abitato di Roccaromana e successivamente anche a quello 

di S. Croce. 

Incerta è anche l’ubicazione di Saticula, citata spesso da Tito Livio; Trutta 

(1776) la colloca in una valle sotto M. Raito sulla strada Statigliano-Saragallo-

Maiorano; il canonico Fusco (1953) la identifica con Statigliano, che deriverebbe 

da Proedium Saticulanum. 

Nessuna di tali ipotesi, a causa della scarsità di reperti archeologici, regge 

alla critica degli storici, che però non hanno trovato altre soluzioni. 

L’oronimo Monte Maggiore localmente è chiamato Monte Maiulo, dal 

quale probabilmente è derivato per calco erudito. Anche il Trutta (1776) segnala 

lo stesso nome volgare. 

In un documento del 1193 (bolla pontificia di Celestino III), relativo alla 

confinazione della Diocesi di Teano, troviamo Monte Majone (Caiazza, 1986); 
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 negli atti di un processo della Regia Camera di Sommaria del 1504 è segnalato  

Monte Mayure e Monte Maiure. 

Si ritiene con molta probabilità che l’oronimo, molto diffuso nell’Italia 

Meridionale, sia collegato alle antiche celebrazioni del mese di maggio (dedicato 

a Maio = Giove, il maggiore degli Dei); nella zona è rimasta traccia del culto nel 

pellegrinaggio alla grotta di S. Angelo nella prima domenica di maggio (Caiazza, 

1986). 

Il toponimo Roccaromana, di incerta origine, può derivare dal latino 

medioevale rupca = rupes = rupe, ma anche dal tedesco roch = torre. Ricciardi 

(1893) mette in dubbio che la terra di Roccaromana fosse esistita, con tale nome, 

prima del secolo XI. 

Il toponimo rocca è molto diffuso in Provincia di Caserta (Roccavecchia, 

Rocca di Vandra, Roccamonfina, ecc.) e si riferisce a strutture difensive molto 

antiche. 
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 Figura 3 Veduta prospettica del 1635 del territorio della diocesi di Teano (Biblioteca Nazionale di 

Napoli). 

 

Si riporta nella Figura 3 la veduta prospettica seicentesca della diocesi di 

Teano, comprendente il territorio di Roccaromana con i luoghi più importanti 

come S. Croce, il Castello, Statigliano, Il Monte Maggiore, il Monte S. Angelo, 

quest’ultimo un tempo triflinio fra i Comuni di Liberi, Dragoni e Roccaromana. 

La carta fu incisa a Roma nel 1635 e trovasi nella Sezione Manoscritti della 

Biblioteca Nazionale di Napoli. 
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 3.2 ORDINAMENTO COLTURALE  

3.2.1 Secondo il Catasto 

L'ordinamento colturale della proprietà silvo-pastorale è, secondo il 

catasto, la seguente, come risulta in dettaglio, nella Tabella 4: 

Tabella 4 Ordinamento colturale secondo il Catasto 

FUORI PIANO PIANO
ha ha ha

Bosco ceduo 760,5844 0,8955 759,6889
Pascolo cespugliato 177,1464 0,0740 177,0724
Pascolo 35,3814 0,0876 35,2938
Seminativo 73,7840 2,8356 70,9484
Seminativo arborato 0,6402 0,2090 0,4312
Uliveto 0,0488 0,0000 0,0488
Fabbricato rurale 0,0038 0,0038 0,0000
Cimitero 0,3131 0,3131 0,0000

Totale 1.047,9021 4,4186 1.043,4835

 QUALITA' DI COLTURA
CATASTALE

SUPERFICIE

 

Rispetto al precedente Piano 1999-2008, di ha 1.043, 6362 si registra una 

variazione di superficie di ha -0,1527, dovuta ad una erronea attribuzione di 

superficie della particella (Comune di Liberi) F.1 n.45 avvenuta nel precedente 

Piano. 

3.2.2 Secondo il Piano 

L'ordinamento colturale, secondo le risultanze del piano, è il seguente: 

 bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero: ........... ha 226,7027 

 bosco ceduo misto in prevalenza di leccio: ..................... ha 544,9313 

 bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero ad 
evoluzione naturale: ....................................................... ha 131,7123 

 bosco ceduo misto in prevalenza di leccio ad 
evoluzione naturale: ....................................................... ha 115,3666 

 terreni a destinazione non forestale (pascoli cespugliati, 
incolti, ed altre superficie): ............................................ ha 24,7706 

TOTALE ............................................................................. ha 1.043,4835 
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 3.3 IL BOSCO ED IL PASCOLO NELL'ECONOMIA DEL COMUNE 

La popolazione residente di Roccaromana, al 30.06.2011, è di 878 unità; 

dal 1861 al 1951 è diminuita, con alti e bassi, del 13% rispetto al censimento del 

1861. Il numero più alto di residenti si è verificato nel 1911 con 2.290 unità e 

quello più basso nel 1931 con 1.434 unità. 

Dal 1951 in poi è iniziato un lento e progressivo decremento fino a 

raggiungere nel 2011 n. 878 residenti (-55%), fatto salvo il 2001 con un +2,8% 

rispetto al 1991. 

La superficie territoriale è di 27 kmq; quella agricola totale (SAT), 

secondo il Censimento Generale dell'Agricoltura 30.06.2011 (Regione Campania, 

2014), è di 1.430 ha, così distinta: 

 seminativi e orti familiari: .................................................. ha 216,80 

 prati e pascoli: .................................................................... ha 231,20 

 coltivazioni legnose (vite, olivo, fruttiferi, ecc.): ............... ha 52,10 

 superficie agricola non utilizzata e altra superficie: ........... ha 69,10 

 boschi annessi ad aziende agricole:.................................... ha 861,70 

Totale superficie agricola totale (SAT): ............................... ha 1430,10 
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 Tabella 5 Popolazione di Roccaromana dal 1861 al 2011. 

RIPARTIZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

AGRICOLTURA ALTRE ATTIVITA'
TOTALE 

POPOLAZIONE 
ATTIVA

POPOLAZIONE 
NON ATTIVA

TOTALE 
POPOLAZIONE 

RESIDENTE
anno n. % (1) n. % (1) n. % (2) n. % (2) n.
1861 1.743
1871 1.883
1881 1.776
1891 -
1901 2.044
1911 2.290
1921 1.474
1931 1083 76 (3) 1.434
1936 1.550
1941 -
1951 620 85 112 15 732 46 857 54 1.589
1961 549 84 108 16 657 47 742 53 1.399
1971 282 75 96 25 378 36 673 64 1.051
1981 141 37 237 63 378 34 738 66 1.122
1991 75 27 202 73 277 28 729 72 1.006
2001 37 13 240 87 277 27 758 73 1.035

2011 (4) - - - - 243 28 635 72 878

(1) Rispetto alla popolazione attiva
(2) Rispetto alla popolazione totale
(3) Il censimento del 1931 considerava addetta all'agricoltura anche la popolazione non attiva
(4) Dati sull'occupazione per settore di attività economiche non disponibili

CENSIMENTO

 

Nel passato la coltura cerealicola e l’allevamento ovino costituivano le 

attività prevalenti della popolazione. 

Fino a pochi decenni fa (1951) tali attività assorbivano quasi l’85% della 

popolazione attiva. Tale percentuale, che sintetizza il trend, ormai generalizzato, 

dell'aumento del reddito inversamente proporzionale alla diminuzione degli 

addetti all'agricoltura, secondo il principio di Bean, reso noto da Medici (1951), si 

è ridotta al 13% della popolazione attiva secondo il censimento del 2001; notevole 

è la percentuale di persone non attive (73%). Non è stato possibile rilevare i 

medesimi dati aggiornati all’ultimo censimento ma si presuppone che il dato non 

sia molto dissimile da quello sopra esposto. 

Come risulta dalla Tabella 6 sono state censite n. 49 aziende a conduzione 

diretta del coltivatore per una superficie agricola totale complessiva di 260,6 ha e 
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 in media di 5,32 ha. Con altre forme di conduzione sono state rilevate n.3 aziende 

con una superficie agricola totale di ha 1.065,1 con 355,03 in media. 

Tabella 6 Superficie agricola totale per forma di conduzione. Dati 6° censimento dell’agricoltura 

2010. 

FORME DI CONDUZIONE AZIENDE SUPERFICIE 

n % ha % 
Diretto coltivatrice 49 94,23 260,60 19,66 

Con salariati (1) - 
 

- - - 

Altra forma di conduzione 3 5,77 1065,10 80,34 

TOTALE 52 100,00 1325,70 100,00 
(1) Il censimento non riporta il numero delle aziende con salariati. 

 
Poiché la popolazione attiva è molto ridotta è evidente che la maggior 

parte delle aziende è condotta part-time da parte di residenti dediti ad altre attività 

extra-agricole o da pensionati. Anche il numero di persone capoazienda per fasce 

di età farebbe pensare la stessa cosa: fino a 39 anni n.6; fino a 64 anni n.30; fino a 

75 anni e più n.16 (v. Tabella 7). Il capoazienda è a prevalenza femminile, 31 

femmine contro 21 maschi. 
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 Tabella 7 Numero di persone capo-azienda per classi di età. Dati 6° censimento dell’agricoltura 

2010. 

 

Le aziende sono a prevalente ordinamento cerealicolo-foraggero ed a 

conduzione diretto-coltivatrice. L’irrigazione è scarsamente praticata. 

L'allevamento zootecnico ha subito nell'ultimo secolo una notevole 

trasformazione e riduzione (-23%). Nel passato gli ovi-caprini prevalevano sui 

bovini e l'allevamento transumante prevaleva su quello stanziale. 

L’evoluzione dell’allevamento zootecnico secondo i censimenti 

dell’agricoltura del 1930 (ISTAT,1936), del 1942 secondo i dati segnalati da 

Pietravalle (1950), del 1991 (ISTAT, 1992), del 2000 (ISTAT, 2001) e del 2010 

(Regione Campania, 2014) è riportata nella Tabella 8. 
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 Tabella 8 Evoluzione dell’allevamento zootecnico secondo i censimenti del 1930, 1942, 1991, 2000, 

2010. Numero dei capi zootecnici distinti per specie. 

1930 1942 1991 2000 2010
Bovini 209 251 424 272 530
Bufalini 0 0 0 133 187
Equini 145 70 18 12 0
Ovini 374 459 184 67 0
Caprini 250 174 56 12 0
Suini 343 373 145 96 303

TOTALE 1321 1327 827 592 1020

ALLEVAMENTO CENSIMENTO

 
 

Rispetto quindi al 1930 si sono verificate le seguente variazioni: 

- Bovini: +  154% 

- Bufalini: introdotti a partire dal censimento del 2000 

- Equini: scomparsi 

- Ovini: scomparsi 

- Caprini: scomparsi 

- Suini: - 12% 

L'allevamento zootecnico a carico del demanio comunale, che nel passato 

aveva acquistato notevole importanza per l'economia locale, si è ridotto a pochi 

capi e l'andamento tendenziale è sempre in discesa e se è vero che aveva offerto 

nel passato insostituibili fonti di reddito per numerose famiglie e cospicue entrate 

per la Pubblica Amministrazione attraverso ben 12 imposizioni fiscali gravanti 

sulla pastorizia (Romolotti, 1934), è anche vero che il pascolo eccessivo è stata la 

causa prima del degrado ambientale con notevoli danni economici per la 

collettività. 

3.4 LE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE DEL PASSATO 

I boschi del Comune di Roccaromana sono stati assestati per la prima 

volta con il Piano valido per il decennio 1999-2008, a cura dello scrivente 
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 dott. agr. Giuliano Fiorucci. Il piano fu approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale della Campania n.4263 in data 25 settembre 2000. 

Precedentemente furono fatti soltanto degli elenchi di sezioni boschive con 

l’indicazione degli anni delle utilizzazioni; il probabile primo elenco di tali sezioni 

è quello risultante dal verbale in data 24.9.1868 dell’Ufficio Forestale di Terra di 

Lavoro, che divise il demanio Montemaggiore in 12 sezioni da utilizzarne una 

all’anno e quindi con il turno di 12 anni (Mozzi, 1909). 

Per i boschi cedui di leccio non sono stati rinvenuti documenti o 

segnalazioni sulla ripartizione del territorio o sul turno. 

Per la nota crisi dei combustili vegetali i boschi furono utilizzati con una 

certa regolarità fino a metà degli anni sessanta e la prima sezione, dopo la stagione 

silvana 1969-1970, venne utilizzata quattordici anni dopo nella stagione silvana 

1983-1984 e fino al 1996 risultavano utilizzate nell’arco di ventisei anni appena 

sei sezioni (v. Tabella 9). 

Altro fermo nelle utilizzazioni si verifica a metà degli anni novanta a causa 

delle limitazioni della L.R. 11/96 che imponeva la ripresa annua, in assenza di 

piano di assestamento forestale, nella misura del 50% della massa legnosa 

prelevata nell’ultimo decennio. Le utilizzazioni infatti riprendono soltanto nella 

stagione silvana 2003-2004 a seguito dell’approvazione, in data 25/09/2000, del 

primo piano di assestamento con validità 1999–2008. 

Le classi cronologiche risultavano quindi estremamente irregolari e per cui 

nel primo piano, con l’applicazione di un turno di assestamento di venti anni, si è 

intrapresa la normalizzazione cronologico-planimetrica delle classi economiche. 
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 Tabella 9 Utilizzazioni eseguite dal 1949 al 1997. 

1 1949-1950 III Monte Maggiore 30
2 1951-1952 II Monte Maggiore 50
3 1951-1952 IV Monte Maggiore 34
4 1953-1954 V Monte Maggiore 32
5 1954-1956 VI Monte Maggiore 28
6 1956-1957 VII Monte Maggiore 26
7 1957-1958 VIII Monte Maggiore 11
8 1957-1958 IX Monte Maggiore 20
9 1959-1960 X Monte Maggiore 26
10 1960-1963 I Monte Maggiore 75
11 1983-1984 Loc.Varie 4
12 1989-1992 XI Monte Maggiore 15
13 1989-1992 XII Monte Maggiore 11
14 1987-1993 XI bis Monte Maggiore 7

1 1948-1949 Costa Inversa 21
2 1949-1950 Montagne di basso 31
3 1951-1952 Montagne di Basso 48
4 1953-1954 Montagne di Basso 38
5 1953-1955 Montagne di Basso 21
6 1955-1958 Ciesco al Sole 45
7 1962-1963 Ciarr.M.Mancino 48
8 1962-1965 Raito e Bandiera 67
9 1964-1965 Costa Pelata 61
10 1963-1967 Guardielle 21
11 1965-1966 Castello 49
12 1967-1970 Longone 20
13 1985-1986 Bafro 6
14 1996-1997 Montagne di Basso 22

TOTALE 867

ORD.

A) CEDUI DI CARPINO NERO

B) CEDUI DI LECCIO

SUPERFICIE
HASEZIONE BOSCHIVAANNO DEL TAGLIO

 

Si riportano, nella successiva Tabella 10, le utilizzazioni eseguite in 

applicazione del precedente Piano. 
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 Tabella 10 Le utilizzazioni eseguite in applicazione del precedente Piano 1999-2008. 

UTILIZZAZIONE
ETA' 

ALL'EPOCA DEL 
TAGLIO

SUPERFICIE 
PARTICELLA

SUPERFICIE 
PARTICELLA 

NETTA 
UTILIZZATA/

UTILIZZABILE

anni n° denominazione Anni ha ha

Classe Economica A - Ceduo di Carpino nero
2004-2005 10 Monte Maggiore 46 22,06 19,80
2007-2009 5 Monte Maggiore 55 17,96 17,96
2008-2011 7 Monte Maggiore 53 23,98 19,50
2011-2012 4 Monte Maggiore 61 16,67 16,67
2011-2013 3 Monte Maggiore 63 17,46 17,46

Invenduta asta 2013* 2a Monte Maggiore 63** 18,76 15,30
Autorizzata 2014* 9 Monte Maggiore 57** 15,69 15,69

TOTALE Classe Economica A - Ceduo di Carpino nero 132,58 122,38

Classe Economica B - Ceduo misto di Leccio
2003-2004 18 Costa Inversa 56 21,38 20,00
2005-2007 35a Zoppola 57 31,42 22,00
2004-2006 32 Montagne di Basso 53 37,66 36,00
2005-2007 25a Morrone Mancino 43 24,24 24,24

Invenduta asta 2008 30b Montagne di Basso 41** 3,37 2,09
2007-2009 15a Raito 45 35,97 31,00
2008-2010 23 Guardielle 46 21,16 19,75
2009-2011 30a Montagne di Basso 57 17,57 17,57
2010-2011 29 Costa Pelata 47 21,23 20,00
2010-2011 26 Morrone Mancino 48 19,84 16,50

Invenduta asta 2011 25b Morrone Mancino 19** 3,65 3,65
2012-2013* 31a Montagne di basso 62 16,44 14,00

Venduta 2014* 31b Montagne di basso 63** 13,65 13,65
Autorizzata 2014* 17a-b-c Ciesco a Sole e Pozzelle 58** 15,66 12,60

TOTALE Classe Economica B - Ceduo misto di Leccio 283,24 253,05

TOTALE COMPLESSIVO 415,82 375,43

*Autorizzata in deroga ex art. 10 3° comma L.R.11/1996 
** età estate 2014

PARTICELLA ASSESTAMENTALE
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 4 STATISTICA DEL BOSCO 

4.1 LE CLASSI ECONOMICHE ED IL PARTICELLARE 

Il demanio di Roccaromana, della superficie complessiva di 1.043,4835 

ha, è stato diviso in cinque unità fondamentali, denominate, per semplicità, con il 

termine generico di Classi Economiche.  

- Classe Economica (A) per il bosco ceduo misto in prevalenza di carpino 

nero, nella contrada Monte Maggiore per una superficie di 225,6014 ha.  

- Classe Economica (B) per il bosco ceduo misto in prevalenza di leccio, 

nelle contrade Montagne di Basso, Castello, Costa Pelata, ecc. per una superficie 

di 544,9313 ha. 

- Classe Economica (C) per il bosco ceduo misto in prevalenza di carpino 

nero ad evoluzione naturale, nella contrada Monte Maggiore, per una superficie di 

132,8135 ha. 

- Classe Economica (D) per il bosco ceduo misto in prevalenza di leccio ad 

evoluzione naturale, nelle contrade Ciesco al Sole, Costa e Castello, per una 

superficie di 115,3666 ha. 

- Classe Economica (E) per i terreni a destinazione non forestale (pascoli 

cespugliati, incolti, ed altre superficie) per una superficie di 24,7706 ha. 

Si è cercato di rispettare l'integrità delle particelle e la denominazione delle 

precedenti particelle boschive e, come di consueto, nella delimitazione delle 

particelle si sono seguiti, per quanto possibile, i confini naturali (crinali e valli) e 

quelli artificiali (strade e sentieri). 

Si è reso necessario suddividere alcune particelle di superficie molto estesa 

che cadranno al taglio nel decennio programmato; in questo caso la particella ha 

conservato il numero originario e l'aggiunta delle lettere minuscole dell’alfabeto 

latino (a, b, ecc.). 
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 Sono stati inoltre cartografati i cespugliati non rilevati nel precedente 

Piano; le aree sono state individuate con lettere minuscole dell'alfabeto latino. 

In alcuni casi sono stati ridefiniti i contorni del particellare in forza 

dell’evoluzione che ha subito il soprassuolo, sia per fatti naturali sia a seguito 

delle utilizzazioni o grazie alle immagini cartografiche di base oggi disponibili 

che hanno permesso una migliore definizione del particellare. 

Rispetto al precedente Piano, alcune particelle assegnate alle classi (C1) e 

(C2), nel nuovo piano rinominate con (C) e (D), ad evoluzione naturale sono state 

trasferite alle rispettive classi di produzione (A) e (B) per la viabilità di accesso 

creata, prima mancante, o per l’evoluzione positiva che ha subito il soprassuolo 

durante i diciassette anni trascorsi5 e di cui si dirà specificatamente nei capitoli 

relativi alle singole classi economiche. Nella successiva Tabella 11 sono 

evidenziate le variazioni intervenute nelle varie classi economiche in termini di 

superficie. 

Si riporta, altresì, nel prospetto di cui alla Tabella 12 che segue, il raffronto 

fra la nomenclatura del particellare del precedente Piano e quella del presente. 

                                                           
5 Dal 1997, anno di riferimento dei rilievi eseguiti nel Piano 1999-2008, al 2014. 
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 Tabella 11 Raffronto fra le superfici delle Classi Economiche del Piano 1999-2008 e la Revisione 

Piano 2018-2027. 

 

Piano 

1999-2008

Rev. Piano 

2018-2027
Diff.

cod. descrizione

(A)
Boschi cedui misti di carpino nero in

prevalenza
202,1400 226,7027 24,5627

(B) Boschi cedui misti di leccio in prevalenza 470,6700 544,9313 74,2613

(C1)
Boschi cedui misti di carpino nero in

prevalenza ad evoluzione naturale
157,4500 131,7123 -25,738

(C2)
Boschi cedui misti di leccio in prevalenza

ad evoluzione naturale
178,6100 115,3666 -63,243

D

Terreni a destinazione non forestale

(pascoli cespugliati, improduttivi, incolti

sterili, ecc.)

34,7662 24,7706 -9,9956

1043,6362 1.043,4835 -0,1527

Classe Economica

Sup. (ha)

TOTALE
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 Tabella 12 Raffronto fra i numeri di particella del Piano 1999-2008 e la Revisione Piano 2018-2027. 

 

Piano 
Assestamento 

Forestale
1999 - 2008

REVISIONE
Piano Assestamento Forestale

2018 - 2027

Piano 
Assestamento 

Forestale
1999 - 2008

REVISIONE
Piano Assestamento Forestale

2018 - 2027

1 1a, 1b, 2a 35 35a, ah, ai, aj
2 2a, 2b 36a 36a, ak
3 3 36b 36b, al
4 3 37 37
5 5 38 38
6 6 39 39
7 7 40 40a
8 8 41a 41a
9 9 41b 41b

10a 10a 42a 42a
10b 10b 42b 42b
11 11 43 43
12 12 44 44
13 13 45a 45a

14a 14a 45b 45b
14b 14b 46 46
15a 15a 47 47, z
15b 15b 48 48, am, an, ao, ap
16 16 49 49

17a 17a 50 50
17b 17b 51 51
17c 17c 52 52
17d 17d, 18 53 53
18 17d, 18 54a 54a
19 19 54b 54b

20a 20a 54c 54c
20b 20b 54d 54d
21 21a, ac, ad, ae a a
2222a, 22b, 22c, 22d, 22e, aa, ab, ac b b
23 23, ab c c

24a 24a d d, 55
24b 24b e e
24c 24c f 25a
25 25a, 25b, 25c, 31c g 22e
25 25a, 25b, 25c h 24a
26 26 i 22b
27 27 m 22a, 22b, ab
28 28a, 28b, b n n, 34g
29 29 o o, 34b

30a 30a p 34h
30b 30b q 35b
31 25a, 26,31a, 31b 31c r r
32 32 s 45c
33 33 t f

34a 34a u 21b
34b 34b v 21a
34c 34c w w
34d 34d x 17e
34e 34e, 34f, af y 25d
34f 34f, ag

PARTICELLE DI PIANO
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 4.2 FABBRICATI E STRADE 

Nel demanio di Roccaromana non esistono fabbricati aziendali; i fabbricati 

citati in catasto riguardano manufatti non compresi nel presente piano. 

La viabilità è assicurata dalle seguenti strade classificate in sentieri, 

mulattiere e carrarecce. Sono stati individuati i principali tracciati per una 

lunghezza complessiva di 64.670 m, come risulta dalla successiva Tabella 13. 
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 Tabella 13 Elenco della viabilità rilevata interessante il patrimonio silvo-pastorale. 

 

codice 
identificativo 
cartografia

tipologia misura
m

particelle di Piano 
interessate

r1 rotabile 1.835 45b
r2 rotabile 2.060 47
r3 rotabile 2.410 34f, 22c, 22e
c1 carrareccia 1.955 25a, 25c, 27, 55, d
c2 carrareccia 2.240 23
c3 carrareccia 1.125 10a, 13
c4 carrareccia 1.120 25a, e 
c5 carrareccia 1.095 31a, 31c, 32
c6 carrareccia 1535 33
c7 carrareccia 1.010 36b, al
c8 carrareccia 1.910 41a, 41b, 42b, w
c9 carrareccia 4.325 17a, 17d, 18
c10 carrareccia 875 34e, 34f
c11 carrareccia 1.715 34e, 34f
c12 carrareccia 1.080 16
c13 carrareccia 2.125 10a, 11, 12
c14 carrareccia 405 22c, aa
m1 mulattiera 3.640 1a, 1b, 2a, 48, am, an 
m2 mulattiera 1985 7, 14b 
m3 mulattiera 525 15a, 
m4 mulattiera 805 15a, 
m5 mulattiera 855 14a, 15a, 37 
m6 mulattiera 525 14a, 15a 
m7 mulattiera 2.120 15a, 15b
m8 mulattiera 910 16
m9 mulattiera 575 22a, 
m10 mulattiera 840 22d, 22e, g 
m11 mulattiera 1.125 28a, 29 
m12 mulattiera 845 36a
m13 mulattiera 890 r
m14 mulattiera 865 54b, 54c
m15 mulattiera 610 19
m16 mulattiera 1.945 17d
m17 mulattiera 500 23
m18 mulattiera 520 23
m19 mulattiera 1.110 34e
m20 mulattiera 475 25a, 25c
m21 mulattiera 820 3, 4, 5, 54a, 
s1 sentiero 600 18
s2 sentiero 510 17b, 17c
s3 sentiero 1.860 20a, 20b, 43, 44
s4 sentiero 1.215 21a, 
s5 sentiero 2.035 21a, 22a, 22b, ab 
s6 sentiero 285 24a
s7 sentiero 490 21a, 22a, ac 
s8 sentiero 380 22a
s9 sentiero 535 al
s10 sentiero 415 25a
s11 sentiero 960 25a, 26
s12 sentiero 1.470 3, 49, 50, 54c 
s13 sentiero 2.945 6, 7, 13, 49, 50, 51, 52 
s14 sentiero 1.665 14a, 14c

TOTALE 66.670
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 4.3 RILIEVO TOPOGRAFICO 

Il rilievo topografico è stato eseguito prendendo a base la carta alla scala 

1:25.000 dell’Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI) per l'inquadramento 

geografico, quella catastale alla scala 1:2.000 in formato numerico e la Carta 

Tecnica Numerica della Regione Campania alla Scala 1:5.000 aggiornata al 2004; 

le ultime due Carte sono state poi ridotte alla Scala 1:10.000. Sono state altresì 

consultate per lo studio e per l’evoluzione della fisionomia della vegetazione, 

nonché per il rilevamento di viabilità non riportata nella cartografia sopra 

menzionata le seguenti immagini ortofotografiche: 

 Regione Campania – Compagnia Generale Riprese Aeree (C.G.R.), 

aggiornamento 1998; 

 Regione Campania programma ORCA, aggiornamento 2004; 

 AGEA aggiornamento 2008; 

 AGEA aggiornamento 2011; 

 Google Earth acquisizioni 2003-2013. 

Sulla base delle suddette immagine numeriche e grafiche raster è stato 

costruito il particellare numerico mediante l’utilizzo dell’applicazione desktop 

GIS Geographic(al) Information System denominata Quantum GIS (QGIS). 

Con l’ausilio della medesima applicazione è stato possibile calcolare le 

superficie delle particelle forestali e la lunghezza della viabilità forestale 

evidenziata. 

A completamento e verifica del lavoro preliminare di studio sono stati 

effettuati numerosi rilievi di dettaglio sopralluogo mediante l’utilizzo di 

strumentazione GPS TRIMBLE Geoexplorer 600 XT con precisione sub-metrica 

in post elaborazione (software TRIMBLE Pathfinder Office). 
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5 CLASSE ECONOMICA (A) - BOSCO CEDUO MISTO IN 

PREVALENZA DI CARPINO NERO 

5.1 GENERALITÀ 

La Classe Economica (A) comprende n. 20 particelle per la superficie 

complessiva di 225,6014 ha, interessanti la parte alta del demanio, nella contrada 

Monte Maggiore, da quota 225 a quota 815 m s.l.m.. 

La classe è costituita da un ceduo misto di carpino nero in prevalenza e 

acero opalo, orniello, roverella, cerro, faggio, leccio, castagno, ecc. 

Per semplicità si è indicato il termine generico di "acero opalo", per le 

difficoltà ed i noti dubbi per discriminare l'Acer obtusatum da Acer neapolitanum; 

date le condizioni ecologiche deve presumersi presente nella classe (B) l'Acer 

obtusatum W. et K. (Pignatti, 1982). 

Mediamente il bosco può essere compreso nella fascia fitoclimatica del 

Lauretum - 2° tipo (clima a siccità estiva) - sottozone calda, media e fredda, 

secondo la classifica Mayr-Pavari (1916). 

Secondo la CARTA DELLA VEGETAZIONE NATURALE POTENZIALE DI 

TOMASELLI (1970), le zone fino a quota 500 fanno parte del climax: del leccio 

(QUERCION ILICIS): formazioni termo-mesofile del  Querco-Teucrietum siculi, 

con buona potenzialità per la roverella, mentre le quote superiori fanno parte del 

climax della roverella e della rovere (QUERCION PUBESCENTI-PETRAEAE): 

formazioni con dominanza della roverella, con possibilità potenziale per il cerro e 

per la rovere.  

La vegetazione reale è quella delle latifoglie eliofile del piano submontano 

e può essere inquadrata nell'associazione dell'ORNO-OSTRYETUM CARPINIFOLIAE, 

simile a tanti altri areali appenninici su terreni derivanti da rocce calcaree a basso 

valore pedogenetico, delimitati nella parte superiore ai 900 m dal faggio ed in 

quella inferiore dal leccio. 
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 La vegetazione è eterogenea, per sviluppo e densità, per l'adattabilità del 

carpino nero alle varie condizioni ambientali, determinate da azioni antropiche, 

dalle varie esposizioni e dai vari profili di terreno. 

La distribuzione delle specie, in termini di assi e di massa, secondo i 

risultati delle aree di saggio eseguite nel precedente Piano, è riportata nella 

successiva Tabella 14. 

Tabella 14 Classe Economica (A) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero. Distribuzione 

delle specie. 

Specie legnosa assi massa

orniello 37,0% 18,0%

carpino nero 35,0% 50,0%

leccio 20,0% 15,0%

acero opalo 5,0% 5,0%

roverella 1,0% 5,0%

cerro 0,9% 3,0%

castagno 0,7% 3,0%

faggio 0,4% 1,0%

Totale 100,0% 100,0%

Distribuzione delle specie

 

In effetti il carpino nero è prevalente in termini di massa legnosa 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. Infatti in termini di massa prevale il carpino 

nero (50%), mentre l'orniello scende al 18%. 

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

termine improprio oggi in voga, invecchiati, essendo l'età variabile da 2 a 63 anni 

con una media ponderata di 30 anni. 

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. Anzi la sospensione dei tagli ha provocato 

evidenti positivi mutamenti strutturali: notevole riduzione dei polloni, selezione e 
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 differenziazione di soggetti di maggiore sviluppo ipsodiametrico con sensibili 

accumuli delle masse legnose ancora crescenti. 

Nel complesso trattasi di boschi che si estendono su pendici acclivi, e che 

vegetano su suoli mediamente profondi, freschi, di buone condizioni edafiche, con 

presenza di tratti superficiali con vari affioramenti rocciosi. 

Tra le specie arboree rilevate si segnalano: 

 Acer campestre L. 

 Acer monspessulanum L. 

 Acer lobelii Ten. 

 Acer obtusatum W. et K. 

 Acer opalus Miller 

 Carpinus orientalis Miller 

 Castanea sativa Miller 

 Fagus sylvatica L. 

 Ostrya carpinifolia Scop. 

 Populus tremula L. 

 Prunus avium L. 

 Quercus cerris L. 

 Quercus ilex L. 

 Quercus pubescens Willde 

 Robinia pseudoacacia L. 

 Salix capraea L. 

 Sorbus aria (L.) Crantz 

 Sorbus aucuparia L. 

 Sorbus torminalis (L.) Crantz 

 Tilia cordata Miller 

 

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. Prevalgono: 

 Arbutus unedo L. 

 Asparagus acutifolius L. 

 Carpinus orientalis Miller 

 Clematis vitalba L. 

 Colutea arborescens L. 

 Cornus mas L. 

 Cornus sanguinea L. 

 Coronilla emerus L. 

 Corylus avellana L. 

 Crataegus monogyna Jacq. 

 Cytisus scoparius (L.) Link 

 Daphne laureola L. 

 Euonymus europaeus L. 

 Hedera helix L. 
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  Juniperus communis L. 

 Laburnum anagyroides Medicus 

 Ligustrum vulgare L. 

 Lonicera caprifolium L. 

 Mespilus germanica L. 

 Pirus pyraster Burgsd 

 Rosa canina L. 

 Rubus sp. 

 Ruscus aculeatus L. 

 Smilax aspera L. 

 Spartium junceum L. 

 Staphylea pinnata L. 
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 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. 

Trattasi di formazioni eterogenee con presenza di elementi termofili, relitti 

di un querceto un tempo presente nella dorsale del Monte Maggiore e oggi quasi 

scomparso in dipendenza di variazioni climatiche ma anche di azioni antropiche 

ripetute per moltissimi secoli (tagli, colture agrarie, incendi, pascolo). 

Nella parte bassa frequenti sono le inclusioni di leccio, talvolta in misura 

anche prevalente sulle altre specie. 

Ovunque è presente il carpino nero, che è da considerarsi elemento 

colonizzatore e che è stato favorito dalla bontà e dell’abbondanza dello spoglio 

annuale, dalla eccezionale facoltà pollonifera e dalla più facile propagazione del 

seme. 

Le buone condizioni edafiche riscontrate in molte zone sono da attribuirsi 

alla capacità del carpino nero di accelerare il processo pedogenetico attraverso la 

degradazione della sostanza organica (Dell’Agnola, 1989). 

Il bosco, governato a ceduo, è provvisto di matricinatura, alquanto 

eterogenea. 

Nelle particelle utilizzate in applicazione del precedente Piano le matricine 

sono state rilasciate in numero di 100 per ettaro, delle quali almeno il 20% dei 

turni precedenti. 

Nelle particelle non ancora utilizzate la matricinatura è abbastanza 

uniforme e bene distribuita, in genere in ragione di 75-100 piante per ettaro, 

costituita per il 45% di specie quercine (cerro, leccio e roverella), per il 41% dal 

carpino nero e per il 14% da altre specie (orniello, acero opalo, castagno, faggio). 

Le matricine hanno per ¾ l’età del ceduo + anni 14-16 (matricine del 

turno) e per ¼ appartengono al turno precedente. 
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 In genere prevalgono le dimensioni medie; la matricinatura può 

considerarsi riassorbita dal ceduo in quanto l’altezza in genere varia di poco 

rispetto a quella del ceduo. 

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, di modesta entità, non rilevabili topograficamente o con 

vegetazione più rada e meno sviluppata. 

È facile poi passare da soprassuoli bene sviluppati ed in ottime condizioni 

vegetative in prevalenza di carpino nero e di cerro, a soprassuoli radi di modesta 

statura con inclusioni più o meno abbondanti di leccio, come accade nella parte 

bassa della particella 2a. 

Le particelle 8 e 9 erano state inserite nel precedente Piano nella Classe 

Economica (C1) – Ceduo di carpino nero in evoluzione naturale, a causa della 

assoluta mancanza di viabilità di accesso. Entrambe le particelle sono in buono 

stato vegetativo e presentano un forte grado di copertura. Con la viabilità 

realizzata durante le utilizzazioni delle confinanti particelle 7 e 10a, può 

ipotizzarsi un accesso meno dispendioso e per questo sono state inserite nella 

presente classe di produzione. 

Fanno parte della Classe Economica (A) n.4 piccole particelle, distinte 

nella cartografia con i numeri 54a, 54b, 54c e 54d, per la superficie complessiva di 

4,0992 ha. Delle suddette particelle solo la n.54a fa corpo unico con il demanio 

Monte Maggiore, le altre 3 sono corpi isolati. I soprassuoli, dell’età di anni 31, 

sono costituiti da cedui di castagno in prevalenza, in buone condizioni vegetative, 

con inclusioni di carpino nero, orniello, acero opalo nella 54a e di robinia nelle 

altre. 

Data la loro modesta dimensione e trattandosi di particelle sparse 

comunque facenti parte del complesso Monte Maggiore non si è ritenuto 

indispensabile costituire una specifica classe economica. 
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 5.2 RILIEVO DEL SOPRASSUOLO 

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, ecc.). 

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

c- L'età del soprassuolo, in base agli atti di archivio. 

d- La densità è stata indicata, con valutazione sintetica, secondo la scala 

dei valori, espressi con aggettivi, come proposto dalle norme ministeriali (1942 e 

1954): 

1°- eccessiva o forte; 

2°- regolare; 

3°- mediocre; 

4°- scarsa; 

5°- molto scarsa. 

La provvigione è stata calcolata mediante tavola alsometrica, 

appositamente costruita per il bosco ceduo di carpino nero in prevalenza di 

Roccaromana con i dati di n.41 aree di saggio del precedente Piano del bosco 

ceduo di carpino nero, integrate da n.6 aree di nuova localizzazione. 

I dati sperimentali delle aree di saggio (Volumi ed altezze medie e 

dominanti) sono stati perequati analiticamente con la risoluzione delle seguenti 

equazioni: 

V =   ƒ(T) = -32,37234+10,780882×T-0,083705049T²; R² = 0,9621 

Hm = ƒ(T) = 4,51406 + 0,198726626×T; R² = 0,9046 

Hd = ƒ(T) = 6,0425+0,24183965×T; R² = 0,8127 
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 Tabella 15 Classe Economica (A) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero. Tavola 

alsometrica. 

Età

Reale Perequata Reale Perequata Reale Perequato

anni m m m m m³ m³

5 4,8 5,5 7,2 7,3 38,077 19,439

10 6,3 6,5 7,3 8,5 46,191 67,066

15 7,2 7,5 8,9 9,7 100,442 110,507

20 8,2 8,5 10,5 10,9 154,694 149,763

25 8,8 9,5 10,6 12,1 169,436 184,834

30 9,5 10,5 10,8 13,3 184,178 215,720

35 12,3 11,5 16,7 14,5 265,332 242,420

40 14,2 12,5 17,9 15,7 284,587 264,935

45 13,4 13,5 16,6 16,9 277,759 283,265

50 13,1 14,5 16,7 18,1 294,760 297,409

Altezza media Altezza dominante Volume

 

 

Figura 4 Classe Economica (A) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero. Tavola 

alsometrica. Variazione del volume alsometrico in funzione dell’età. 
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 Figura 5 Classe Economica (A) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero. Tavola 

alsometrica. Variazione dell’altezza media in funzione dell’età. 

 
 

Figura 6 Classe Economica (A) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero. Tavola 

alsometrica. Variazione dell’altezza dominante in funzione dell’età. 
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La provvigione ammonta a 152 m³/ha e complessivamente a 34.252 m³ 

con un incremento medio annuo, all’età media di 30 anni, di 5,8 m³/ha, come 

risulta nella successiva Tabella 16. L’incremento medio annuo è analogo a quello 

della 1^ classe di feracità dei cedui di carpino nero di età avanzata dell’Appennino 

Romagnolo, oggetto di un’accurata ricerca da parte di Hermanin e Belosi (1993). 

Le provvigioni così calcolate sono state opportunamente corrette sulla base 

della valutazione dei singoli soprassuoli (posizione fisiografica, sviluppo, 

eterogeneità, grado di copertura, ecc.). I dati provvigionali ottenuti sono risultati 

molto vicini a quelli calcolati in occasione delle stime per utilizzazione di 

soprassuoli simili effettuate nel comune di Roccaromana. 
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 Tabella 16 Classe Economica (A) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero. Calcolo 

provvigione.6 

 

Per le particelle di età inferiore a 5 anni, la provvigione è stata calcolata 

proporzionandola a quella dell’età di anni 5, non essendo significativo il dato 

dell’equazione perequatrice per valori inferiori ad anni 5. 

Tenuto conto che nel presente piano la ripresa sarà determinata con 

metodo planimetrico-spartitivo, si precisa che le provvigioni sopra calcolate 

hanno esclusivamente la finalità di rappresentare in linea di massima il grado di 

fertilità del bosco. Pertanto i dati volumetrici ed incrementali non potranno essere 
                                                           
6 Le particella 2a risulta invenduta alla data del presente Piano. La particella 9 è in corso di 
autorizzazione. 

tav. als.

Ettaro Ettaro Totale

anni ha mc % mc mc mc/ha/anno

1a Monte Maggiore F. 32 n. 2 53 8,2553 303,887 0 303,887 2.508,678 5,7

1b Monte Maggiore F. 32 nn. 1, 2 53 8,7579 303,887 0 303,887 2.661,411 5,7

1c Monte Maggiore F. 32 n. 2 53 13,8495 303,887 -10 273,498 3.787,814 5,2

2a Monte Maggiore F. 30 n. 58; F. 32 n. 2; F. 33 n. 4 63 17,9925 314,598 -25 235,948 4.245,302 3,7

2b Monte Maggiore F. 32 n. 2; F. 33 n. 4 63 11,5410 314,598 -10 283,138 3.267,697 4,5

3 Monte Maggiore F. 33 n. 4 2 16,2937 7,776 0 7,776 126,696 3,9

4 Monte Maggiore F. 33 n. 4 2 16,6774 7,776 0 7,776 129,680 3,9

5 Monte Maggiore F. 33 n. 4; F. 34 n. 8 6 17,2607 29,300 0 29,300 505,731 4,9

7 Monte Maggiore F. 34 nn. 3, 8; F. 35 n. 17 5 23,6315 19,439 0 19,439 459,383 3,9

8 Monte Maggiore F. 34 n. 3; F. 35 n. 17 57 10,2233 310,180 -20 248,144 2.536,852 4,4

9 Monte Maggiore F. 35 n. 17 57 15,5970 310,180 -15 263,653 4.112,199 4,6

10a Monte Maggiore F. 35 n. 17; F. 1 (Liberi) nn. 9, 45 9 21,4109 57,875 0 57,875 1.239,166 6,4

10b Monte Maggiore F. 35 n. 23 55 0,8033 307,368 -15 261,263 209,873 4,8

11 Monte Maggiore F. 36 nn. 31, 57 24 14,1968 178,155 0 178,155 2.529,227 7,4

12 Monte Maggiore F. 36 n. 57 24 8,6827 178,155 0 178,155 1.546,864 7,4

13 Monte Maggiore F. 1 (Liberi) nn. 5, 34 23 11,5547 171,308 0 171,308 1.979,412 7,4

53 Monte Maggiore F. 1 (Liberi) n. 1 49 4,7740 294,915 0 294,915 1.407,924 6,0

54a Monte Maggiore F. 31 n. 182 31 0,7275 221,394 10 243,534 177,171 7,9

54b Monte Maggiore F. 31 n. 75, 76, 77, 142, 143, 244, 245 31 2,1328 221,394 10 243,534 519,409 7,9

54c Monte Maggiore F. 31 n. 238 31 0,6466 221,394 10 243,534 157,469 7,9

54d Monte Maggiore F. 31 n. 187 31 0,5923 221,394 10 243,534 144,245 7,9

TOTALE/MEDIE 26 225,6014 151,826 34.252,204 5,8

DATI CATASTALI

ETA' 
estate 
2014

SUPERFICIE

VOLUME INCREM. 
MEDIO 
ANNUO

N. CONTRADA rid
./i

nc
r.PARTICELLA

corretto
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 utilizzati, per qualsivoglia motivo, con finalità negoziali quali concessioni, 

vendita di macchiatico ecc. 

5.3 GOVERNO E TRATTAMENTO PROPOSTO 

Si propone il governo a ceduo matricinato con trattamento a taglio raso 

con riserva di almeno 70 matricine per ettaro concordemente a quanto previsto, in 

merito al numero delle piante da rilasciare, dall’art.24 delle Prescrizioni di 

Massima e di Polizia Forestale, all. C della L.R. 11/96. 

Molto spesso, però, le piante cresciute per lungo tempo in formazioni 

serrate, rilasciate come piante matricine del turno, isolate ed uniformemente 

distribuite secondo metodi tradizionali, sono facile preda del vento o della neve. 

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati, per il sistema ceduo, dalla 

tendenza molto diffusa, di rilasciare un numero elevato di matricine, sulla base di 

considerazioni di tipo emotivo, dettate anche da discutibili normative ministeriali. 

Recenti esperienze a livello scientifico hanno dimostrato, soprattutto nei 

boschi destinati solo alla produzione di legna da ardere, che tali grossolane scelte 

sono selvicolturalmente ed economicamente sbagliate, confermando quanto da 

tempo era stato empiricamente osservato. 

Poiché il rilascio di poche piante per ettaro, come avveniva nel passato, 

non appare proponibile, anche per motivi paesaggistici, si è rivolta l’attenzione al 

rilascio delle matricine a gruppi. 

La ricerca scientifica ha recentemente accertato con il rilascio di 

matricinatura a gruppi incoraggianti risultati in termini di accrescimento dei 

polloni (Cantiani et al., 2006), di difesa idrogeologica (Sarti, 2002), e 

paesaggistici (SRGS, 2004). Un utile compendio al riguardo può desumersi nel 

contributo di Fiorucci (2009). 

Con il conforto di tali ricerche si propone di sostituire al concetto di 

numero di matricine quello di superficie di terreno occupato dalle matricine, più 
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 preciso, più funzionale, più idoneo a favorire la biodiversità, con aspetti 

paesaggistici migliori di quelli delle matricine singole. 

Si prevede quindi, in alternativa alla matricinatura a piante singole, la 

matricinatura a gruppi. 

I gruppi saranno costituiti da superficie intatte di bosco di m2 300-400, da 

non diradare, da non decespugliare e da non ripulire del legno morto, a terra o in 

piedi e saranno rilasciati sfalsati alla distanza di m 50 da centro a centro, in modo 

da ricoprire approssimativamente il 12-16 % della superficie. 

Il rilascio dei gruppi avverrà in modo sistematico al fine di poter 

impiegare i rilievi eseguiti per il calcolo della massa legnosa ricavabile dal taglio. 

Non si esclude che potrà essere lasciata, se non inclusa in numero 

sufficiente nei gruppi, qualche pianta isolata di pregio, per dimensione o per rarità 

botanica (specie sporadiche e/o fruttiferi minori) per assicurare la presenza di 

habitat adatti a determinate specie animali. In particolare nella parte alta del 

complesso Monte Maggiore sono presenti vari nuclei di faggio ed isolate piante 

di castagno, ciliegio montano e di tiglio selvatico che dovranno essere riservate 

dal taglio. 

I gruppi dovranno avere forma circolare in proiezione orizzontale e 

saranno delimitati con anellatura a m 1,30 da terra e due puntini di vernice alla 

base, a monte ed a valle, delle sole piante periferiche di delimitazione di ogni 

singolo gruppo e della pianta di centro, che porterà anche il numero progressivo 

del gruppo. Della pianta centrale dovranno essere rilevate anche le coordinate 

geografiche. 

Una volta delimitato il gruppo si procederà ad eseguire i normali rilievi 

dendrometrici, necessari per accertare la massa legnosa esistente in ogni singolo 

gruppo, utili anche per la stima di tutta la massa legnosa esistente nella particella, 

ai fini della vendita o dell’uso civico. 

Al fine di favorire, con la maggiore radiazione solare, la nascita e lo 

sviluppo dei polloni (dalle ceppaie o eventualmente dalle gemme radicali) dovrà 

essere eliminato anche il soprassuolo arbustivo. 
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 E’ noto come la rinnovazione vegetativa sia possibile solo in condizioni 

favorevoli di radiazione solare, che diventa un fattore indispensabile, anche se 

non sempre sufficiente (Quentin et al., 2006). 

L'acido indolo-β-acetico, un'auxina presente nei tessuti legnosi allo stato 

latente, abilitato a regolare vari processi di accrescimento secondo la sua 

concentrazione, gioca, nella rinnovazione agamica del sistema ceduo, un ruolo 

determinante; tale auxina, allorché viene modificata nella concentrazione per 

ossidazione, diventa attiva e stimola, in proporzione alla quantità di radiazione 

assorbita, in seguito all'azione contrastante delle operazioni di taglio (maggiore 

radiazione) e di rilascio delle matricine (minore radiazione), la comparsa di 

polloni proventizi al di sotto della sezione di taglio e, in determinati casi, anche di 

polloni radicali (Roussel, 1978). 

Il legno morto, in piedi o a terra, dovrà essere lasciato sul posto della 

tagliata; la ramaglia minuta e gli altri residui della utilizzazione non dovrà essere 

più rilasciato in andane o non dovrà essere più bruciato, come avveniva nel 

passato, ma sparso sulla superficie in modo più dispersivo possibile, in pezzature 

non superiori a cm 100 di lunghezza oppure, ove le condizioni orografiche lo 

consentiranno, sotto forma di cippato, evitando la formazione di cumuli o di 

materassi o di altri manufatti che possano servire da esca per lo sviluppo e per la 

diffusione di incendi oppure possano ridurre la radiazione solare, indispensabile 

per l’affermazione della rinnovazione agamica e da seme. Il concentramento o lo 

spargimento dei residui di lavorazione non sarà consentito nei valloni, nelle aree 

laterali alla viabilità per una fascia non inferiore alla larghezza di m 10 ed in 

prossimità della corona delle ceppaie per una distanza non inferiore a cm 50. 

La ramaglia sparsa sulla superficie in piccoli spezzoni esercita una 

migliore protezione termica ed eolica e, stando più a contatto diretto con il suolo, 

si decompone più facilmente. 

Nelle andane il materiale impiega più tempo per deteriorarsi e resta 

sempre, tra un’andana e l’altra, un tratto di bosco completamente ripulito, con 
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 impoverimento della pedofauna, con maggiore erosione del suolo e con perdita di 

materia organica. 

In occasione del primo o del secondo taglio di utilizzazione, successivi a 

quello in cui si sono rilasciati i gruppi, questi potranno essere abbattuti e 

ricostituiti in altre zone oppure, preferibilmente, saranno lasciati intatti come isole 

d’invecchiamento, in applicazione delle direttive del Decreto del Ministero 

dell’Ambiente in data 17 ottobre 2007.  

Potranno eventualmente rilasciarsi nelle aree non interessate dai gruppi 

matricine di grosse dimensioni, per finalità estetico-paesaggistiche, o con cavità, 

in ragione di poche unità per ettaro con funzione di microhabitat, delle 

dimensioni minime di cm 35 a m 1,30 da terra, se disponibili; nel caso contrario 

verranno riservate idonee matricine per essere lasciate come alberi habitat con il 

prossimo turno. 

In sede esecutiva potranno essere delimitate, come isole d'invecchiamento, 

aree di protezione o di particolare pregio, per sviluppo e stadio evolutivo anche 

lungo i valloni di confine con fasce di larghezza di m 10 di bosco non ceduato; la 

scelta della larghezza di m 10 trova conforto nell’art.41 del D.Lgs 15/1999 (tutela 

delle aree di pertinenza dei corpi idrici), transitato nell’art.115 del D.Lgs. 

152/2006 del Nuovo Codice dell’Ambiente. 

Con tali interventi si conseguirà pertanto lo scopo di lasciare crescere una 

porzione di bosco senza alcun intervento umano, non solo per fini idrogeologici, 

ma anche per restaurare una dinamica evolutiva quasi naturale, per facilitare la 

diffusione della fauna, per una gestione forestale sostenibile secondo gli indirizzi 

del D.lgs. 227/2001 (art.6, comma3). Tali fasce avranno anche lo scopo 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. 

Ovviamente le piante matricine di diametro uguale o superiore a cm 18 

non verranno più martellate, trattandosi di operazione inutile e dispendiosa anche 

con il rilascio di matricine singole. 
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 I gruppi di matricine hanno notevole importanza nel sistema ceduo in 

quanto: 

a) danno possibilità di conservare indisturbati e meglio protetti gli alberi di 

dote, quelli che presentano cavità o lesioni meccaniche o segni di deperimento, 

b) sono di migliore effetto paesaggistico; 

c) costituiscono tante piccole isole di invecchiamento, utili per la 

conservazione della biodiversità e microhabitat; 

d) sono meglio protetti dal vento e dalla neve; 

e) conservano, su una superficie di circa il 15%, la necromassa, le piante 

habitat e il cespugliame, di solito tagliato ed esboscato per assicurare alla 

rinnovazione la maggiore radiazione possibile; 

f) contribuiscono, come detto sopra, alla rinnovazione gamica del ceduo, 

anche con l’ausilio della fauna, che può trovare nei gruppi un più facile e sicuro 

rifugio, sempre fermo restando il modesto sviluppo e la precarietà della 

rinnovazione da seme. 

Al posto di matricine sparse, spesso morfologicamente scadenti o incapaci 

di resistere al vento o alla neve, si avrà un mosaico di gruppi più stabili, più 

funzionali, capaci di conservare e di favorire la biodiversità e in definitiva anche 

di migliore effetto paesaggistico. 

Verranno in definitiva rilasciate per ettaro un numero di matricine 

superiore alle 70 previste dalle Prescrizioni di Massima, con una maggiore 

esposizione di radiazione solare a tutto vantaggio della rinnovazione vegetativa e 

da seme. 

Il rilascio sistematico dei gruppi potrà facilitare l’installazione di gru a 

cavo, allorché tali dispositivi si diffonderanno, come già avvenuto in altre 

Regioni ed in altri Stati europei, anche in Campania, in sostituzione degli 

esboschi animali o con trattori, molto onerosi e sempre dannosi. 

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, 

il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi è quello stabilito in merito 

dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. Il materiale suddetto 
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 non potrà essere bruciato e l’esbosco dovrà essere fatto in conformità a quanto 

prevede l’art.17, comma 2bis della L.R. 11/1996, modificata dalla L.R. 14/2006. 

In particolare, secondo le linee guida per l’applicazione della L.R.14/2006, 

approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.2005 in data 30.11.2006, 

per materiale di risulta da esboscare deve intendersi la ramaglia di diametro 

superiore a 2 cm di diametro, mentre quello inferiore può essere lasciato in situ, 

sparso su tutta la superficie, come sopra illustrato. 

5.4 TURNO 

Nel precedente Piano era stato adottato un “turno provvisorio di 

assestamento” di 20 anni, con il fine di non fare invecchiare eccessivamente il 

soprassuolo, rimandando il turno definitivo, pari a 30 anni, con la revisione del 

piano allorché, scomparsi i soprassuoli datati, si sarebbero avute le provvigioni di 

tutte le classi cronologiche. 

In genere il turno, quello fisiocratico, che poi è quello che assicura la 

conservazione del bosco, si fa coincidere con l’incremento massimo della 

produzione legnosa, che si verifica quando Ic = Im, in cui Ic = Incremento 

corrente e Im = Incremento medio. 

Dalla tavola alsometrica elaborata per la Classe Economica (A) - bosco 

ceduo di carpino nero in prevalenza del Comune di Roccaromana si rileva che 

l’eguaglianza Ic = Im si verifica intorno al 25° anno, come risulta dalla 

successiva Figura 7. 

Pertanto a decorrere dal presente Piano si adotta un turno di anni 30 di 

poco superiore agli anni 25, a titolo prudenziale, per poter utilizzare assortimenti 

legnosi di maggiori dimensioni, come è richiesto oggi dal mercato della legna da 

ardere, e soprattutto per i motivi elencati nel seguente capoverso. 

In accordo anche a quanto suggerito da Pavari (1958), riguardo alla durata 

dei turni, si impone la necessità che il turno del bosco sia aumentato rispetto a 
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 quello tradizionale di 14 anni previsto dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di 

Polizia Forestale, in quanto: 

a) si riducono gli inconvenienti connessi ai tagli a rotazione breve; ad ogni 

ceduazione s'interrompe la schermatura che esercita la vegetazione sul 

suolo, provocando l'arresto o l'involuzione del processo pedogenetico. Più 

i turni sono lunghi, minori nel tempo saranno ovviamente i traumi che 

subirà la pedogenesi. Inoltre è noto il rapporto esistente tra 

immobilizzazione/restituzione della biomassa. Tale rapporto, per esempio 

nei cedui di castagno, è eguale a 1 attorno agli anni 9, mentre diminuisce 

ed aumenta negli anni rispettivamente inferiori e superiori a 9 anni 

(Ranger et alii, 1990); l’allungamento del turno favorisce quindi la 

produzione legnosa senza danni per l’ecosistema. 

b) Con provvigioni unitarie più elevate si riducono i costi delle utilizzazioni 

con ovvio aumento del prezzo di macchiatico. 

c) Maggiore protezione dagli incendi, in quanto i boschi più giovani sono più 

facilmente colpiti. 

d) Con turni più lunghi si riduce l'estensione delle tagliate con indubbi 

vantaggi idrogeologici e paesaggistici. 
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 Tabella 17 Classe Economica (A) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero. Tavola degli 

incrementi. 

Reale Perequato Medio Corr. Perc. Medio Corr. Perc.

anni m³ m³ m³ m³ % m³ m³ %

5 38,077 19,439 3,9 - - 4,9 - -

10 46,191 67,066 6,7 9,5 22,0 5,9 9,5 21,9

15 100,442 110,507 7,4 8,7 9,8 6,7 8,7 10,2

20 154,694 149,763 7,5 7,9 6,0 7,2 7,9 6,0

25 169,436 184,834 7,4 7,0 4,2 7,5 7,0 4,0

30 184,178 215,720 7,2 6,2 3,1 7,5 6,2 2,9

35 265,332 242,420 6,9 5,3 2,3 7,4 5,3 2,2

40 284,587 264,935 6,6 4,5 1,8 7,0 4,5 1,8

45 277,759 283,265 6,3 3,7 1,3 6,3 3,7 1,4

50 294,760 297,409 5,9 2,8 1,0 5,5 2,8 1,2

Incrementi perequati
Età

Volume Incrementi

 

 

Figura 7 Classe Economica (A) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero. 

Rappresentazione grafica degli incrementi medio, corrente e percentuale. 

I dati sperimentali degli incrementi sono stati perequati analiticamente con la 
risoluzione delle seguenti equazioni: 
Im = ƒ(T) = 3,702 + 0,236674606×T - 0,0046284848×T²; R² = 0,7131 
Ic   = ƒ(T) = 11,199 - 0,1674×T²; R² = 1 
Ip  = ƒ(T) = 0,049479 + 18,03058/T + 2006,6793/T²; R² = 0,9991 
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 5.5 RIPRESA E PIANO DEI TAGLI 

La ripresa normale annuale, in termini di superficie è: 

52,7ha
anni 30

225,6014 ha
  

per cui quella decennale è pari a 75,2004 ha e quella biennale è pari a 

15,04 ha. 

L'età media normale alla fine dell'estate 2014, è di 15 anni, mentre nella 

realtà la maggior parte delle particelle ha raggiunto e superato l'età del turno 

fissato negli anni passati. L'età media ponderata è di 30 anni (l'età varia da 2 a 63 

anni), con evidente alterazione della distribuzione delle classi cronologiche. 

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

5 anni, dimostra: 

- la carenza di superficie per le classi 3ª e 4ª; 

- l’eccessiva superficie per la 2 ª e 6ª classe; 

Tabella 18 Classe Economica (A) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero. Situazione 

reale e normale delle classi cronologiche. 

 

La ripresa reale, per il decennio 2018-2027, nella prima stesura del Piano è 

stata calcolata in 73,8592 ha, ripartita in 5 utilizzazioni (in media della superficie 

di 14,77 ha), prossima a quella normale di ha 75,20 ha. 

Per disposizione dell’Unità Operativa Dirigenziale Foreste della Regione 

Campania, la ripresa reale è stata ridotta della superficie delle particelle già 

utilizzate in deroga ex-art.10, c. 3 legge regionale n. 11/96, per cui il Piano dei 

Tagli è rimodulato come risulta nella successiva Tabella 19. 

I II III IV V VI

(1-5 anni) (6-10 anni) (11-15 anni) (16-20 anni) (21-25 anni) (26-30 anni 
e oltre)

ha ha ha ha Ha Ha Ha

REALE 56,60 38,67 0,00 0,00 34,43 95,89 225,60

NORMALE 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 225,60

DIFF. +- 19,00 1,07 -37,60 -37,60 -3,17 58,29 0,0042

SITUAZIONE

CLASSI CRONOLOGICHE

TOTALE
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Nella compilazione del piano dei tagli si è tenuto conto: 

 dell’età e della superficie delle singole particelle; 

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

possibile; 

 dell’opportunità di non variare molto la precedente ripartizione del bosco; 

 dell’opportunità di evitare utilizzazioni continue fra una particella e l’altra, 

per motivi paesaggistici ed idrogeologici. 

È necessario che le utilizzazioni seguano le previsioni del Piano, altrimenti 

la normalità della distribuzione delle classi cronologiche non sarà mai raggiunta. 

 Tabella 19 Classe Economica (A) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero. Piano dei tagli 

per il decennio 2018-2027. 

 

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. 

N.  CONTRADA

1 2018-2019 2b Monte Maggiore 11,5410 63 67

Totale 11,5410

2 2020-2021 8 Monte Maggiore 10,2233 57 63

Totale 10,2233

3 2022-2023 1a Monte Maggiore 8,2553 53 61

Totale 8,2553

4 2024-2025 1c Monte Maggiore 13,8495 53 63

Totale 13,8495

5 2026-2027 1b Monte Maggiore 8,7579 53 65

Totale 8,7579

52,6270 52,6270

ETA' AL 

TAGLIO

TOTALE

ORD. 

UTILIZZ.

STAGIONE 

SILVANA

PARTICELLA DI PIANO
SUPERF. 

PARZ. HA

SUPERF. 

TOT. HA

ETA' 

ESTATE 

2014
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6 CLASSE ECONOMICA (B) - BOSCO CEDUO MISTO IN 

PREVALENZA DI LECCIO. 

6.1 GENERALITÀ 

La Classe Economica (B) comprende n. 65 particelle, per la superficie 

complessiva di 544,9313 ha, interessanti la parte collinare del demanio, da quota 

150 a quota 510. 

Il territorio si estende, per la maggior parte, su terreni non molto acclivi, di 

spessore modesto con molte rocce sporgenti, costituiti da affioramenti marini di 

sedimentazioni carbonatiche. 

La classe è costituita da un ceduo misto di leccio, orniello, acero opalo, 

roverella, acero campestre, ecc. 

Mediamente il bosco può essere compreso nella fascia fitoclimatica del 

Lauretum - 2° tipo (clima a siccità estiva) - sottozone calda e media, secondo la 

classifica Mayr-Pavari (1916). 

Nell'ambito del climax del leccio, (QUERCION ILICIS), secondo la CARTA 

DELLA VEGETAZIONE NATURALE POTENZIALE DI TOMASELLI (1970), il bosco può 

essere inquadrato fra le formazioni termo-mesofile del Querco-Teucrietum siculi 

con buona potenzialità per la roverella. 

La vegetazione reale è quella delle sclerofille sempreverdi, dominate dal 

leccio, che è specie caratteristica della macchia mediterranea del piano basale 

collinare, simile a tanti altri areali preappeninici su pendici calcaree, delimitate o 

frammiste nella parte alta dal carpino nero. 

La vegetazione è molto eterogenea per sviluppo e densità per l'adattabilità 

del leccio alle varie condizioni ambientali, determinate da azioni antropiche, dalle 

varie esposizioni e dai vari profili di terreno. 
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 La distribuzione delle specie, in termini di assi e di massa, secondo i 

risultati delle aree di saggio eseguite nel precedente Piano, è riportata nella 

successiva Tabella 20. 

Tabella 20 Classe Economica (B) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio. Distribuzione delle 

specie. 

Specie legnosa assi massa

leccio 79,1% 77,5%

orniello 10,9% 6,1%

cerro 4,8% 11,0%

roverella 3,8% 4,0%

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

Totale 100% 100%

Distribuzione delle specie

 

In effetti il leccio ed il cerro sono prevalenti in termini di massa legnosa 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. 

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

termine improprio oggi in voga, invecchiati, essendo l'età variabile da 3 a 63 anni 

con una media ponderata di 31 anni. 

Nel complesso trattasi di boschi che si estendono su pendici mediamente 

acclivi a carattere collinare, e che vegetano su suoli superficiali, pietrosi e con 

affioramenti rocciosi compatti, occasionalmente molto estesi. 

Per la vegetazione arborea sono state rilevate: 

 Acer campestre L. 

 Acer monspessulanum L. 

 Acer obtusatum W.et K. 

 Acer opalus Miller. 

 Castanea sativa Miller 

 Fraxinus ornus L. 

 Ostrya carpinifolia Scop. 

 Prunus avium L. 

 Quercus cerris L. 

 Quercus frainetto Ten. 

 Quercus ilex L. 

 Quercus pedunculata Ehrh. 
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  Quercus pubescens Willde 

 Robinia pseudoacacia L. 

 Sorbus aria (L.) Crantz 

 Sorbus aucuparia L. 

 Sorbus torminalis (L.) Crantz 

 Ulmus minor Miller 

 

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. Prevalgono: 

- Arbutus unedo L. 

- Asparagus acutifolius L. 

- Carpinus orientalis Miller 

- Cistus salvifolius L. 

- Clematis vitalba L. 

- Colutea arborescens L. 

- Cornus mas L. 

- Cornus sanguinea L. 

- Coronilla emerus L. 

- Corylus avellana L. 

- Crataegus monogyna Jacq. 

- Cytisus scoparius (L.) Link 

- Erica arborea L. 

- Erica scoparia L. 

- Euonymus europaeus L. 

- Hedera helix L. 

- Juniperus communis L. 

- Laburnum anagyroides Medicus 

- Laurus nobilis L. 

- Ligustrum vulgare L. 

- Lonicera caprifolium L. 

- Myrtus communis L. 

- Pirus pyraster Burgsd 

- Pistacia lentiscus L. 

- Pistacia terebintus L. 

- Prunus spinosa L. 

- Phillirea latifolis L. 

- Rosa canina L. 

- Rubus sp. 

- Ruscus aculeatus L. 

- Smilax aspera L. 

- Spartium junceum L. 

- Viburnum tinus L. 
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  Trattasi di formazioni molto frammentate in dipendenza delle colture 

agrarie, delle usurpazioni praticate nel passato per l’esercizio illegale dell’uso 

civico e delle disinvolte legittimazione accordate e revocate. 

Oltre ai 6 corpi più importanti (Raito, Longone, Castello-Montagne di 

Basso, Costa Pelata, La Costa) sono stati rilevati altri n.34 piccoli appezzamenti 

della superficie complessiva di 61,9446 ha. 

Nelle particelle utilizzate in applicazione del precedente Piano le matricine 

sono state rilasciate in numero di circa 100 piante per ettaro, delle quali almeno il 

20% dei turni precedenti. 

Nelle particelle non ancora interessate da interventi assestamentali, la 

matricinatura è alquanto eterogenea con variabilità da 0 a 100 piante per ha, 

costituita da specie quercine (leccio 76%, cerro 20%, roverella 4%). Le matricine 

hanno per ¾ l’età del ceduo + anni 18 (matricine del turno) e per ¼ appartengono 

al turno precedente. 

Per quanto riguarda la densità i soprassuoli sono abbastanza chiusi anche 

se, ovviamente, non mancano tratti di radura, di modesta entità, spesso numerosi, 

non rilevabili topograficamente o con vegetazione più rada e meno sviluppata. 

È facile poi passare da soprassuoli bene sviluppati ed in ottime condizioni 

vegetative a soprassuoli radi di modesta statura. 

Le particelle 17a, 17b, 17c, 22a e 34a, facenti parti della presente Classe 

Economica (B), erano state inserite nel precedente Piano nella Classe Economica 

(C2) – Bosco ceduo di leccio in evoluzione naturale per una valutazione troppo 

restrittiva delle condizioni stazionali. Le particelle, grazie anche ai diciassette anni 

trascorsi dalla data dei rilievi del precedente Piano (anno 1997), si presentano in 

condizioni stazionali più che sufficienti per essere inserite in questa classe di 

produzione. 
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 6.2  RILIEVO DEL SOPRASSUOLO 

Analogamente a quanto effettuato per la Classe Economica (A), 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, ecc.). 

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

c- L'età del soprassuolo, in base agli atti di archivio. 

d- La densità è stata indicata, con valutazione sintetica, secondo la scala 

dei valori, espressi con aggettivi, come proposto dalle norme ministeriali (1942 e 

1954): 

1°- eccessiva o forte; 

2°- regolare; 

3°- mediocre; 

4°- scarsa; 

5°- molto scarsa. 

La provvigione è stata calcolata mediante tavola alsometrica, 

appositamente costruita per il bosco ceduo misto di leccio e di altre specie di 

Roccaromana con i dati di n.36 aree di saggio del precedente Piano del bosco 

ceduo di leccio, integrate da n.3 aree di nuova localizzazione. 

I dati sperimentali delle aree di saggio (Volumi ed altezze medie e 

dominanti) sono stati perequati analiticamente con la risoluzione delle seguenti 

equazioni: 

V   = ƒ(T) = 302,4907 - 2997,553/T + 3002243/T²; R² =0,8763 

Hm = ƒ(T) = 12,155854 × [(T/(T+1)]9,3597801; R² = 0,7688 

Hd  = ƒ(T) = 15,801325 × [(T/(T+1)]8,9491396; R² = 0,8161 
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 Tabella 21 Classe Economica (B) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio. Tavola alsometrica. 

Età
Reale Perequata Reale Perequata Reale Perequato

anni m m m m m³ m³

10 5,6 5,0 6,8 6,7 31,500 32,758

15 4,9 6,6 8,1 8,9 124,984 115,997

20 6,4 7,7 9,5 10,2 157,008 160,119

25 8,0 8,4 10,8 11,1 189,032 187,392

30 9,5 8,9 12,2 11,8 221,056 205,908

35 9,7 9,3 13,1 12,3 204,647 219,297

40 8,2 9,6 9,5 12,7 170,810 229,428

45 10,7 9,9 14,2 13,0 254,852 237,361

50 11,5 10,1 14,8 13,2 282,528 243,741

Altezza media Altezza dominante Volume

 

 

Figura 8 Classe Economica (B) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio. Tavola alsometrica. 

Variazione del volume alsometrico in funzione dell’età. 
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 Figura 9 Classe Economica (B) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio. Tavola alsometrica. 

Variazione dell’altezza media in funzione dell’età. 

 

 

Figura 10 Classe Economica (B) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio. Tavola alsometrica. 

Variazione dell’altezza dominante in funzione dell’età. 
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 La provvigione ammonta a circa 117 m³/ha e, complessivamente, a 

64.134 m³ con un incremento medio annuo, all’età media di 29 anni, di 4,5 m³/ha, 

come risulta nella successiva Tabella 22. 

Le provvigioni così calcolate sono state opportunamente corrette sulla base 

della valutazione dei singoli soprassuoli (posizione fisiografica, sviluppo, 

eterogeneità, grado di copertura, ecc.). I dati provvigionali ottenuti sono risultati 

molto vicini a quelli calcolati in occasione delle stime per utilizzazione di 

soprassuoli simili effettuate nel comune di Roccaromana. 
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 Tabella 22 Classe Economica (B) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio. Provvigione7. 

PARTICELLA 

DATI CATASTALI 

ETA' 
estate 
2014 

SUPERFICIE 

VOLUME 
INCREM. 
MEDIO 
ANNUO 

tav. als. 

rid
./i

nc
r. corretto 

N. CONTRADA Ettaro Ettaro Totale 

anni ha mc % mc mc mc/ha/anno 

14a Bandiera 
F.26 nn. 124, 187; F. 27 nn. 
24, 25, 116, 118 51 9,6373 244,869 0 244,869 2.359,880 4,8 

14b Fratte F. 27 n.131 34 0,4204 216,924 0 216,924 91,195 6,4 

14c Bandiera 
F. 27 nn. 17, 116, 118, 
119,120, 177 51 11,0525 244,869 0 244,869 2.706,419 4,8 

15a Raito 
F. 27 nn. 100, 101, 118, F. 29 
nn. 49, 75 6 39,4933 19,655 0 19,655 776,229 3,3 

15b Raito F. 29 n. 49 25 1,6166 187,392 0 187,392 302,938 7,5 

16 Longone 

F. 21 nn. 69, 84, 85, 93, 101, 
102, 125, 130, 136, 156, 157, 
158, 159 46 19,5085 238,745 0 238,745 4.657,563 5,2 

17a Ciesco al Sole F. 28 n. 7 58 13,3460 251,701 -10 226,531 3.023,284 3,9 

17b Pozzelle F. 28 n. 28 29 0,5952 202,697 0 202,697 120,645 7,0 

17c Ciesco al Sole F. 28 n. 59 58 2,7365 251,701 -10 226,531 619,902 3,9 

17e Cinquanta F. 28 n. 45 10 0,9145 32,758 0 32,758 29,957 3,3 

18 Costa inversa F. 22 nn.12, 42 10 23,0921 32,758 0 32,758 756,447 3,3 

19 Raito - Conca F. 28 nn. 59;  F. 29 nn.4 51 8,7372 244,869 -40 146,922 1.283,684 2,9 

20a Pagliariello F. 16 nn. 125 62 7,4012 254,924 0 254,924 1.886,744 4,1 

20b Pagliariello F. 16 nn. 120, 121, 123 43 1,4442 234,404 0 234,404 338,526 5,5 

22a Costa - Cesolla F. 8 nn. 20, 29, 49, 50, 121 57 6,6915 250,826 -20 200,661 1.342,722 3,5 

22b Campomundi F. 7 nn. 57, 130, F. 8, n. 29 57 9,6802 250,826 -20 200,661 1.942,437 3,5 

22c Campomundi F. 6 n. 55; F.7 nn. 58, 77, 79 57 2,9007 250,826 -20 200,661 582,057 3,5 

22d Campomundi F. 6 nn. 51,  55, 58 34 2,0726 216,924 -15 184,386 382,158 5,4 

22e Campomundi 
F. 6 nn. 26, 27, 28, 29, 30, 
86, 87, 88; F.7 n. 47 57 1,5346 250,826 -15 213,202 327,180 3,7 

22f Costa - Cesolla F. 8 nn. 21, 22, 23, 29 57 16,6102 250,826 -20 190,996 3.172,486 4,2 

23 Guardielle F. 8 nn. 7, 20, 29 5 21,2282 16,379 0 16,379 347,695 3,3 

24a Lavinaro F. 8 nn. 18, 19 55 6,1678 248,982 0 248,982 1.535,672 4,5 

24b Ragoncelli F. 7 n. 8 55 0,6339 248,982 -20 199,186 126,264 3,6 

24c Campetelle F. 4 n. 19 55 0,4176 248,982 -20 199,186 83,180 3,6 

25a Morrone Mancino 

F. 3 n. 1, F. 4 nn. 33, 34, 35, 
36, 37, 39, 40, 42, 45; F. 6 
nn. 1, 5007; F.7 nn. 1, 2, 6, 7 8 23,9301 26,206 0 26,206 627,119 3,3 

25b Morrone Mancino F. 6 n. 1 22 3,6513 153,041 0 153,041 558,799 8,1 

25c Ragoncelli F. 7 nn. 7, 28, 29 16 2,0481 126,871 0 126,871 259,845 7,9 

25d Ragoncelli F. 7 n. 37 26 0,5132 191,641 0 191,641 98,350 7,4 

26 Morrone Mancino 
F. 1 n. 54; F. 3 n. 1; F. 4 nn. 
24, 32 3 21,1266 9,827 0 9,827 207,618 3,3 

27 Campetelle F. 4 nn. 5, 6, 23 49 13,5659 237,361 -20 194,053 2.632,507 4,0 

                                                           
7 Le particelle 30b e 25b risultano invendute, rispettivamente, alle aste del 2008 e 2011. La particella 31b risulta in attesa 
di contratto. La particelle 17a, 17b e 17c risultano in corso di vendita. 
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PARTICELLA 

DATI CATASTALI 

ETA' 
estate 
2014 

SUPERFICIE 

VOLUME 
INCREM. 
MEDIO 
ANNUO 

tav. als. 

rid
./i

nc
r. corretto 

N. CONTRADA Ettaro Ettaro Totale 

anni ha mc % mc mc mc/ha/anno 

28a Costa Pelata F.1 n. 1 50 17,9411 243,741 -20 194,992 3.498,379 3,9 

28b Costa Pelata F.1 nn. 1, 12 50 19,9907 243,741 -20 194,992 3.898,035 3,9 

29 Costa Pelata F. 1 n. 1; F. 2 n. 1 3 21,2097 9,827 0 9,827 208,435 3,3 

30a Montagne di basso F. 3 n. 1 3 17,5358 9,827 0 9,827 172,330 3,3 

30b Montagne di basso F. 2 n. 28 41 3,3577 231,166 -20 184,933 620,948 4,5 

31a Montagne di basso F. 3 n. 1; F. 6 n. 5007 1 16,2259 3,276 0 3,276 53,153 3,3 

31b Montagne di basso F. 3 n. 1 63 13,4734 255,667 -10 230,100 3.100,232 3,7 

31c Montagne di basso F. 3 n. 1 F. 6 n. 5007 63 17,0032 255,667 -10 230,100 3.912,440 3,7 

32 Montagne di basso F. 6 nn. 35, 37, 38, 82, 5007 9 37,1369 29,482 0 29,482 1.094,872 3,3 

33 Montagne di basso F. 6 nn. 5007, 5008 18 21,4328 145,226 -10 130,704 2.801,343 7,3 

34a Castello F. 13 nn. 70, 71, 166 49 4,8250 242,567 0 242,567 1.170,384 5,0 

34b Castello F. 13 nn. 55, 56, 57 49 0,3875 242,567 -10 218,310 84,595 4,5 

34c Castello F. 13 n. 130 49 1,0831 242,567 -10 218,310 236,451 4,5 

34d Castello F. 13 nn. 142, 143 49 0,8414 242,567 -10 218,310 183,686 4,5 

34g Castello F. 13 nn. 40, 41 49 0,4047 242,567 -10 218,310 88,350 4,5 

34h Castello F. 13 nn. 97, 98, 99, 100 49 0,3631 242,567 -10 218,310 79,268 4,5 

35a Zoppola F. 19 n. 26; F. 20 n. 164 8 29,8643 26,206 0 26,206 782,632 3,3 

35b Vallicella F. 19 n. 5 65 1,0101 257,085 -30 144,136 145,591 4,8 

36a Tufoli F. 26 nn. 93, 94, 95 59 7,6189 252,547 -20 202,038 1.539,305 3,4 

36b Cerreto F. 26 nn.134, 188 59 2,3741 252,547 -20 202,038 479,658 3,4 

37 Morrone degli Uccelli F. 27 nn. 65, 91, 97, 103, 104 59 1,5121 252,547 -10 227,292 343,689 3,9 

38 Bafro - Cesarola F. 22 nn. 35, 37 18 2,3614 145,226 -10 130,704 308,643 7,3 

39 Bafro - Orni F. 23 nn. 28, 31, 53, 62 19 5,3702 153,041 -10 182,427 979,669 6,3 

40 Piazze F. 23 nn. 10 29 0,5832 202,697 0 202,697 118,213 7,0 

41a Gradilli 
F. 16 nn. 15, 16, 45, 47, 48, 
98, 99, 100 63 1,7645 255,667 0 255,667 451,124 4,1 

41b Gradilli F. 16 n. 102 63 0,9672 255,667 0 255,667 247,281 4,1 

42a Gradilli F. 16 n. 67 52 1,1594 245,956 -10 221,360 256,645 4,3 

42b Gradilli F. 16 n. 61 31 0,3589 208,920 0 208,920 74,981 6,7 

43 Castelluccio F. 16 n. 20 60 1,1778 253,365 -30 177,356 208,890 3,0 

44 Forcella 
F. 15 nn. 5, 6, 7, 13, 16, 17, 
18, 19, 81, 82, 83, 84, 85 53 2,3195 247,002 -10 222,302 515,629 4,2 

45a Santella F. 15 nn. 93, 94, 95 53 0,8782 247,002 -10 222,302 195,225 4,2 

45b Santella F. 15 n. 97 53 0,7826 247,002 -10 222,302 173,973 4,2 

45c Santella F. 21 nn. 22, 153 53 0,1347 247,002 -10 222,302 29,944 4,2 

46 Cuonti 
F. 20 nn. 97, 99, 100, 101, 
102, 103, 224, 225, 226 59 1,7513 252,547 -10 227,292 398,057 3,9 
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PARTICELLA 

DATI CATASTALI 

ETA' 
estate 
2014 

SUPERFICIE 

VOLUME 
INCREM. 
MEDIO 
ANNUO 

tav. als. 

rid
./i

nc
r. corretto 

N. CONTRADA Ettaro Ettaro Totale 

anni ha mc % mc mc mc/ha/anno 

47 
Vallicella - Ulivella - 
Muraglie 

F. 20 nn. 111,136, 137, 138, 
140, 141, 148, 149, 150, 164, 
165, 168, 178, 183, 184 59 11,5610 252,547 -35 164,156 1.897,804 2,8 

55 Campetelle 
F. 1 nn. 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69; F. 4 nn. 3, 48 20 5,4019 160,119 -30 112,083 605,461 5,6 

  TOTALE/MEDIE 29 544,9313  117,693 64.134,823 4,5 

 

Per le particelle di età inferiore a 10 anni, la provvigione è stata calcolata 

proporzionandola a quella dell’età di anni 10, non essendo significativo il dato 

dell’equazione perequatrice per valori inferiori ad anni 10. 

Tenuto conto che nel presente piano la ripresa sarà determinata con 

metodo planimetrico-spartitivo, si precisa che le provvigioni sopra calcolate 

hanno esclusivamente la finalità di rappresentare in linea di massima il grado di 

fertilità del bosco. Pertanto i dati volumetrici ed incrementali non potranno essere 

utilizzati, per qualsivoglia motivo, con finalità negoziali quali concessioni, vendita 

di macchiatico ecc. 

6.3 GOVERNO E TRATTAMENTO PROPOSTO 

Si propone il governo a ceduo matricinato con trattamento a taglio raso 

con riserva di almeno 70 matricine per ettaro concordemente a quanto previsto, in 

merito al numero delle piante da rilasciare, dall’art.24 delle Prescrizioni di 

Massima e di Polizia Forestale, all. C della L.R. 11/96. 

Per la riserva delle piante matricine, per il turno, per il governo e per il 

trattamento vale per il ceduo di leccio quanto illustrato per la precedente Classe 

Economica (A) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero. 
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 6.4 TURNO 

Nel precedente Piano era stato adottato un “turno provvisorio di 

assestamento” di 20 anni, con il fine di non fare invecchiare eccessivamente il 

soprassuolo, rimandando il turno definitivo, pari a 30 anni, con la revisione del 

piano allorché, scomparsi i soprassuoli datati, si sarebbero avute le provvigioni di 

tutte le classi cronologiche. 

In genere il turno, quello fisiocratico, che poi è quello che assicura la 

conservazione del bosco, si fa coincidere con l’incremento massimo della 

produzione legnosa, che si verifica quando Ic = Im, in cui Ic = Incremento 

corrente e Im = Incremento medio. 

Dalla tavola alsometrica elaborata per la Classe Economica (B) - Bosco 

ceduo misto di leccio e di altre specie del Comune di Roccaromana si rileva che 

l’eguaglianza Ic = Im si verifica intorno al 26° anno, come risulta dalla 

successiva Figura 11. 

Pertanto a decorrere dal presente Piano si adotta un turno di anni 30 di 

poco superiore agli anni 26, a titolo prudenziale, per poter utilizzare assortimenti 

legnosi di maggiori dimensioni, come è richiesto oggi dal mercato della legna da 

ardere, e soprattutto per i motivi elencati nel seguente capoverso. 

In accordo anche a quanto suggerito da Pavari (1958), riguardo alla durata 

dei turni, si impone la necessità che il turno del bosco sia aumentato rispetto a 

quello tradizionale di 14 anni previsto dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di 

Polizia Forestale, in quanto: 

e) si riducono gli inconvenienti connessi ai tagli a rotazione breve; ad ogni 

ceduazione s'interrompe la schermatura che esercita la vegetazione sul 

suolo, provocando l'arresto o l'involuzione del processo pedogenetico. Più 

i turni sono lunghi, minori nel tempo saranno ovviamente i traumi che 

subirà la pedogenesi. Inoltre è noto il rapporto esistente tra 

immobilizzazione/restituzione della biomassa. Tale rapporto, per esempio 

nei cedui di castagno, è eguale a 1 attorno agli anni 9, mentre diminuisce 

ed aumenta negli anni rispettivamente inferiori e superiori a 9 anni 
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 (Ranger et alii, 1990); l’allungamento del turno favorisce quindi la 

produzione legnosa senza danni per l’ecosistema. 

f) Con provvigioni unitarie più elevate si riducono i costi delle utilizzazioni 

con ovvio aumento del prezzo di macchiatico. 

g) Maggiore protezione dagli incendi, in quanto i boschi più giovani sono più 

facilmente colpiti. 

h) Con turni più lunghi si riduce l'estensione delle tagliate con indubbi 

vantaggi idrogeologici e paesaggistici. 

Tabella 23 Classe Economica (B) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio. Tavola degli 

incrementi. 

Reale Perequato Medio Corr. Perc. Medio Corr. Perc.

anni m³ m³ m³ m³ % m³ m³ %

5 - 6,551 1,3 - - 2,2 - -

10 31,500 32,758 3,3 5,2 26,7 4,1 6,4 38,6

15 124,984 115,997 7,7 16,6 22,4 5,7 12,1 13,0

20 157,008 160,119 8,0 8,8 6,4 6,8 10,4 6,0

25 189,032 187,392 7,5 5,5 3,1 7,4 7,8 3,3

30 221,056 205,908 6,9 3,7 1,9 7,6 5,5 2,0

35 204,647 219,297 6,3 2,7 1,3 7,3 3,5 1,3

40 170,810 229,428 5,7 2,0 0,9 6,6 1,9 0,9

45 254,852 237,361 5,3 1,6 0,7 5,4 0,5 0,7

50 282,528 243,741 4,9 1,3 0,5 3,8 0,5 0,5

Incrementi perequatiVolume
Età

Incrementi
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 Figura 11 Classe Economica (B) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio. Rappresentazione 

grafica degli incrementi medio, corrente e percentuale. 

I dati sperimentali degli incrementi sono stati perequati analiticamente con la 
risoluzione delle seguenti equazioni: 
Im  = ƒ(T) = -0,28375 + 953259742×T - 0,0090171212×T²; R² = 0,7335 
Ic   = ƒ(T) = -13,588 + 758,8208/T - 5,594,072/T²; R² = 0,7997 
Ip   = ƒ(T) = 18368×T

-2,6779411
; R² = 0,9735 

 

 

6.5 RIPRESA E PIANO DEI TAGLI 

La ripresa normale annuale, in termini di superficie è: 

ha1644,18
30
9313,544Rn   

per cui quella decennale è pari a 181,6440 ha. 

L'età media normale, riferita alla fine dell'estate 2004, è di 15 anni, mentre 

nella realtà molte particelle hanno raggiunto e superato l'età del turno praticato 

negli anni passati. L'età media ponderata è di 31 anni (l'età varia da 3 a 63 anni), 

con evidente alterazione della distribuzione delle classi cronologiche. 
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 Tabella 24 Classe Economica (B) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio. Situazione reale e 

normale delle classi cronologiche. 

I II III IV V VI

(1-5 anni) (6-10 anni) (11-15 anni) (16-20 anni) (21-25 anni) (26-30 anni 
e oltre)

ha ha ha ha Ha Ha Ha

REALE 97,33 154,43 0,00 34,90 1,62 256,66 544,93

NORMALE 90,82 90,82 90,82 90,82 90,82 90,82 544,93

DIFF. +- 6,50 63,61 -90,82 -55,93 -89,21 165,84 0

SITUAZIONE

CLASSI CRONOLOGICHE

TOTALE

 

Il confronto fra le classi cronologiche reali di 5 anni e quelle normali, 

riportato nella Tabella 24, dimostra: 

a- la notevole carenza di superficie per le classi 3ª, 4ª e 5ª; 

b- l’eccessiva superficie per la 2ª e 6ª classe. 

La ripresa reale, per il decennio 2018-2027, nella prima stesura del Piano è 

stata calcolata in 182,3933 ha, ripartita in 10 utilizzazioni (in media della 

superficie di 18,23 ha), prossima a quella normale di ha 181,6440 ha. 

Per disposizione dell’Unità Operativa Dirigenziale Foreste della Regione 

Campania, la ripresa reale è stata ridotta della superficie delle particelle già 

utilizzate in deroga ex-art.10, c. 3 legge regionale n. 11/96, per cui il Piano dei 

Tagli è rimodulato come risulta nella successiva Tabella 25. 

Nella compilazione del piano dei tagli si è tenuto conto: 

 dell’età e della superficie delle singole particelle; 

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

possibile; 

 dell’opportunità di non variare molto la precedente ripartizione del bosco; 

 dell’opportunità di evitare utilizzazioni continue fra una particella e l’altra, 

per motivi paesaggistici ed idrogeologici. 

È necessario però che le utilizzazioni seguano le previsioni del Piano, 

altrimenti la normalità della distribuzione delle classi cronologiche non sarà mai 

raggiunta. 
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 Tabella 25 Classe Economica (B) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio. Piano dei tagli per il 

decennio 2018-2027. 

 

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. 

N.  CONTRADA

1 2018-2019 31c Montagne di basso 17,0032 63 67

Totale 17,0032

2 2019-2020 20a Pagliariello 7,4012 62 67

2 2019-2020 20b Pagliariello 1,4442 43 48

Totale 8,8454

3 2020-2021 36a Tufoli 7,6189 59 65

3 2020-2021 36b Cerreto 2,3741 59 65

Totale 9,9930

4 2021-2022 22b Campomundi 9,6802 57 64

Totale 9,6802

5 2022-2023 14a Bandiera 9,6373 51 59

Totale 9,6373

6 2023-2024 16 Longone 19,5085 46 55

Totale 19,5085

7 2024-2025 28a Costa Pelata 17,9411 50 60

Totale 17,9411

8 2025-2026 27 Campetelle 13,5659 45 56

Totale 13,5659

9 2026-2027 28b Costa Pelata 19,9907 50 62

Totale 19,9907

10 2027-2028 14c Bandiera 11,0525 51 64

Totale 11,0525

137,2178 137,2178TOTALE

ORD. 

UTILIZZ.

STAGIONE 

SILVANA

PARTICELLA DI PIANO SUPERF. 

PARZ.

HA

SUPERF.

TOT.

HA

ETA' 

ESTATE 

2014

ETA' AL 

TAGLIO
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7 CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCO CEDUO MISTO IN 

PREVALENZA DI CARPINO NERO AD EVOLUZIONE 
NATURALE 

7.1 GENERALITÀ 

La Classe Economica (C) comprende n.6 particelle, per la superficie 

complessiva di 132,8135 ha nella contrada Monte Maggiore ed interessano la 

parte alta del demanio da quota 375 a quota 959 m s.l.m.. 

Il territorio si estende, per la maggior parte, su terreni acclivi, spesso a 

morfologia decisamente rupestre e quindi in parte inaccessibili (costituiti da 

affioramenti marini di sedimentazione carbonatica del Cretacico). 

Il soprassuolo è costituita da un ceduo misto di carpino nero, acero opalo, 

orniello, roverella, cerro, faggio, leccio, ecc.. 

Il bosco può essere compreso nella fascia fitoclimatica del LAURETUM - 

2° Tipo (clima a siccità estiva) – Sottozona fredda e per la parte alta in quella del 

CASTANETUM - 1° tipo (clima a siccità estiva) - Sottozona calda, secondo la 

classifica Mayr-Pavari (1916, 1957). 

Il soprassuolo alquanto eterogeneo per sviluppo e densità per l'adattabilità 

del carpino nero alle varie condizioni ambientali, determinate da azioni 

antropiche, dalle varie esposizioni e dai vari profili di terreno. 

La distribuzione delle specie, in termini di assi e di massa, secondo i 

risultati delle aree di saggio eseguite nel precedente Piano, è riportata nella 

successiva Tabella 26. 
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 Tabella 26 Classe Economica (C) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero ad evoluzione 

naturale. Distribuzione delle specie. 

Specie legnosa assi massa

carpino nero 62,7% 61,7%

orniello 22,7% 13,1%

acero opalo 8,0% 8,0%

faggio 3,5% 8,3%

cerro 1,6% 6,0%

leccio 1,0% 0,5%

castagno 0,4% 2,2%

tiglio 0,1% 0,2%

Totale 100,0% 38,3%

Distribuzione delle specie

 

Il carpino nero è prevalente anche in termini di massa legnosa, mentre 

l'orniello, che è costituito da piante di modesto diametro, scende al 13,1%; si 

mettono bene in evidenza, oltre all’acero opalo, il faggio ed il cerro, 

rispettivamente con l’8,0%, l’8,3% e il 6%. 

La matricinatura in ragione di circa 100 piante per ettaro, in prevalenza di 

carpino nero (31%), di cerro (24%), di faggio (22%), di orniello (8)%, di acero 

(8%), di castagno (5%) e di leccio (2%) è di dimensioni in genere medie e 

all'attualità può considerarsi in parte riassorbita dal ceduo. 

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

termine improprio, come illustrato per la Classe Economica (A), invecchiati, 

essendo l'età variabile da 53 a 65 anni e in media di 59. 

Nel complesso trattasi di boschi che si estendono su pendici acclivi, 

talvolta anche inaccessibili con banchi rocciosi imponenti (particelle 6 e 48). 

I boschi quindi svolgono una eminente funzione paesaggistica in 

abbinamento alla bellezza naturale dei banchi rocciosi del Sasso Mancino, del 

Monte Melito e del Pizzo Madama Marta e di difesa idrogeologica in generale. 

Potranno adibirsi anche ad attività turistiche ricreative qualora si realizzasse la 

costruzione della viabilità di accesso al momento del tutto assente. 
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 La vegetazione potenziale e reale è analoga a quella descritta per la classe 

economica (A), anche perché la filogenesi è quella descritta nella suddetta classe 

con alcune varianti nella composizione delle specie arboree. 

In relazione soprattutto a migliori condizioni di umidità e freschezza è 

diminuito il leccio e quasi scomparsa la roverella, mentre si è notata, oltre alla 

comparsa del tiglio, anche una maggiore affermazione del faggio, sia come 

rinnovazione agamica che come matricinatura. È interessante a tale fine segnalare 

il toponimo Faieta attribuito dai locali a zona della parte alta del Monte Maggiore. 

7.2 RILIEVO DEL SOPRASSUOLO 

I rilievi dendrometrici sono stati eseguiti con le modalità illustrate per la 

Classe Economica (A) - Bosco ceduo di carpino nero in prevalenza. 

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, ecc.). 

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

c- L'età del soprassuolo, in base agli atti di archivio. 

d- La densità è stata indicata, con valutazione sintetica, secondo la scala 

dei valori, espressi con aggettivi, come proposto dalle norme ministeriali (1942 e 

1954): 

1°- eccessiva o forte; 

2°- regolare; 

3°- mediocre; 

4°- scarsa; 

5°- molto scarsa. 
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 La provvigione è stata calcolata mediante l’applicazione della tavola 

alsometrica, appositamente costruita per il bosco ceduo di carpino nero in 

prevalenza di Roccaromana con i dati di n.41 aree di saggio del precedente Piano 

del bosco ceduo di carpino nero, integrate da n.6 aree di nuova localizzazione. 

I dati sperimentali delle aree di saggio (Volumi ed altezze medie e 

dominanti) sono stati perequati analiticamente con la risoluzione delle seguenti 

equazioni: 

V =   ƒ(T) = -32,37234+10,780882×T-0,083705049T²; R² = 0,9621 

Hm = ƒ(T) = 4,51406 + 0,198726626×T; R² = 0,9046 

Hd = ƒ(T) = 6,0425+0,24183965×T; R² = 0,8127 

Tabella 27 Classe Economica (C) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero ad evoluzione 

naturale. Tavola alsometrica. 

Età

Reale Perequata Reale Perequata Reale Perequato

anni m m m m m³ m³

5 4,8 5,5 7,2 7,3 38,077 19,439

10 6,3 6,5 7,3 8,5 46,191 67,066

15 7,2 7,5 8,9 9,7 100,442 110,507

20 8,2 8,5 10,5 10,9 154,694 149,763

25 8,8 9,5 10,6 12,1 169,436 184,834

30 9,5 10,5 10,8 13,3 184,178 215,720

35 12,3 11,5 16,7 14,5 265,332 242,420

40 14,2 12,5 17,9 15,7 284,587 264,935

45 13,4 13,5 16,6 16,9 277,759 283,265

50 13,1 14,5 16,7 18,1 294,760 297,409

Altezza media Altezza dominante Volume
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 Figura 12 Classe Economica (C) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero ad evoluzione 

naturale. Variazione del volume alsometrico in funzione dell’età. 

 
 
 

Figura 13 Classe Economica (C) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero ad evoluzione 

naturale. Tavola alsometrica. Variazione dell’altezza media in funzione dell’età. 
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 Figura 14 Classe Economica (C) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero ad evoluzione 

naturale. Tavola alsometrica. Variazione dell’altezza dominante in funzione dell’età. 

 

 

La provvigione ammonta a 278 m³/ha e complessivamente a 36.934 m³ 

con un incremento medio annuo, all’età media di 59 anni, di 4,7 m³/ha, come 

risulta nella successiva Tabella 28. 

Le provvigioni così calcolate sono state opportunamente corrette sulla base 

della valutazione dei singoli soprassuoli (posizione fisiografica, sviluppo, 

eterogeneità, grado di copertura, ecc.). I dati provvigionali ottenuti sono risultati 

molto vicini a quelli calcolati in occasione delle stime per utilizzazione di 

soprassuoli simili effettuate nel comune di Roccaromana. 
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 Tabella 28 Classe Economica (C) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero ad evoluzione 

naturale. Calcolo provvigione. 

tav. als.

Ettaro Ettaro Totale

anni ha mc % mc mc mc/ha/anno

6 Monte Maggiore F. 34 n. 8 60 26,8213 313,142 -20 250,514 6.719,109 4,2

48 Monte Maggiore F. 32 n. 2 53 40,3300 303,887 -20 243,110 9.804,608 4,6

49 Monte Maggiore F. 32 nn. 2, 5 63 20,7908 314,598 0 314,598 6.540,742 5,0

50 Monte Maggiore F. 33 n. 4 65 12,3248 314,731 0 314,731 3.878,999 4,8

51 Monte Maggiore F. 33 n. 4; F. 34 n. 8 63 17,5198 314,598 0 314,598 5.511,692 5,0

52 Monte Maggiore F. 33 n. 4; F. 34 n. 8 61 15,0268 313,795 -5 298,105 4.479,568 4,9

TOTALE/MEDIE 59 132,8135 278,095 36.934,717 4,7

INCREM. 
MEDIO 
ANNUO

N. CONTRADA rid
./i

nc
r.PARTICELLA

corretto
DATI CATASTALI

ETA' 
estate 
2014

SUPERFICIE

VOLUME

 

Si precisa che le provvigioni sopra calcolate hanno esclusivamente 

l’obiettivo di rappresentare in linea di massima il grado di fertilità del bosco. 

Pertanto i dati volumetrici ed incrementali non dovranno essere utilizzati, per 

qualsivoglia motivo, con finalità negoziali quali concessioni, vendita di 

macchiatico, ecc. 

7.3 GOVERNO E TRATTAMENTO PROPOSTO 

Si conferma di lasciare la formazione alla evoluzione naturale come era 

stato già previsto nel precedente piano per favorire una naturale e progressiva 

evoluzione del suolo e del soprassuolo verso altre specie climaciche diverse dal 

carpino nero con aumento della biodiversità. 

Qualora si potesse realizzare la viabilità di accesso e nella prospettiva di 

conversione all’alto fusto per invecchiamento del ceduo potranno effettuarsi 

interventi migliorativi che contribuiranno all’evoluzione del soprassuolo. Gli 

interventi consisteranno in diradamenti selettivi dal basso di grado debole, avendo 
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 cura di non favorire l’aggressiva rinnovazione del carpino nero, a carico dei 

polloni dominati e parte dei condominanti con chioma difettosa o asimmetrica o 

compenetrata e delle vecchie matricine di carpino nero in diretta competizione con 

le specie di faggio, di cerro, di acero o di altre specie sporadiche o rare. 

A tali interventi, che contribuiranno alla evoluzione del soprassuolo, potrà 

seguire nelle successive revisioni del piano il taglio definitivo di avviamento 

all’alto fusto di fine turno (90-100 anni) secondo lo schema più opportuno del 

trattamento a tagli successivi, eventualmente preceduto da un taglio di 

preparazione. Tenendo ben presente l’aggressività della rinnovazione del carpino 

nero nei confronti delle altre specie, gli interventi dovranno avvenire a tutela di 

nuclei di rinnovazione di cerro o di faggio o di acero eventualmente insediata e/o 

per favorire gli individui di dette specie con caratteristiche fisionomiche e 

fisiologiche favorevoli alla fruttificazione e alla produzione di seme. Potranno 

anche essere introdotte mediante semina o piantagione specie nobili quali il 

ciliegio o il tiglio. 

Nella successiva Tabella 29 viene riportato il piano dei diradamenti da 

effettuarsi nel decennio, elaborato tenendo conto dell’avanzamento della viabilità 

da realizzare. 

Tabella 29 Classe Economica (C) – Bosco ceduo misto in prevalenza di carpino nero ad evoluzione 

naturale. Piano dei diradamenti per il decennio 2018-2027. 

 

N.  CONTRADA

1 2020-2021 6 Monte Maggiore 26,8213 26,8213 60 66

2 2022-2023 52 Monte Maggiore 15,0268 61 69

2 2022-2023 51 Monte Maggiore 17,5198 63 71

Totale 32,5466

3 2023-2024 50 Monte Maggiore 12,3248 12,3248 65 74

3 2023-2024 49 Monte Maggiore 20,7908 20,7908 63 72

4 2025-2026 48 Monte Maggiore 39,2288 39,2288 53 64

131,7123 131,7123TOTALE

ORD. 

UTILIZZ.

STAGIONE 

SILVANA

PARTICELLA DI PIANO
SUPERF. 

PARZ. HA

SUPERF. 

TOT. HA

ETA' 

ESTATE 

2014

ETA' AL 

TAGLIO
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8 CLASSE ECONOMICA (D) – BOSCO CEDUO MISTO IN 

PREVALENZA DI LECCIO AD EVOLUZIONE NATURALE 

8.1 GENERALITÀ 

Le 5 particelle della Classe Economica (D) – Bosco ceduo misto di leccio 

e di altre specie ad evoluzione naturale interessano la parte collinare del demanio, 

da quota 200 a quota 510 s.l.m., per una superficie complessiva di ha 115,3666. 

Il bosco può essere compreso nella fascia fitoclimatica del LAURETUM – 

2° tipo – Sottozone calda e media. 

La vegetazione potenziale e reale è analoga a quella descritta per la Classe 

Economica (B) - Bosco ceduo misto di leccio e di altre specie. 

Il soprassuolo è costituito da ceduo misto di leccio in prevalenza e da altre 

specie sporadiche quali l’orniello, il cerro e la roverella. 

La distribuzione delle specie, in termini di assi e di massa, secondo i 

risultati delle aree di saggio eseguite nel precedente Piano, è riportata nella 

successiva Tabella 30. 

Tabella 30 Classe Economica (D) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio ad evoluzione 

naturale. Distribuzione delle specie. 

Specie legnosa assi massa

leccio 75,7% 84,9%

orniello 22,7% 13,2%

roverella 1,2% 1,3%

cerro 0,4% 0,6%

Totale 100,0% 100,0%

Distribuzione delle specie

 

Sia in termini di assi che di massa il leccio ha decisa prevalenza sulle altre 

specie, che hanno un ruolo molto secondario. 

La matricinatura è costituita totalmente da leccio; è molto variabile da 

zona a zona: 0, 25, 50, 75 100 piante per ettaro con prevalenza dei diametri medi. 
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 Per quanto riguarda l’età i soprassuoli possono considerarsi invecchiati, 

essendo l’età variabile da 49 a 65 anni e in media di 55 anni. 

Nel complesso trattasi di boschi che si estendono su superfici a carattere 

collinare e che vegetano su suoli superficiali con diffusi affioramenti rocciosi. 

I boschi sono stati sottoposti nel passato ad intensa attività antropica, 

colture agrarie, pascolo e forse incendi e si trovano quindi in modeste condizioni 

di densità e di sviluppo in relazione all’età. 

La particella 34f “Castello”, si distingue dalle altre giacché presenta un 

soprassuolo in buone condizioni di densità e di sviluppo, ma sovrasta l’abitato di 

Roccaromana per cui svolge una funzione eminentemente paesaggistica oltre che 

protettiva. Per tale ragione non si è ritenuto opportuno inserire questa particella 

nelle classi economiche di produzione. 

8.2 RILIEVO DEL SOPRASSUOLO 

I rilievi dendrometrici sono stati eseguiti con le modalità illustrate per la 

Classe Economica (B) - Bosco ceduo misto di leccio e di altre specie. 

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, ecc.). 

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

c- L'età del soprassuolo, in base agli atti di archivio. 

d- La densità è stata indicata, con valutazione sintetica, secondo la scala 

dei valori, espressi con aggettivi, come proposto dalle norme ministeriali (1942 e 

1954): 

1°- eccessiva o forte; 

2°- regolare; 
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 3°- mediocre; 

4°- scarsa; 

5°- molto scarsa. 

La provvigione è stata calcolata mediante l’applicazione della tavola 

alsometrica appositamente costruita per il bosco ceduo misto di leccio e di altre 

specie di Roccaromana con i dati di n.36 aree di saggio del precedente Piano per il 

bosco ceduo di leccio, integrate da n.3 aree di nuova localizzazione. 

I dati sperimentali delle aree di saggio (Volumi ed altezze medie e 

dominanti) sono stati perequati analiticamente con la risoluzione delle seguenti 

equazioni: 

V   = ƒ(T) = 302,4907 - 2997,553/T + 3002243/T²; R² =0,8763 

Hm = ƒ(T) = 12,155854 × [(T/(T+1)]9,3597801; R² = 0,7688 

Hd  = ƒ(T) = 15,801325 × [(T/(T+1)]8,9491396; R² = 0,8161 

Tabella 31 Classe Economica (D) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio ad evoluzione 

naturale. Tavola alsometrica. 

Età
Reale Perequata Reale Perequata Reale Perequato

anni m m m m m³ m³

10 5,6 5,0 6,8 6,7 31,500 32,758

15 4,9 6,6 8,1 8,9 124,984 115,997

20 6,4 7,7 9,5 10,2 157,008 160,119

25 8,0 8,4 10,8 11,1 189,032 187,392

30 9,5 8,9 12,2 11,8 221,056 205,908

35 9,7 9,3 13,1 12,3 204,647 219,297

40 8,2 9,6 9,5 12,7 170,810 229,428

45 10,7 9,9 14,2 13,0 254,852 237,361

50 11,5 10,1 14,8 13,2 282,528 243,741

Altezza media Altezza dominante Volume
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 Figura 15 Classe Economica (D) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio ad evoluzione 

naturale. Tavola alsometrica. Variazione del volume alsometrico in funzione dell’età. 

 

 

 

Figura 16 Classe Economica (D) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio ad evoluzione 

naturale. Tavola alsometrica. Variazione dell’altezza media in funzione dell’età. 
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 Figura 17 Classe Economica (D) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio ad evoluzione 

naturale. Tavola alsometrica. Variazione dell’altezza dominante in funzione dell’età. 

 

La provvigione ammonta a circa 176 m³/ha e, complessivamente, a 20.333 

m³ con un incremento medio annuo, all’età media di 55 anni, di 3,3 m³/ha. Come 

risulta nella successiva Tabella 32. 

Le provvigioni così calcolate sono state opportunamente corrette sulla base 

della valutazione dei singoli soprassuoli (posizione fisiografica, sviluppo, 

eterogeneità, grado di copertura, ecc.). I dati provvigionali ottenuti sono risultati 

molto vicini a quelli calcolati in occasione delle stime per utilizzazione di 

soprassuoli simili effettuate nel comune di Roccaromana. 
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 Tabella 32 Classe Economica (D) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio ad evoluzione 

naturale. Provvigione. 

tav. als.

Ettaro Ettaro Totale

anni ha mc % mc mc mc/ha/anno

17d Ciesco al Sole F.22 nn. 19, 26, 42 58 27,0707 251,701 -35 151,021 4.088,237 2,6

21a Costa F.8 n. 29; F.9 nn. 62, 69, 70, 71, 74, 75 55 47,5593 248,982 -35 149,389 7.104,852 2,7

21b Costa F.9 n. 60 55 0,4308 248,982 -35 149,389 64,357 2,7

34e Zoppola F.13 nn. 116, 145, 146 65 11,2021 257,085 -30 179,960 2.015,925 2,8

34f Castello F.13 nn. 116, 145, 147, 157, 158 49 29,1037 242,567 0 242,567 7.059,584 5,0

TOTALE/MEDIE 55 115,3666 176,246 20.332,955 3,2

PARTICELLA
VOLUME INCREM. 

MEDIO 
ANNUODATI CATASTALI

ETA' 
estate 
2014

SUPERFICIE

N. CONTRADA rid
./i

nc
r. corretto

 

8.3 GOVERNO E TRATTAMENTO PROPOSTO 

Per la durata del presente Piano non si è ritenuto opportuno prevedere 

interventi di utilizzazione definitiva della massa legnosa e di lasciare la 

formazione alla evoluzione naturale. La sospensione dei tagli favorirà una naturale 

e progressiva evoluzione del suolo e del soprassuolo. 

Per la particella 34f “Castello”, tenuto conto della pluralità di funzioni 

(protettive, paesaggistiche e turistico-ricreative) che essa svolge e nella 

prospettiva di conversione all’alto fusto per invecchiamento, potrà attuarsi un 

intervento di miglioramento che contribuirà all’evoluzione del soprassuolo. Esso 

consisterà in un diradamento dal basso di grado debole, a carico dei polloni 

dominati e parte dei codominanti con chioma difettosa o asimmetrica o 

compenetrata e delle vecchie matricine di ostacolo alla rinnovazione agamica, 

rilasciando le matricine con cavità e/o di interesse emotivo per forma o 

dimensione o di interesse botanico in quanto specie rare o diverse dal leccio, 

anche se di scadente sviluppo e portamento per favorire la biodiversità del 
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 soprassuolo. A tale intervento nelle successive revisioni del piano potrà seguire il 

taglio definitivo di avviamento all’alto fusto di fine turno (90-100 anni) secondo 

lo schema più opportuno del trattamento a tagli successivi, eventualmente 

preceduto da un taglio di preparazione. 

Per le altre particelle costituenti la classe economica, in parte danneggiate 

a causa di intensa attività di pascolo praticato nei decenni passati, ed ora non più 

esercitato, si prevede un intervento di miglioramento mediante taglio di 

succissione e/o tramarratura delle ceppaie intristite e mortificate dal pascolo e con 

eventuale rinfoltimento con specie autoctone. 

Nella successiva Tabella 33 si evidenzia l’intervento di diradamento nella 

sola particella 34f. 

Tabella 33 Classe Economica (D) – Bosco ceduo misto in prevalenza di leccio ad evoluzione 

naturale. Piano dei diradamenti per il decennio 2018-2027. 

 

N.  CONTRADA

1 2022-2023 34f Castello 29,1037 29,1037 49 58

29,1037 29,1037TOTALE

ORD. 

UTILIZZ.

STAGIONE 

SILVANA

PARTICELLA DI PIANO
SUPERF. 

PARZ. HA

SUPERF. 

TOT. HA

ETA' 

ESTATE 

2014

ETA' AL 

TAGLIO
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9 CLASSE ECONOMICA (E) - TERRENI A DESTINAZIONE 

NON FORESTALE (PASCOLI CESPUGLIATI, INCOLTI, 
ED ALTRE SUPERFICIE) 

9.1 GENERALITÀ 

Appartengono alla Classe Economica (E) tutti i terreni aventi destinazione 

non forestale: pascoli cespugliati, incolti, aree di ex cave calcaree, aree occupate 

da metanodotto e aree di sedime di strade. 

Sono state rilevate n. 28 aree diffuse in tutto il territorio per complessivi ha 

24,7706. 

Nel dettaglio, appartengono alla Classe Economica (E) le superficie come 

risultano dalla successiva Tabella 34. 
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 Tabella 34 Classe Economica (E) - Terreni a destinazione non forestale (pascoli cespugliati, incolti, 

ed altre superficie). Elenco particelle. 
O

rd
in

e

Particella Località Descrizione Dati Catastali

Superfici

e

mq

1 a Costa Pelata Area cava calcarea dismessa F.1 n. 1 1,0143

2 b Costa Pelata Pascolo cespugliato F.1 nn. 1, 6, 7 3,8374

3 c Fosso dell'Acqua Incolto produttivo F.2 nn. 14, 18 1,2093

4 d Campetelle Incolto produttivo F.4 n. 48 0,6539

5 e Ciarrapiello Incolto produttivo F.4 nn. 33, 34, 35, 36 2,2065

6 f Castelluccio Area cava calcarea dismessa F.16 n. 20 0,3559

7 g Ragoncelli Incolto produttivo F.6 nn. 26, 29, 30, 87, 88 0,4386

8 n Castello Incolto produttivo F.13 n. 40 0,3950

9 o Castello Incolto produttivo F.13 n. 55 0,2721

10 r Cerreto Incolto produttivo F.31 nn. 23, 28 1,6764

11 w Gradilli Incolto produttivo F.16 nn. 42, 43 1,6370

12 z Fratte Incolto produttivo F.20 n. 185 0,3330

13 aa Campomundi Incolto produttivo F.7 n. 77 0,3007

14 ab Costa Metanodotto F.8 nn. 20, 29 1,1710

15 ac Ceraseta Pascolo cespugliato F.8 nn. 23, 29 0,3436

16 ad Ceraseta Pascolo cespugliato F.9 n. 62 0,5237

17 ae Costa Pascolo cespugliato F.9 n. 62 2,1279

18 af Zoppola Pascolo cespugliato F.13 n. 145 0,2483

19 ag Castello Pascolo cespugliato F.13 n. 145 0,4677

20 ah Zoppola Pascolo cespugliato F.19 n. 26 0,6785

21 ai Zoppola Pascolo cespugliato F.19 n. 26 0,6325

22 aj Zoppola Pascolo cespugliato F.19 n. 26 0,5261

23 ak Tufoli Pascolo cespugliato F.26 n. 93 1,5020

24 al Cerreto Pascolo cespugliato F.26 n. 134 0,1968

25 am Sasso Mancino Pascolo cespugliato F.32 n. 2 0,3573

26 an Sasso Mancino Pascolo cespugliato F.32 n. 2 0,2784

27 ao Pizzo Maiulo Pascolo cespugliato F.32 n. 2 0,5157

28 ap Pizzo Maiulo Pascolo cespugliato F.32 n. 2 0,8710

TOTALE 24,7706

 

I pascoli cespugliati sono situati prevalentemente nella parte collinare del 

demanio su terreni calcarei superficiali con rocce affioranti quasi ovunque. 

La vegetazione è costituita prevalentemente da xerogramineti dominati 

dall’ampelodesma e da sporadiche specie arbustive (cisto, lentisco, mirto, fillirea, 
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 terebinto, ecc.). Le specie arboree, ove presenti, sono costituite prevalentemente 

da carpino bianco, talvolta cespuglioso; non mancano specie forestali quali leccio, 

orniello, acero campestre, ecc. 

Nella parte alta del complesso Monte Maggiore le aree rilevate am, an, ao, 

ap, aq sono costituite da affioramenti rocciosi spesso imponenti con vegetazione 

caratterizzata da specie graminacee più mesofile e varie casmofite. Sono presenti 

isolati gruppi di specie arboree formati da carpino nero e orniello in prevalenza o 

di leccio rupicolo bene adattato all’ambiente roccioso. 

9.2 PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Come si rileva dalla precedente Tabella 34, trattasi di aree di piccola 

estensione variamente diffuse in tutta la proprietà con una superficie media di 0,88 

ha e con variabilità da 0,20 ha a 3,84 ha. 

I pascoli cespugliati che sono sparsi all’interno o a margine dei boschi non 

dovranno essere sottoposti ad interventi di rimboschimento perché costituiscono 

componenti importanti della biodiversità, sia per le diversità floristiche e sia 

perché favoriscono la presenza della fauna vertebrata ed invertebrata. 

In particolare le aree del Monte Maggiore am, an, ao, ap, aq, tra l’altro 

inaccessibili, dovranno essere salvaguardate da qualsiasi tipo di intervento in 

contrasto con la loro integrale conservazione. 

I terreni incolti presenti nelle parti medio basse del territorio potranno 

essere utilizzati in alternativa per opere di pubblica utilità che l’ente proprietario 

vorrà intraprendere. 

Le aree di ex-cava potranno essere inserite in programmi di ripristino 

ambientale. 
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10  MIGLIORAMENTI FONDIARI 

10.1 OPERE DI PRESIDIO PER LA LOTTA AGLI INCENDI 

BOSCHIVI 

10.1.1 Apertura piste di servizio 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 227/2001 e delle conseguenti 

indicazioni della conferenza Stato-Regioni (V. pag. 7 e 8 della presente relazione), 

codificate come Linee Guida con decreto in data 16 giugno 2005 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali, si è imposto un nuovo orientamento sull’utilità 

delle strade e delle piste forestali, che non sono più considerate, ovviamente se 

bene costruite, come elementi di deturpazione dell’ambiente, secondo 

considerazioni determinate da fatti spesso solo emotivi, ma come infrastrutture 

necessarie per la protezione dei boschi e per la loro valorizzazione. 

Secondo il Piano Regionale Triennale 2014 - 2016 per la programmazione 

delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 

(Regione Campania, 2014) il territorio presenta un rischio complessivamente di 

tipo medio. La carta per tipi vegetazionali indica un rischio di peso 2 (scala da 0 a 

5). La carta del rischio statico, rischio desunto dall’interpolazione di vari livelli 

informativi (serie storica degli incendi, carta delle pendenze, altimetria, distanza 

dalle strade, centri abitati, carta delle esposizioni dei versanti, carta dell’uso del 

suolo e vegetazione, rete stradale e ferroviaria), confermerebbe un livello medio. 

Si prevede l'apertura di piste di esbosco del tipo “carrareccia” per la 

valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale, sia per ottenere più elevati prezzi di 

macchiatico, sia per proteggere i boschi dagli incendi (piste con funzione anche di 

viale spezzafuoco e di mezzo per agevolare gli interventi di spegnimento e di 

prevenzione). Le piste avranno anche la funzione di incrementare la fruizione 
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 pubblica e la diffusione della fauna vertebrata ed invertebrata, favorita appunta 

dall’apertura delle compagini boschive troppo chiuse. 

Le piste avranno pendenza 5-6%, con punte eccezionali, per brevi tratti 

(max m 50) fino al 10%, larghezza di 3 m di sede stradale. Nei tornanti avranno 

larghezza proporzionata al raggio di curvatura e pendenza ridotta; per evitare 

ristagni dovranno essere evitati tratti pianeggianti di tracciato. 

Le piste saranno provviste a monte di semplici cunette, a sezione 

triangolare e quindi transitabili in caso di emergenza, di piazzole di scambio e di 

eventuali modesti collettori trasversali con angolazione di circa 30°; la scarpata di 

valle sarà protetta da bauletto o baulatura di circa 50 cm di larghezza. 

Per una maggiore portanza e stabilità e per una migliore conservazione 

della carreggiata potrà essere impiegato il misto di cava su fondo in terra oppure 

per pareggiamenti per uno spessore finito non inferiore a cm 30; nei brevi tratti 

con pendenza superiore al 5-6%, la sede della strada potrà eventualmente essere 

lastricata con pietrame calcareo di consistente spessore; nelle strade senza uscita 

potrà essere aperto un piazzale di emergenza, decespugliato e diserbato, di 

ampiezza sufficiente per la conversione e per la protezione di uomini, di animali e 

di veicoli in caso d'incendio. 

La pendenza trasversale verso monte potrà essere del 5%. 

Le strade potranno essere dotate di piazzole di scambio, di piazzali di 

emergenza, di deposito, di posteggio e di carico, di pianali caricatori o buche di 

carico, di recinti e di ricoveri mobili per gli animali e per le maestranze e di varchi 

per attraversare eventuali fasce di rispetto. 

Le scarpate di valle e di monte, il piano viario e le piazzole di scambio e di 

emergenza potranno essere inerbite con graminacee a crescita estiva (Pardini et 

alii, 1987) con la finalità di aumentare la funzione parafuoco della pista. La 

funzione di fascia parafuoco potrà essere altresì esaltata provvedendo alla 

ripulitura del solo materiale secco a monte ed a valle, per una profondità di 

almeno 10 metri. 
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 Le suddette piste serviranno 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. 

Si prevede uno sviluppo complessivo delle piste di servizio strettamente 

limitato ai seguenti tracciati per una lunghezza complessiva di m 16.169: 

Tabella 35 Miglioramenti fondiari. Elenco delle piste di servizio da realizzare. 

codice 

cartografia
Località particelle di Piano interessate

misura

m

nc1 Casanova - Morrone Cesare 7-8-9-10a-11 1.562

nc2 Casanova - Madama Marta 9-8-7-6-5-52--4-51-3-50-2b-49-1b-48- 4.991

nc3 S. Croce - Morritiello 54b-54c-3-2a-1b-1a 2.742

nc4 Roccaromana - Tufoli - Cerreto 36a-ak-36b-al 1.012

nc5 Roccaromana - Zoppola - Castello 34e-34f 780

nc6 Castelluccio - Pagliariello 43-44-20a 1.669

nc7 Ceraseta - Costa 22b-22a-22f 1.096

nc8 Montagne di basso 31a-31c-31b 623

nc9 Costa Pelata 29-28a-28b 1.694

16.169TOTALE
 

Tenuto conto che per la realizzazione delle suddette piste sarà necessario 

redigere la progettazione esecutiva e dovranno ottenersi le autorizzazioni previste 

per legge, bisognerà che il Comune proprietario provveda ad avviare il 

procedimento secondo un cronoprogramma aderente all’ordine cronologico delle 

utilizzazioni. 

10.1.2 Manutenzione della viabilità esistente 

Tutta la viabilità esistente nel territorio è bisognevole di manutenzione. 

In particolare alcuni tracciati, i cui alla successiva Tabella 36 necessitano 

di interventi più intensi di manutenzione straordinaria e di completamento quali 

rettifiche di livelletta, pareggiamenti del piano viario, ricariche di pietrisco, 

realizzazione e/o rispristino di opere di presidio quali tombini, cunette, scoline, 

ecc. È necessario provvedere alla manutenzione di detti tracciati, la cui agibilità è 
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 necessaria in parte per l'utilizzazione delle particelle previste nel piano dei tagli, 

ma soprattutto per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. 

Lo stato di abbandono in cui si trovano le suddette piste, non solo può 

rendere difficoltosi eventuali interventi di spegnimento di incendi boschivi, ma 

può far lievitare i costi di manutenzione. 

Tabella 36 Miglioramenti fondiari. Elenco delle carrarecce da manutenere. 

 

10.1.3 Aumento della disponibilità d’acqua 

Sarebbe auspicabile la realizzazione di n.2 manufatti per l’accumulo di 

acqua da utilizzarsi in caso d’incendio boschivo e che permettano 

l’approvvigionamento dell’elicottero con bassi tempi di rotazione o di autobotti 

antincendio. 

Una vasca antincendio del tipo fisso della capacità min. 250 m3 , max. 750 

si potrebbe realizzare nella particella di piano 17e, località Cinquanta, per la 

possibilità di alimentare la vasca con le acque dell’omonimo impluvio. 

Una ulteriore riserva d’acqua potrebbe crearsi sulla particella di piano 

contraddistinta con la lettera e, in località Ciarrapiello, per la raccolta delle acque 

codice 
identificativo 
cartografia

tipologia misura
m

particelle di Piano 
interessate

c1 carrareccia 1.955 25a, 25c, 27, 55, d
c2 carrareccia 2.240 23
c3 carrareccia 1.125 10a, 13
c4 carrareccia 1.120 25a, e 
c5 carrareccia 1.095 31a, 31c, 32
c6 carrareccia 1.535 33
c7 carrareccia 1.010 36b, al
c8 carrareccia 1.910 41a, 41b, 42b, w
c9 carrareccia 4.325 17a, 17d, 18
c10 carrareccia 875 34e, 34f
c11 carrareccia 1.715 34e, 34f
c12 carrareccia 1.080 16
c13 carrareccia 2.125 10a, 11, 12
c14 carrareccia 405 22c, aa

TOTALE 22.515
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 meteoriche mediante un invaso in terra del tipo Kanber o similia, con indubbi 

vantaggi anche per la fauna.  

Tenuto conto della finalità prevalente dell’intervento e che la superficie 

disponibile è complessivamente di ha 2,20, in linea di massima i dati tecnici 

dell’invaso potrebbero essere i seguenti: 

- capienza idrica al massimo invaso di media compreso tra i 20.000 e 

i 75.000 m3; 

- specchio liquido al massimo invaso di media compreso tra i 5.000 e 

i 15.000 m2; 

- spessore di lama d'acqua media compresa tra i 5 e i 6 m.  

Le opere dovranno essere realizzate a seguito di un approfondito studio 

geologico ed ambientale e secondo il procedimento necessario per le dovute 

autorizzazioni e soprattutto dovranno essere realizzate se sarà studiata 

accuratamente la possibilità di alimentarle naturalmente o senza eccessivo 

dispendio energetico (trasporto continuo con autobotte, pompaggi elevati). 

10.2 MIGLIORAMENTO PASCOLI 

Nel demanio non esistono pascoli riferibili alla definizione di pascolo 

montano. I pochi cittadini di Roccaromana che esercitano occasionalmente il 

diritto di pascolo lo esercitano nei boschi. 

Non si propongono pertanto interventi per il miglioramento dei pascoli. 

10.3 SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI 

10.3.1 Sistemazioni idraulico-forestali di tipo intensivo 

Al fine di evitare che in occasione di piogge torrenziali si riversino a valle 

quantitativi notevoli di materiali solidi (i torrenti di Roccaromana hanno 
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 soprattutto la caratteristica di trasporto alimentato dalle erosioni delle pendici e 

dai piccoli crolli spondali) potrebbe essere necessario costruire una serie di 

piccole briglie di consolidamento lungo le aste dei torrenti, di dimensioni e con 

materiali compatibili con l’ambiente e secondo l’applicabilità dell’ingegneria 

naturalistica. Considerata la mancanza di viabilità gli interventi dovrebbero 

prevedere l’uso di materiale reperibile sul posto. 

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. 

Lungo i torrenti a valle in vari e discontinui tratti si dovrà intervenire con 

delle sistemazioni spondali utilizzando materiali e tecniche ormai affermatisi che 

evitino l’uso del conglomerato cementizio. 

Si potrebbe intervenire sulle seguenti aste torrentizie: 

- Fosso Mancino (particelle 25a-26-27); 

- Impluvio Castello (particella 34f); 

- Torrente Trebolano-Tufoli-Cinquanta (particelle 35a-36a-17e-19-

14a; 

- Vallone Ponticello (particelle 52-5-6-54d); 

- Vallone Cesa di Giacco (50-51-3-4-54a); 

- Vallone Aulicino (49-50-2b-2a-3); 

- Vallone Morritiello (49-2b-2a). 

10.3.2 Ricostituzioni Boschive 

Si propone di eseguire degli interventi di ricostituzione boschiva nelle 

particelle 17d, 21a, 21b e 34e della Classe Economica (D) - Bosco ceduo misto di 

leccio in prevalenza ad evoluzione naturale, aventi sparse aree degradate in 

conseguenza di intensa attività antropica, soprattutto pascolo, praticata nel 

passato. L’intervento si attuerà mediante taglio di succissione e/o tramarratura a 
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 carico delle ceppaie di specie forestali, intristite e mortificate dal pascolo o da 

altre cause e ridotte a cespuglio. Potrà valutarsi l’eventuale rinfoltimento con 

specie autoctone. 

Si propone altresì di effettuare dei moderati interventi di diradamento, 

secondo il trattamento specificato nei paragrafi 7.3 e 8.3, per favorire l’evoluzione 

naturale e creare le migliori condizioni per la conversione all'alto fusto, secondo 

l’invecchiamento del ceduo, a carico di tutte le particelle appartenenti alla Classe 

Economica (C) - Boschi cedui misti in prevalenza di carpino nero ad evoluzione 

naturale nella contrada Monte Maggiore e a carico della particella 34f, contrada 

Castello appartenente alla Classe Economica (D) - Boschi cedui misti in 

prevalenza di leccio ad evoluzione naturale. 

Nella Tabella 37 che segue sono riportate le particelle assestamentali 

interessate dall'intervento. 
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 Tabella 37 Miglioramenti fondiari. Elenco delle particelle da sottoporre ad interventi di 

ricostituzione boschiva. 

ETA' 
estate 
2014

SUPERFICIE

n. contrada anni ha tipo provvedimento selvicolturale 
nel decennio

6 Monte Maggiore [C] 60 26,8213 miglioramento del ceduo
n.1 diradamento selettivo dal 
basso di grado debole

48 Monte Maggiore [C] 53 40,3300 miglioramento del ceduo
n.1 diradamento selettivo dal 
basso di grado debole

49 Monte Maggiore [C] 63 20,7908 miglioramento del ceduo
n.1 diradamento selettivo dal 
basso di grado debole

50 Monte Maggiore [C] 65 12,3248 miglioramento del ceduo
n.1 diradamento selettivo dal 
basso di grado debole

51 Monte Maggiore [C] 63 17,5198 miglioramento del ceduo
n.1 diradamento selettivo dal 
basso di grado debole

52 Monte Maggiore [C] 61 15,0268 miglioramento del ceduo
n.1 diradamento selettivo dal 
basso di grado debole

17d Ciesco al Sole [D] 58 27,0707 miglioramento del ceduo
n.1 taglio di succisione e/o 
tramarratura e rinfoltimento

21a Costa [D] 55 47,5593 miglioramento del ceduo
n.1 taglio di succisione e/o 
tramarratura e rinfoltimento

21b Costa [D] 55 0,4308 miglioramento del ceduo
n.1 taglio di succisione e/o 
tramarratura e rinfoltimento

34e Zoppola [D] 65 11,2021 miglioramento del ceduo
n.1 taglio di succisione e/o 
tramarratura e rinfoltimento

34f Castello [D] 49 29,1037 miglioramento del ceduo
n.1 diradamento selettivo dal 
basso di grado debole

TOTALE 248,1801

PARTICELLA CLASSE 
ECON.

RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

 

10.4 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE 

TURISTICA DELLA MONTAGNA 

Per l'incremento della pratica dell’escursionismo si propone il ripristino e 

la sistemazione di sentieri o mulattiere che attraversano il demanio. 

I sentieri proposti attraversano zone d'interesse botanico, faunistico e 

archeologico. Tra la fauna da scoprire si segnalano: volpe, donnola, tasso, 

cinghiale, tordo, cincia, ghiandaia, colombaccio, ecc. Per l’archeologia si segnala 
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 il Castello di origine longobarda e la ricerca dell’antica Saticula, spesso citata da 

Tito Livio e da altri autori latini e greci, sulla cui ubicazione mancano notizie 

attendibili. 

I sentieri potrebbero essere monitorati con tabelle in legno, non vistose, 

adatte all'ambiente. 

Ovviamente se potranno aprirsi le piste di servizio di cui al precedente 

paragrafo, le stesse, unitamente a quelle esistenti, potranno essere utilizzate per 

escursioni a piedi, a cavallo o 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. 

Le aree di sosta lungo i percorsi pedonali (sul Monte Maggiore sul triflinio 

Liberi-Formicola-Roccaromana e sul Pizzo di Madama Marta) o quelli 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. 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.). 

Nella successiva Tabella 38 si elencano i sentieri che potranno essere 

ripristinati ed attrezzati per l’escursionismo. 
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 Tabella 38 Miglioramenti fondiari. Elenco dei sentieri da attrezzare per l’escursionismo. 

codice 

cartografia
Itinerario

particelle di 

Piano 

interessate

misura

m

st1 Pozzelle - Sassi Pizzo Madama Marta 2a-1b-1a-48 1.095

st2 Cesa di Giacco-Triflinio di Treglia 54a-3-49 605

st3 Muro Pozzillo-Melito-Triflinio di Treglia 13-6-52-51-50-49 394

st4 Cerreto-Fosso Buggianelle 36b 363

st5 Statigliano-Muraglia-Ulivella 47 1.284

3.741TOTALE
 

10.5 INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA 

Diffuso è il cinghiale, soprattutto nei cedui di leccio, anche se negli ultimi 

anni se ne è notato un calo per motivi vari. Nel caso specifico per la tutela della 

specie si prevede il miglioramento delle piscine o trosce esistenti, per motivi 

trofici, etologici e sanitari. 

Anche la creazione dell’invaso in terra di cui al precedente paragrafo 

10.1.3 andrebbe a vantaggio del mantenimento e dell’incremento della fauna 

selvatica. 

10.6 FONDO PER MIGLIORIE BOSCHIVE 

Ad integrazione dei fondi che potranno essere stanziati con la legge 

11/1996 e successive modificazioni per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, 

verrà accantonato il 10% del ricavato dal taglio dei boschi e versato su apposito 

capitolo di bilancio del Comune, ai sensi dell’art.17, 6° comma della citata legge 

regionale 11/1996. 

Tutti i miglioramenti fondiari eseguiti nel decennio (apertura e 

manutenzione di piste di esbosco, sistemazioni idraulico-forestali, interventi per la 

valorizzazione della montagna, iniziative per la tutela della fauna selvatica, ecc.) 
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 dovranno essere accuratamente annotati 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. 
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11  DIRITTI D’USO CIVICO 

11.1 GENERALITÀ 

Il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli con 

decreto del 24.4.1939 ha riconosciuto l'esistenza sul demanio degli usi civici 

essenziali di legnatico e di pascolo che secondo l'art.4 della legge 1766/1927, 

n.1766, sul riordinamento degli usi civici, sono quelli necessari per i bisogni della 

vita. 

Secondo la suddetta legge gli usi civici sono considerati diritti di 

condominio e non come servitù e come materia da regolare con norme di diritto 

pubblico (Acerbo, 1927, Postiglione, 1974). 

Il cittadino gode dell’uso uti civis e uti singulus e cioè il diritto è esercitato 

dal singolo utente (uti singulus), il quale, a sua volta, come membro della 

collettività (uti civis) è anche titolare del diritto di partecipazione al godimento 

promiscuo del bene (Trifone, 1963). 

Con la legge 332/1928, per l’applicazione della legge 1766/1927, il 

regolamento di uso civico è subordinato all’emanazione del decreto di 

liquidazione degli usi civici, all’assegnazione del demanio alle categorie A e B e 

alla redazione ed approvazione del piano economico, al quale il regolamento 

dovrà essere in armonia (art. 43 del Regolamento 332/1928). 

Tali usi, secondo l'art.1021 c.c. (ex-521 del precedente codice, richiamato 

dall'art. 169 della legge forestale 30-12-1923, n.3267), non possono eccedere i 

bisogni dell'utente e della sua famiglia, in relazione alle utilità che i pascoli e 

boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento (art.45 del Regolamento 

332/1928). 

Inoltre l’art.143 del T.U. 3267/1923 aveva stabilito che il regolamento 

doveva tenere conto dello stato attuale del godimento degli usi civici, nonché delle 

condizioni economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di sviluppo 
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 delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere sempre meno grave il peso che 

detti usi esercitano sui demani comunali. 

L'art.4 della legge 1766/1927 qualifica uso civico il diritto di servirsi del 

fondo per ricavarne vantaggi economici a condizione che: 

a) sia limitato alla 1ª Classe degli usi essenziali necessari per i bisogni 

della vita dell’utente e della sua famiglia, secondo il dettato dell’art.1021 del C.C. 

b) sia a titolo personale e non sia cedibile e che il materiale raccolto non 

sia oggetto di commercio o di cessione gratuita;  

c) renda meno grave il peso sui demani comunali (art.143 del T.U. 

3267/1923); 

d) non determini un eccessivo sfruttamento dei boschi (art.45 del 

regolamento 332/1928). 

e) che non sia causa o occasione di danno al soprassuolo. 

Il Comune di Roccaromana ha adottato con propria Deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 13 del 07 Agosto 2006 e successiva di modica n°3 del 26 

febbraio 2007 il Regolamento per l’esercizio degli usi civici. 

Nel successivo capitolo 12 verranno proposte delle indicazioni sulle 

modalità di godimento e stato degli usi civici sulla scorta del suddetto 

regolamento, mantenuto fedele nella impostazione originaria ma modificato in 

alcune parti per una migliore comprensione o per la conformità a nuove norme di 

legge (legge regionale sui funghi, legge regionale sui tartufi, Piano Forestale 

Regionale 2009-2013, modifiche ed integrazioni alla L.R.11/1996, Regolamento 

regionale n. 3/2017). 

Ai sensi dell’art.18 della L.R. 11/96, con l’approvazione del Piano di 

Assestamento Forestale da parte della Giunta Regionale, le sole norme di cui al 

Titolo III – Regolamento del pascolo avranno valore di regolamento e saranno 

parificate alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. 
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 11.2 USO CIVICO DI PASCOLO 

L'uso civico di pascolo è usufruito dai naturali di Roccaromana in misura 

notevolmente ridotta rispetto al passato ed è praticato occasionalmente e senza 

controllo giacché non risultano concesse al momento fida pascolo. 

Nel territorio non esistono pascoli montani e neppure estese aree 

cespugliate destinate o utilizzate per il pascolo, per cui la pratica è potenzialmente 

esercitabile nei boschi o nelle poco estese aree cespugliate e/o aree incolte. 

11.2.1 Modalità di pascolo e carico bestiame mantenibile  

Il pascolo disordinato e l'eccessivo carico di bestiame (con il concorso 

degli incendi e dei tagli a breve rotazione) sono stati la causa del degrado 

ambientale di molti territori montani, degrado che finisce per danneggiare gli 

stessi pastori. La compattazione degli strati superficiali del terreno causata dal 

pascolo eccessivo (intenso e prolungato) provoca: 

a- la riduzione della porosità; 

b- la riduzione degli scambi gassosi; 

c- la riduzione della capacità idrica; 

d- l'aumento dell'erosione; 

e- la riduzione della sostanza organica; 

f- la riduzione della pedofauna; 

g- la riduzione della biodiversità. 

h- l'alterazione delle cenosi (Talamucci, 1991); 

Tutte le suddette conseguenze negative, interagendo fra loro, provocano 

alla fine la riduzione della produttività del bosco (vedi Figura 18), con notevole 

danno economico per la collettività. 

Si rende quindi indispensabile studiare una opportuna regolamentazione 

che cerchi di conciliare le esigenze delle due attività produttive, selvicoltura e 

pastorizia. 
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 Figura 18 Confronto grafico tra gli incrementi correnti annui, rilevati nelle parcelle del bosco 

ceduo misto di specie quercine in aree pascolate e non pascolate nel Comune di Gazzola 

(PC) nel periodo 1981-1988. Fonte: Bagnaresi ed altri (1990). 

 
Come già detto in precedenza non esistono pascoli montani per i quali è 

necessario stabilire ripartizioni ma soltanto superfici a bosco e poche aree 

frammentate di cespugliati e incolti. 

La superficie mediamente pascolabile è di 670 ha così distinta: 

superficie boscata complessiva: .............................................................. ha 1019 

altra superficie pascolabile (sono escluse le aree di ex-cava): ................ ha: 23 

Sommano superficie pascolabile: ............................................................ ha 1042 

a detrarre superficie boscata esclusa dal pascolo perché di età 

inferiore agli anni 8: 772 : 30 x 8 anni = ................................................. ha -206 

a detrarre superficie esclusa dal pascolo nei due anni precedenti 

il taglio definitivo: 772 : 30 x 2 anni = ................................................... ha -51 

a detrarre superficie esclusa dal pascolo (Classe Economica D): ........... ha -115 

Rimane superficie disponibile a demanio assestato: ............................... ha 670 

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 
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 un bovino adulto di razza locale è di 2000 UF il carico sopportabile dal demanio 

di Roccaromana è di: 

C= 670 ha x 250UF: 2000 UF = 84 UBA (Fratoni e Corrado, 1980; 

Talamucci, 1991). 

Complessivamente quindi nel demanio potrebbero pascolare per tutto 

l’anno n.84 UBA oppure i corrispondenti capi secondo i seguenti coefficienti di 

conversione8: 

specie età coeff.

n. capi totali  

=

84/coeff.

Bovini Di meno di 1 anno 0,400 210

Da 1 anno a meno di due anni 0,700 120

Maschi di due anni e più 1,000 84

Giovenche di due anni e più 0,800 105

Vacche da latte 1,000 84

Altre vacche di due anni e più 0,800 105

Ovini e caprini 0,100 840

Equini 0,800 105

Suini Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg 0,027 3111

Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg 0,500 168

Altri suini 0,300 280  

Tenuto conto che il pascolo è potenzialmente praticabile nei boschi e nelle 

limitate superficie cespugliate, giacché non vi sono pascoli montani, il periodo di 

utilizzazione è esteso all’anno solare. 

Verranno chiuse al pascolo di qualsiasi specie di bestiame le particelle di 

bosco ceduo di età inferiore agli otto anni e quelle che dovranno essere utilizzate 

secondo i piani di taglio per gli ultimi due anni antecedenti il taglio. 

È necessario chiudere al pascolo le particelle per almeno due anni prima 

del taglio per ridare al terreno la capacità aerea ed idrica, riacquistabile più 

                                                           
8 Tabella contenuta nel Regolamento (CE) N. 1200/2009 della Commissione del 30 novembre 
2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine 
sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di 
bestiame e le definizioni delle caratteristiche. 
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 facilmente a copertura piena (Hofmann, 1957, 1958) e per non danneggiare la 

rinnovazione da seme che, nei soprassuoli maturi, si trova sempre sotto copertura. 

Dovranno altresì essere chiuse al pascolo di qualsiasi specie di bestiame le 

particelle costituenti la Classe Economica (D), costituite da ceduo di leccio in 

evoluzione naturale quasi tutte in precarie condizioni di sviluppo e di densità. 

11.3 USO CIVICO DI LEGNATICO 

L’uso civico di legnatico è da tempo non più esercitato se non nella forma 

occasionale e sporadica di raccolta di legna secca per cause naturali o in occasione 

di eventi meteorologici occasionali. Occorre al pari del pascolo fornire delle 

indicazioni per regolarne l’uso e per dissuadere gli utenti dal commettere abusi ed 

illegalità. 

11.4 USO CIVICO PRODOTTI SECONDARI 

L’uso civico per la raccolta dei prodotti secondari è esercitato 

prevalentemente, se non in maniera esclusiva, a carico di funghi ed asparagi. 

Trattandosi di pratica che si svolge nel periodo primaverile-estivo, periodo in cui 

si sviluppano gli incendi, è necessario che si provveda a mantenere la 

regolamentazione anche per avere una traccia delle persone che accedono al 

demanio. 
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12  MODALITÀ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DEGLI 

USI CIVICI (Art. 104 del Regolamento regionale n. 3/2017) 

Titolo I - Individuazione dei beni di uso civico - norme di 
riferimento 

Art.1 Individuazione 
a. I comprensori demaniali gravati da usi civici del Comune di Roccaromana 

sono quelli attributi a detto Ente in esecuzione dell’Ordinanza Commissariale 
del 24/04/1939, approvata con Regio Decreto del 26 febbraio 1928, n.332 

b. I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell’allegato 
Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in 
Napoli del 24/04/1939 con il quale vengono assegnati alla Categoria “A” 
base al disposto dell’articolo 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché 
sui demani resi liberi in seguito alla Ordinanza Commissariale del 
20.12.1947 di revoca di alcune legittimazioni delle Ordinanze del 30.06.1938 
e del 21.01.1939. 

Art.2 Disciplina di riferimento 
La disciplina del diritto di uso civico, il cui esercizio avviene sul demanio del 
Comune di Roccaromana, 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. 

Art.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). 

Art.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 
Roccaromana. 

b. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini residenti del 
Comune di Roccaromana (purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale 
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 e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali, entro due anni 
dall’approvazione del regolamento comunale degli usi civici da parte della 
Regione Campania ai sensi e per gli effetti della DGR n. 61/2015) 
esclusivamente coloro che risultano assegnatari di aree gravate da uso civico 
del pascolo e/o affitto e/o di diritto di livello precedentemente all’entrata in 
vigore del predetto regolamento e per un periodo non inferiore a due anni 
dall’entrata in vigore dello stesso. 

c. I cittadini residenti nel Comune per un periodo di non meno di due anni. 
d. Coloro, d’ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del 

Comune di Roccaromana 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. 

Art.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 
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 essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiarie, nonché al 
sostegno delle attività agro-silvo-pastorali e industriali delle imprese 
cooperative eventualmente costituite. 

Art.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 delle terre comuni da mutarsi di 
destinazione per successiva concessione dell'art. 2 della Legge Regionale 
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 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 determinate annualmente dall’Amministrazione 
comunale. 

Art.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. 

Art.8 Procedure per la trasformazione dei boschi 
Essendo il territorio demaniale del Comune di Roccaromana 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. 
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 Art.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 
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. 
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 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 
tagliafuoco 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. 
l. 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. 
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 m. 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.  

n. 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. 

o. 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.  

p. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo 
le strade confinanti con aree boscate, all’interno delle stesse o in aree 
comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo 
di massima pericolosità, è vietata l’organizzazione di qualsiasi 
manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi. 

q. 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. 

r. 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. 

Art.10   Divieti 
a. È severamente vietato: 

- il transito con qualsiasi automezzo sulle piste d'esbosco, sulle strade di 
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 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. 

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. 

Art.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. 

Art.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. 

Art.13  Divieto di abbandono (D.Lgs. 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 
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 liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 
 

Titolo II - Legnatico 

Art.14  Raccolta della legna 
a. 1. 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. 

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 Roccaromana o dal personale addetto dell’amministrazione 
comunale. 

g. È vietato il commercio, nonché l’esportazione fuori del Comune di 
Roccaromana della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso 
civico. 

Art.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 
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 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. 

Art.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. 

Art.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. 

Titolo III - Pascolo 

Art.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. 

Art.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 ss.mm.ii. nonché 
soggiace all’osservanza delle disposizioni e contenute nelle 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. 

Art.20  Competenza territoriale 
a. I soggetti di cui al successivo punto 22, 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 
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 come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del 
24/04/1939 n.71. 

b. I soggetti di cui al successivo punto 23, comma b, nel rispetto delle Leggi 
Nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di 
fida pascolo terreni pascolivi non gravati da uso civico di categoria A non 
inclusi nel predetto Decreto Commissariale. 

Art.21  Titolarità del diritto di pascolo 
a. All’esercizio del pascolo sul territorio del Comune di Roccaromana 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 Roccaromana, sono in regola dal punto di vista 
tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida 
pascolo, e risultano assegnatari di aree pascolabili (art. 100 e 126 del 
Regolamento regionale n. 3/2017) gravate da uso civico 
precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all’entrata in 
vigore del regolamento degli usi civici di cui al precedente articolo 4. 

b. All’esercizio del pascolo sul territorio del Comune di Roccaromana, 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. 

Art.22  Esercizio del pascolo 
a. L’estensione della superficie pascoliva del Comune di Roccaromana è di 

complessivi ettari 670 così come individuati nel Piano di Gestione Forestale 
dell’Ente, vigente per il decennio 2018/2027 ripartita come di seguito: 
 

Tipologia 
Superficie 

gravata da Uso 
civico - Ha 

Assenza di 
Uso civico - 

Ha 
Totale - Ha 

Terreni pascolivi 0 0 0 

Boschi pascolabili 670 0 670 

TOTALE 670 0 670 
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 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. 

Titolo IV – Prodotti secondari 

Art.23  Finalità 
a. Il Comune di Roccaromana, in accordo con le indicazioni contenute nel 

presente Piano di Gestione Forestale (capitolo 13) 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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13  NORME PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI 

SECONDARI (Art. 105 del Regolamento regionale n. 3/2017) 

Titolo I - Generalità 

Art.1 Classificazione dei prodotti secondari 
Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti: 

1 alloro 13 mirtilli (bacche) 

2 asparagi selvatici 14 mirto 

3 campioni di roccia e fossili. 15 more di rovo 

4 cardi 16 muschi 

5 corniolo (bacche) 17 origano 

6 erica 18 
piante da fiore (bulbose e non) e parti 
di esse 

7 felci 19 pungitopo 

8 fragole 20 rosmarino 

9 funghi epigei, commestibili o 
meno 

21 strame 

10 funghi ipogei (tartufi) 22 timo 

11 ginepro (galbulo) 23 vischio 

12 lamponi 24 vitalbe (cime) 

Art.2 Disciplina della raccolta – autorizzazioni9 
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 

                                                           
9 Per i beni silvo-pastorali ricadenti nel perimetro delle Aree protette (parchi e/o riserve) 
dovranno essere rispettate le disposizioni di cui ai Piani ed ai regolamenti ivi vigenti.  
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 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 

c. 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. 

d. 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. 

e. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, 
previo rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma “c”, sono le 
seguenti: 

alloro n. 25 rami mirto Kg 0,3 

asparagi selvatici Kg 0,75 more di rovo Kg 0,5 

cardi Kg 0,25 muschi Kg 0,2 

corniolo (bacche) Kg 0,75 origano nr. 50 aste floreali 

erica nr. 50 rami pungitopo nr. 25 rami 

fragole Kg 0,3 rosmarino nr. 25 rami 
funghi epigei, 
commestibili o meno Kg 3,0 

Strame e 
terriccio 

Art. 134, Reg. 
Regionale 
3/2017 

funghi ipogei (tartufi) Kg 2,0 timo Kg 0,2 

ginepro (galbulo) Kg 0,5 vischio nr. 1 ramo fruttifero 

lamponi Kg 0,5 
Vitalbe (cime) 

Kg 0,25 

mirtilli (bacche) Kg 0,75  
 
 
 

 
f. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi 

concresciuti, detto limite può essere superato. 
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 Art.3 Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti 
a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità 
del patrimonio agro- silvo-pastorale del territorio demaniale è necessario 
praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed 
aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto 
di raccolta. 
b. È vietata la raccolta di  esemplari appartenenti alla flora spontanea, in 
qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e 
semi). 
c. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed 
aromatiche, con i 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. 

Titolo II - Raccolta dei funghi 

Art.4 Condizioni di raccolta – Obblighi e divieti 
a. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24/7/2007, n. 8. 
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 b. Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito del territorio demaniale del 
Comune la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa in 
quantità non superiore a quelle stabilite dall'art. 6 della L. R. n. 8/2007 (tre 
(3) chilogrammi al giorno a persona elevabili a 10 kg per i cercatori 
professionali). 

c. In considerazione dello stato  di  conservazione dell'ecosistema vegetale e 
delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione 
Comunale in accordo con le strutture regionali, può disporre che la norma di 
cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio 
comunale (fermo biologico). 

d. I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 
Kg. 3.00 per persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, 
tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, 
per facilitarne la diffusione delle spore e la riproduzione; 

e. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili. 
f. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di 

raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi; 
g. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto: 
- strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal 

micelio 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. 

Art.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. 
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 Art.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. 

Titolo III - Funghi ipogei (tartufi) 

Art.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. 

Art.8 Accorgimenti 
a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità 
del patrimonio agro- silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è 
necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e 
propagazione delle specie oggetto di raccolta. 
b. Durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli 
accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle 
piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. 

Art.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. 
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 Art.10 Calendario e orario di raccolta 
a. Il calendario di raccolta dei tartufi, di cui all’articolo 7, comma 2, della 
Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 13, è il seguente: 

• Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero ordinario o Tartufo nero di 
Bagnoli Irpino): dal 1°settembre al 15 aprile; 
• Tuber magnatum Pico (Tartufo bianco pregiato):  
dal 1° ottobre al 31 dicembre; 
• Tuber aestivum Vitt. (Tartufo estivo o scorzone):  
dal 1° maggio al 30 novembre; 
• Tuber uncinatum Chatin (Tartufo uncinato):  
dal 1° ottobre al 31 dicembre; 
• Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): 
dal 1° gennaio al 30 aprile; 
• Tuber  melanosporum  Vitt.  (Tartufo  nero  pregiato  o  Tartufo  nero  di  
Norcia):  dal  15 novembre al 15 marzo; 
• Tuber macrosporum Vitt. (Tartufo nero liscio):  
dal 1° settembre al 31 dicembre; 
• Tuber brumale Vitt. (Tartufo nero d’inverno o Trifola nera):  
dal 1° gennaio al 15 marzo; 
• Tuber brumale var. moschatum De Ferry (Tartufo moscato):  
dal 1° novembre al 15 marzo. 

b. La ricerca e la raccolta dei tartufi 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 

Art.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. 

Art.12 Divieti 
a. È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a 
interventi selvicolturali i (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 
5 anni dalla fine dei lavori. 
b. Sono in ogni caso vietati: 
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 • la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difformi da quelli previsti dal 
precedente articolo 13; 
• la ricerca e la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o senza 
gli attrezzi consentiti di al precedente articolo 13; 
• la lavorazione andante (zappatura) delle tartufaie; 
• la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui al precedente punto 14; 
• 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. 

Titolo IV – Origano 

Art.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. 

Art.14 Accorgimenti per la conservazione della specie 
a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità 
del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è 
necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della 
conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. 
b. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta 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. 

Art.15  Limite di raccolta 
La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste 
dalle presenti indicazioni. 
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 Art.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; 

Art.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; 
• 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. 

Art.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. 

Titolo V - Asparagi 

Art.19 Accorgimenti per la conservazione della specie 
a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità 
del patrimonio agro- silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è 
necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della 
conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. 
b. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni 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. 
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 Art.20 Limite di raccolta 
La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dalle 
presenti indicazioni. 

Art.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. 

Art.22 Inizio periodo di raccolta 
La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° aprile. 

Art.23 Modalità di raccolta 
L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con 
taglio con mezzi idonei. 

Art.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. 

Art.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. 
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 Titolo VI - Fragole 

Art.26 Accorgimenti per la conservazione della specie 
a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità 
del patrimonio agro- silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è 
necessario praticare la raccolta delle fragole nel rispetto della conservazione e 
propagazione delle specie oggetto di raccolta. 
b. Durante le operazioni dì raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti 
atti a non danneggiare lo strato del suolo e gli apparati radicali delle piante al 
fine di assicurare la conservazione delle specie. 

Art.27 Limiti di raccolta 
La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste 
dalle presenti indicazioni. 

Art.28 Giorni di raccolta 
Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta delle fragole è consentita in 
quantità non superiore a Kg 0,3 al giorno per persona provvista di idonea tessera 
di autorizzazione. 

Art.29 Inizio periodo di raccolta 
La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno. 

Art.30 Modalità di raccolta 
La fragola va raccolta a mano con o senza le brattee facendo attenzione a non 
strappare il picciolo. 

Art.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). 
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 Art.32 Deroghe 
In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle 
particolari condizioni di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, 
può disporre che le disposizioni sopra enunciate non si applichino in determinati 
ambiti del territorio comunale. 
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 14 REGOLAMENTO DEL PASCOLO 
Art. 18 della L. R. n. 11/96 

Art. 106 e 129 del Regolamento regionale n. 3/2017 

COMUNE DI ROCCAROMANA 
 

 
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 del 24/04/1939 

n.71. 

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 Roccaromana, 

gravato da diritto di uso civico di categoria “A”, hanno diritto: 

a. i cittadini residenti del Comune titolari di tale diritto; 
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 b. sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini 

residenti del Comune di Roccaromana, 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 Roccaromana, 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 pascolabile del Comune di Roccaromana è di 

complessivi ettari 670, così come individuata nel Piano di Gestione Forestale 

dell’Ente, vigente per il decennio 2018/2027 e ripartita come di seguito: 

SUPERFICIE PASCOLABILE TOTALE 

 

 

Tipologia 

 

Superficie 
gravata da 

Uso civico - 
Ettari 

 

 

Assenza di 
Uso civico - 

Ettari 

 

 

Totale - 
Ettari 

Pascoli (aree pascolive) 0 0 0 

Boschi pascolabili 670 0 670 

TOTALE 670 0 670 

 

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 
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 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; 

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. 
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 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 fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è 

vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 

metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il 

novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 3; 

d. nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di 

sementazione; 

e. nelle particelle forestali dove è previsto l’intervento di utilizzazione 

nel decennio di validità del P.G.F.; 

f. nei cedui misti, come individuati dal Piano di Gestione Forestale 

laddove vi siano state ceduazioni nei sei anni precedenti; 

g. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato; 

h. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo 

fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi; 

i. 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; 
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 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: 
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 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; 

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. 
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 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. 

ART. 12 - Produttività dei pascoli 

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. 

Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall’amministrazione 

comunale secondo l’andamento stagionale e della configurazione dei terreni. 
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 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: 

  

 

 
Tipologia 
dell’area 

pascolabile 

 
 

Superficie 
(Ettari) 

Carico massimo di bestiame (UBA)*  
 
 

UBA/Ettaro/anno 

 
 

UBA 
totali/anno 

Pascoli (aree pascolive) 0 
 

0 0 

Boschi pascolabili 670 0,125 84 

TOTALE 670 0,125 
 

84 

*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. 

 

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. 

5. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date 

qualora si verifichino eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi 

particolari. 
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 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. Il demanio comunale interessato dalla pratica dell’esercizio del pascolo è 

così individuato: 

 

a=b+c+f b c=d+e d e f=g+h g h
1a 8,2553 0 8,2553 5,9792 2,28 0,75 0 0 0 0,00

1b 8,7579 0 8,7579 6,3432 2,41 0,79 0 0 0 0,00

1c 13,8495 13,8495 10,0310 3,82 1,25 0 0 0 0,00

2a 17,9925 0 17,9925 13,0317 4,96 1,63 0 0 0 0,00

2b 11,541 0 11,541 8,3590 3,18 1,04 0 0 0 0,00
3 16,2937 0 16,2937 11,8013 4,49 1,48 0 0 0 0,00
4 16,6774 0 16,6774 12,0792 4,60 1,51 0 0 0 0,00
5 17,2607 0 17,2607 12,5016 4,76 1,56 0 0 0 0,00
6 26,8213 0 26,8213 19,4262 7,40 2,43 0 0 0 0,00
7 23,6315 0 23,6315 17,1159 6,52 2,14 0 0 0 0,00
8 10,2233 0 10,2233 7,4046 2,82 0,93 0 0 0 0,00
9 15,597 0 15,597 11,2966 4,30 1,41 0 0 0 0,00

10a 21,4109 0 21,4109 15,5076 5,90 1,94 0 0 0 0,00
10b 0,8033 0 0,8033 0,5818 0,22 0,07 0 0 0 0,00
11 14,1968 0 14,1968 10,2825 3,91 1,29 0 0 0 0,00
12 8,6827 0 8,6827 6,2887 2,39 0,79 0 0 0 0,00
13 11,5547 0 11,5547 8,3689 3,19 1,05 0 0 0 0,00

14a 9,7373 0 9,7373 7,0526 2,68 0,88 0 0 0 0,00
14b 0,4204 0 0,4204 0,3045 0,12 0,04 0 0 0 0,00
14c 11,0525 11,0525 8,0051 3,05 1,00 0 0 0 0,00
15a 39,4933 0 39,4933 28,6043 10,89 3,58 0 0 0 0,00
15b 1,6166 0 1,6166 1,1709 0,45 0,15 0 0 0 0,00
16 19,5085 0 19,5085 14,1297 5,38 1,77 0 0 0 0,00

17a 13,346 0 13,346 9,6663 3,68 1,21 0 0 0 0,00
17b 0,5952 0 0,5952 0,4311 0,16 0,05 0 0 0 0,00
17c 2,7365 0 2,7365 1,9820 0,75 0,25 0 0 0 0,00
17d 27,0707 0 27,0707 0,0000 27,07 0,00 0 0 0 0,00
17e 0,9145 0 0,9145 0,6624 0,25 0,08 0 0 0 0,00
18 23,0921 0 23,0921 16,7252 6,37 2,09 0 0 0 0,00
19 8,7372 0 8,7372 6,3282 2,41 0,79 0 0 0 0,00

20a 7,4012 0 7,4012 5,3606 2,04 0,67 0 0 0 0,00
20b 1,4442 0 1,4442 1,0460 0,40 0,13 0 0 0 0,00

PAF - 
Particella 
forestale

Superficie - Ettari

N. Totale
Tare ed 
aree non 

produttive

Boschi Pascoli

Superficie 
utile 

boscata

Superficie 
Pascoliva 

(P.L.T. **)

Superficie 
non 

pascoliva

Carico 
max - 
UBA 

totali/anno

Superficie 
pascoliva 

totale

Superficie 
pascoliva

Esclusa dal 
pascolo

Carico max 
- UBA 

totali/anno
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a=b+c+f b c=d+e d e f=g+h g h
21a 47,5593 0 47,5593 0,0000 47,56 0,00 0 0 0 0,00

21b 0,4308 0 0,4308 0,0000 0,43 0,00 0 0 0 0,00

22a 6,6915 0 6,6915 4,8465 1,84 0,61 0 0 0 0,00

22b 9,6802 0 9,6802 7,0112 2,67 0,88 0 0 0 0,00

22c 2,9007 0 2,9007 2,1009 0,80 0,26 0 0 0 0,00
22d 2,0726 0 2,0726 1,5011 0,57 0,19 0 0 0 0,00
22e 1,5346 0 1,5346 1,1115 0,42 0,14 0 0 0 0,00
22f 16,6102 0 16,6102 12,0305 4,58 1,50 0 0 0 0,00
23 21,2282 0 21,2282 15,3752 5,85 1,92 0 0 0 0,00
24a 6,1678 0 6,1678 4,4672 1,70 0,56 0 0 0 0,00
24b 0,6339 0 0,6339 0,4591 0,17 0,06 0 0 0 0,00
24c 0,4176 0 0,4176 0,3025 0,12 0,04 0 0 0 0,00
25a 23,9301 0 23,9301 17,3322 6,60 2,17 0 0 0 0,00
25b 3,6513 0 3,6513 2,6446 1,01 0,33 0 0 0 0,00
25c 2,0481 0 2,0481 1,4834 0,56 0,19 0 0 0 0,00
25d 0,5132 0 0,5132 0,3717 0,14 0,05 0 0 0 0,00
26 21,1266 0 21,1266 15,3016 5,82 1,91 0 0 0 0,00
27 13,5659 0 13,5659 9,8256 3,74 1,23 0 0 0 0,00
28a 17,9411 0 17,9411 12,9944 4,95 1,62 0 0 0 0,00
28b 19,9907 0 19,9907 14,4789 5,51 1,81 0 0 0 0,00
29 21,2097 0 21,2097 15,3618 5,85 1,92 0 0 0 0,00
30a 17,5358 0 17,5358 12,7009 4,83 1,59 0 0 0 0,00
30b 3,3577 0 3,3577 2,4319 0,93 0,30 0 0 0 0,00
31a 16,2259 0 16,2259 11,7521 4,47 1,47 0 0 0 0,00
31b 13,4734 0 13,4734 9,7586 3,71 1,22 0 0 0 0,00
31c 17,0032 0 17,0032 12,3151 4,69 1,54 0 0 0 0,00
32 37,1369 0 37,1369 26,8976 10,24 3,36 0 0 0 0,00
33 21,4328 0 21,4328 15,5234 5,91 1,94 0 0 0 0,00
34a 4,825 0 4,825 3,4947 1,33 0,44 0 0 0 0,00
34b 0,3875 0 0,3875 0,2807 0,11 0,04 0 0 0 0,00
34c 1,0831 0 1,0831 0,7845 0,30 0,10 0 0 0 0,00
34d 0,8414 0 0,8414 0,6094 0,23 0,08 0 0 0 0,00
34e 11,2021 0 11,2021 0,0000 11,20 0,00 0 0 0 0,00
34f 29,1037 0 29,1037 0,0000 29,10 0,00 0 0 0 0,00
34g 0,4047 0 0,4047 0,2931 0,11 0,04 0 0 0 0,00
34h 0,3631 0 0,3631 0,2630 0,10 0,03 0 0 0 0,00
35a 29,8643 0 29,8643 21,6302 8,23 2,70 0 0 0 0,00
35b 1,0101 0 1,0101 0,7316 0,28 0,09 0 0 0 0,00
36a 7,6189 0 7,6189 5,5182 2,10 0,69 0 0 0 0,00
36b 2,3741 0 2,3741 1,7195 0,65 0,21 0 0 0 0,00
37 1,5121 0 1,5121 1,0952 0,42 0,14 0 0 0 0,00
38 2,3614 0 2,3614 1,7103 0,65 0,21 0 0 0 0,00
39 5,3702 0 5,3702 3,8895 1,48 0,49 0 0 0 0,00
40 0,5832 0 0,5832 0,4224 0,16 0,05 0 0 0 0,00
41a 1,7645 0 1,7645 1,2780 0,49 0,16 0 0 0 0,00
41b 0,9672 0 0,9672 0,7005 0,27 0,09 0 0 0 0,00
42a 1,1594 0 1,1594 0,8397 0,32 0,10 0 0 0 0,00
42b 0,3589 0 0,3589 0,2599 0,10 0,03 0 0 0 0,00
43 1,1778 0 1,1778 0,8531 0,32 0,11 0 0 0 0,00
44 2,3195 0 2,3195 1,6800 0,64 0,21 0 0 0 0,00

PAF - 
Particella 
forestale

Superficie - Ettari

N. Totale
Tare ed 
aree non 

produttive

Boschi Pascoli

Superficie 
utile 

boscata

Superficie 
Pascoliva 

(P.L.T. **)

Superficie 
non 

pascoliva

Carico max 
- UBA 

totali/anno

Superficie 
pascoliva 

totale

Superficie 
pascoliva

Esclusa dal 
pascolo

Carico max 
- UBA 

totali/anno
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(**) P.L.T. = Pratiche Locali Tradizionali legate al pascolo (D.G.R. dell’8/5/2015, n. 242, e D.D.  

del 29/5/2015, n. 89, della Direzione Generale 52.06). 
 

4. II proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame 

solamente sui demani ai quali la fida si riferisce. 

45a 0,8782 0 0,8782 0,6361 0,24 0,08 0 0 0 0,00
45b 0,7826 0 0,7826 0,5668 0,22 0,07 0 0 0 0,00

45c 0,1347 0 0,1347 0,0976 0,04 0,01 0 0 0 0,00

46 1,7513 0 1,7513 1,2684 0,48 0,16 0 0 0 0,00

47 11,561 0 11,561 8,3734 3,19 1,05 0 0 0 0,00

48 40,33 0 40,33 29,2103 11,12 3,65 0 0 0 0,00
49 20,7908 0 20,7908 15,0584 5,73 1,88 0 0 0 0,00
50 12,3248 0 12,3248 8,9266 3,40 1,12 0 0 0 0,00
51 17,5198 0 17,5198 12,6893 4,83 1,59 0 0 0 0,00
52 15,0268 0 15,0268 10,8837 4,14 1,36 0 0 0 0,00
53 4,774 0 4,774 3,4577 1,32 0,43 0 0 0 0,00
54a 0,7275 0 0,7275 0,5269 0,20 0,07 0 0 0 0,00
54b 2,1328 0 2,1328 1,5448 0,59 0,19 0 0 0 0,00
54c 0,6466 0 0,6466 0,4683 0,18 0,06 0 0 0 0,00
54d 0,5923 0 0,5923 0,4290 0,16 0,05 0 0 0 0,00
55 5,4019 0 5,4019 3,9125 1,49 0,49 0 0 0 0,00
a 1,0143 0 1,0143 0,7346 0,28 0,09 0 0 0 0,00
b 3,8374 0 3,8374 2,7794 1,06 0,35 0 0 0 0,00
c 1,2093 0 1,2093 0,8759 0,33 0,11 0 0 0 0,00
d 0,6539 0 0,6539 0,4736 0,18 0,06 0 0 0 0,00
e 2,2065 0 2,2065 1,5981 0,61 0,20 0 0 0 0,00
f 0,3559 0 0,3559 0,2578 0,10 0,03 0 0 0 0,00
g 0,4386 0 0,4386 0,3177 0,12 0,04 0 0 0 0,00
n 0,395 0 0,395 0,2861 0,11 0,04 0 0 0 0,00
o 0,2721 0 0,2721 0,1971 0,08 0,02 0 0 0 0,00
r 1,6764 0 1,6764 1,2142 0,46 0,15 0 0 0 0,00
w 1,637 0 1,637 1,1857 0,45 0,15 0 0 0 0,00
z 0,333 0 0,333 0,2412 0,09 0,03 0 0 0 0,00

aa 0,3007 0 0,3007 0,2178 0,08 0,03 0 0 0 0,00
ac 0,3436 0 0,3436 0,2489 0,09 0,03 0 0 0 0,00
ad 0,5237 0 0,5237 0,3793 0,14 0,05 0 0 0 0,00
ae 2,1279 0 2,1279 1,5412 0,59 0,19 0 0 0 0,00
af 0,2483 0 0,2483 0,1798 0,07 0,02 0 0 0 0,00
ag 0,4677 0 0,4677 0,3387 0,13 0,04 0 0 0 0,00
ah 0,6785 0 0,6785 0,4914 0,19 0,06 0 0 0 0,00
ai 0,6325 0 0,6325 0,4581 0,17 0,06 0 0 0 0,00
aj 0,5261 0 0,5261 0,3810 0,15 0,05 0 0 0 0,00
ak 1,502 0 1,502 1,0879 0,41 0,14 0 0 0 0,00
al 0,1968 0 0,1968 0,1425 0,05 0,02 0 0 0 0,00

am 0,3573 0 0,3573 0,2588 0,10 0,03 0 0 0 0,00
an 0,2784 0 0,2784 0,2016 0,08 0,03 0 0 0 0,00
ao 0,5157 0 0,5157 0,3735 0,14 0,05 0 0 0 0,00
ap 0,871 0 0,871 0,6309 0,24 0,08 0 0 0 0,00

1042,4124 671,4437 370,97 83,93 0 0 0 0TOTALI

PAF - 
Particella 
forestale

Superficie - Ettari

N. Totale
Tare ed 
aree non 

produttive

Boschi Pascoli

Superficie 
utile 

boscata

Superficie 
Pascoliva 

(P.L.T. **)

Superficie 
non 

pascoliva

Carico max 
- UBA 

totali/anno

Superficie 
pascoliva 

totale

Superficie 
pascoliva

Esclusa dal 
pascolo

Carico max 
- UBA 

totali/anno
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 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 

Roccaromana (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 

Roccaromana 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. 
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 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 
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 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. 

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; 
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 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. 
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 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. È 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. 

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. 
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 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. di 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. 
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 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 2,00; 

b. n° 1 Capo Caprino adulto – n° 2 capi caprini di età tra sei (6) mesi 

e (1) un anno: Euro 4,00; 

c. n° 1 Capo Bovino adulto – n° 4 bovini di 1 (uno) anno - n° 2 capi 

bovini di 2 (due) anni: Euro 10,00; 

d. n° 1 Capo Equino adulto - n° 2 capi equini di (1) anno: Euro 15,00; 

e. per i puledri tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro 7,00 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 sentieristica di 

accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, 

cisterne). 
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 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. 
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15 CONCLUSIONI E RIEPILOGO INTERVENTI 

Il presente è la 1a revisione del Piano di Assestamento (1999-2008) che 

viene redatto per l’inventario e per la gestione del patrimonio silvo-pastorale del 

Comune di Roccaromana. 

Il patrimonio silvo-pastorale come per il precedente piano è stato suddiviso 

in cinque unità fondamentali, definite classe economiche: 

- Classe Economica (A) - bosco ceduo misto in prevalenza di 
carpino nero, nella contrada Monte Maggiore per una 
superficie di: ................................................................................ ha 225,6014 

- Classe Economica (B) - bosco ceduo misto in prevalenza di 
leccio, nelle contrade Montagne di Basso, Castello, Costa 
Pelata, ecc. per una superficie di: ................................................ ha 544,9313 

- Classe Economica (C) - bosco ceduo misto in prevalenza di 
carpino nero a evoluzione naturale, nella contrada Monte 
Maggiore, per una superficie di: .................................................. ha 132,8135 

- Classe Economica (D) - bosco ceduo misto in prevalenza di 
leccio a evoluzione naturale, nelle contrade Ciesco al Sole, 
Costa e Castello, per una superficie di: ....................................... ha 115,3666 

- Classe Economica (E) - terreni a destinazione non forestale 
(pascoli cespugliati, incolti, ed altre superficie) per una 
superficie di: ................................................................................ ha 24,7706 

TOTALE: ......................................................................................... ha 1.043,4835 

Per la durata del piano, stabilita in anni dieci, si prevede di effettuare tagli 

di boschi cedui su ha 52,6270 nella classe economica (A) e su ha 137,2178 nella 

classe economica (B), per un totale quindi di ha 189,8448. 

Nella redazione del Piano si è tenuto conto che il demanio è compreso in 

parte nel sito d’importanza comunitaria della Rete Natura 2000, SIC Catena di 

Monte Maggiore e che a tale riguardo per le operazioni di taglio si è previsto il 

rilascio di matricine a gruppi in luogo di quello singole, sostituendo quindi al 

concetto di numero di matricine quello di superficie di terreno occupato dalle 

matricine, più preciso, più funzionale, più idoneo a favorire la biodiversità, con 

aspetti paesaggistici migliori di quelli delle matricine singole. Inoltre per 

migliorare la biodiversità si è previsto il rilascio di specie sporadiche, di piante di 
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 grosse dimensioni, di piante habitat, di fasce di rispetto o isole d'invecchiamento, 

del frascame e dei residui di lavorazione. 

Ai fini di una migliore difesa idrogeologica e per una migliore tutela degli 

aspetti paesaggistici si è ridotta al minimo l’estensione delle tagliate, si sono 

evitate utilizzazioni di boschi limitrofi e si sono lasciati ad evoluzione naturale 

248,1801 ha di boschi cedui. 

Per quanto riguarda i miglioramenti fondiari si sono previsti: 

 l’apertura di n.9 piste di servizio (di servizio antincendio boschivo 

e di esbosco) della lunghezza complessiva di m 16.169 per 

l'esecuzione dei lavori di avviamento all'alto fusto, per la 

valorizzazione dei soprassuoli destinati al taglio, per la lotta e per 

la prevenzione degli incendi boschivi ed anche per la fruizione dei 

boschi da parte dei cittadini; 

 la manutenzione straordinaria di n. 14 carrarecce (di esbosco e di 

servizio) della lunghezza complessiva di m 22.115 per finalità 

idrogeologiche e per rendere possibili le utilizzazioni e per la lotta 

e per la prevenzione degli incendi boschivi; 

 la creazione di n.2 manufatti per l’accumulo delle acque, dei quali 

una vasca di raccolta ai fini antincendio boschivo e un invaso in 

terra con finalità antincendio e faunistiche; 

 le sistemazioni idraulico forestale di tipo intensivo su n.7 aste 

torrentizie finalizzate alla riduzione dei tempi di corrivazione nei 

tratti in quota e per il contenimento dell’erosione spondale nei tratti 

vallivi; 

 il miglioramento di cedui nella prospettiva di una futura 

conversione all’alto fusto su ha 161,9172; 

 il miglioramento di cedui con aree degradate su ha 86,2629; 
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  il ripristino e la sistemazione attrezzata di sentieri o mulattiere 

finalizzata alla valorizzazione turistica della montagna per uno 

sviluppo complessivo di m 3.741; 

 il miglioramento delle piscine o trosce esistenti a vantaggio della 

fauna selvatica, in particolare del cinghiale, per motivi trofici, 

etologici e sanitari. 

Si sono date precise indicazioni per il godimento dei diritti di uso civico 

mediante una opportuna regolamentazione ispirata ai principi della conservazione 

e non dello sfruttamento, ritenendo che nell'utilizzo del demanio sia prevalente 

l'interesse dell'intera collettività e non la riserva di superficie per soddisfare 

l'esigenza di pochi. Limitatamente all’uso civico di pascolo è stato redatto uno 

specifico regolamento. 

Infine, per le finalità che l’intervento si promette di conseguire e per le 

modalità esecutive illustrate, verranno salvaguardate, anche per il futuro, e 

migliorate in modo soddisfacente non solo la conservazione delle specie e degli 

habitat, ma anche la funzionalità complessiva del bosco, nei suoi aspetti 

economici (produzione, rinnovazione, difesa del suolo), ecologici (biodiversità, 

equilibrio fitosanitario, contributo al ciclo del carbonio) e sociali (tutela dei 

lavoratori forestali, fruizione del bosco), che sono i presupposti per una gestione 

sostenibile, secondo gli indirizzi del D.lgs. 227/2001, relativo all’orientamento ed 

alla modernizzazione della selvicoltura, secondo quanto previsto dalle risoluzioni 

delle Conferenze Internazionali sulla protezione delle foreste in Europa, prese 

come base anche dall'Unione Europea per gli orientamenti sulla gestione dei siti 

della Rete Natura 2000. 
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 17 LIBRO ECONOMICO 
Nel Libro Economico, del quale nella pagina successiva viene proposto un 

facsimile, dovrà essere accuratamente annotato ogni evento riguardante il 

patrimonio boschivo ed in particolare: 

 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 interessante il miglioramento 

fondiario dei beni silvo-pastorali (interventi sulla viabilità, rimboschimenti, 

sistemazioni idraulico forestali intensive, miglioramenti boschivi, 

miglioramenti pascoli, abbeveratoi, fontanili, attrezzature per la fruizione 

turistica della montagna, opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi). 
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LIBRO ECONOMICO: UTILIZZAZIONI 
 

PARTICELLA 

 

ANNO 

 

 

TIPO DI UTILIZZAZIONE 

e Ditta utilizzatrice 

 

SUPERFICIE 

ha 

MASSA 

RICAVATA 

m³ 

PREZZI DI 

MACCHIATICO 

euro 

INTROITI 

 

euro x mille 
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LIBRO ECONOMICO: COLTIVAZIONI - MIGLIORAMENTI FONDIARI 
 

PARTICELLA 

 

ANNO 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 

e Ditta affidataria 

 

MISURA 

U 

 

SPESA 

euro x mille 

PIANTINE, SEMI MESSI A DIMORA, ECC. 

(qualità, n°, kg, provenienza) 

 

NOTE 
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18 ELENCO DEGLI ALLEGATI VOL. I 
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18.1 PROSPETTO DELLE SUPERFICI SECONDO IL CATASTO 
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18.2 DESCRIZIONI PARTICELLARI DELLE CLASSI ECONOMICHE 

BOSCHIVE (A) (B) (C) (D) 

Le descrizioni particellari sono elencate per classe economica. 
 

O
R

D
. CLASSE 

ECONOMICA 
(A) 

CLASSE 
ECONOMICA 

(B) 

CLASSE 
ECONOMICA 

(C) 

CLASSE 
ECONOMICA 

(D) 

1 1a 14a 28a 45a 6 17d 

2 1b 14b 28b 45b 48 21a 

3 1c 14c 29 45c 49 21b 

4 2a 15a 30a 46 50 34e 

5 2b 15b 30b 47 51 34f 

6 3 16 31a 55 52 - 

7 4 17a 31b - - - 

8 5 17b 31c - - - 

9 7 17c 32 - - - 

10 8 17e 33 - - - 

11 9 18 34a - - - 

12 10a 19 34b - - - 

13 10b 20a 34c - - - 

14 11 20b 34d - - - 

15 12 22a 34g - - - 

16 13 22b 34h - - - 

17 53 22c 35a - - - 

18 54a 22d 35b - - - 

19 54b 22e 36a - - - 

20 54c 22f 36b - - - 

21 54d 23 37 - - - 

22 - 24a 38 -  - 

23 - 24b 39 -  - 

24 - 24c 40 -  - 

25 - 25a 41a -  - 

26 - 25b 41b -  - 

27 - 25c 42a -  - 

28 - 25d 42b -  - 

29 - 26 43 -  - 

30 - 27 44 -  - 
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18.3 ELENCO PARTICELLE DELLA CLASSE ECONOMICA (E) – 

TERRENI A DESTINAZIONE NON FORESTALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O
rd

in
e

Particella Località Descrizione Dati Catastali
Superficie

mq

1 a Costa Pelata Area cava calcarea dismessa F.1 n. 1 1,0143

2 b Costa Pelata Pascolo cespugliato F.1 nn. 1, 6, 7 3,8374

3 c Fosso dell'Acqua Incolto produttivo F.2 nn. 14, 18 1,2093

4 d Campetelle Incolto produttivo F.4 n. 48 0,6539

5 e Ciarrapiello Incolto produttivo F.4 nn. 33, 34, 35, 36 2,2065

6 f Castelluccio Area cava calcarea dismessa F.16 n. 20 0,3559

7 g Ragoncelli Incolto produttivo F.6 nn. 26, 29, 30, 87, 88 0,4386

8 n Castello Incolto produttivo F.13 n. 40 0,3950

9 o Castello Incolto produttivo F.13 n. 55 0,2721

10 r Cerreto Incolto produttivo F.31 nn. 23, 28 1,6764

11 w Gradilli Incolto produttivo F.16 nn. 42, 43 1,6370

12 z Fratte Incolto produttivo F.20 n. 185 0,3330

13 aa Campomundi Incolto produttivo F.7 n. 77 0,3007

14 ab Costa Metanodotto F.8 nn. 20, 29 1,1710

15 ac Ceraseta Pascolo cespugliato F.8 nn. 23, 29 0,3436

16 ad Ceraseta Pascolo cespugliato F.9 n. 62 0,5237

17 ae Costa Pascolo cespugliato F.9 n. 62 2,1279

18 af Zoppola Pascolo cespugliato F.13 n. 145 0,2483

19 ag Castello Pascolo cespugliato F.13 n. 145 0,4677

20 ah Zoppola Pascolo cespugliato F.19 n. 26 0,6785

21 ai Zoppola Pascolo cespugliato F.19 n. 26 0,6325

22 aj Zoppola Pascolo cespugliato F.19 n. 26 0,5261

23 ak Tufoli Pascolo cespugliato F.26 n. 93 1,5020

24 al Cerreto Pascolo cespugliato F.26 n. 134 0,1968

25 am Sasso Mancino Pascolo cespugliato F.32 n. 2 0,3573

26 an Sasso Mancino Pascolo cespugliato F.32 n. 2 0,2784

27 ao Pizzo Maiulo Pascolo cespugliato F.32 n. 2 0,5157

28 ap Pizzo Maiulo Pascolo cespugliato F.32 n. 2 0,8710

TOTALE 24,7706
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18.4 DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI 
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18.5 PARERI 
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CARPINO NERO 

CLASSE ECONOMICA (Bl - BOSCO CEDUO MISTO IN PREVALENZA DI 
LECCIO 

CLASSE ECONOMICA (C) - BOSCO CEDUO MISTO IN PREVALENZA 01 
CARPINO NERO AD EVOLUZIONE 
NATURALE 

CLASSE ECONOMICA {DJ - BOSCO CEDUO MISTO IN PREVALENZA DI 
LECCIO AD EVOLUZIONE NATURALE 

CLASSE ECONOMICA (E) - TERRENI A DESTINAZIONE NON 
FORESTALE {PASCOLI CESPUGLIATI 
INCOLTI ED ALTRE SUPERFICI) 

TERRENI NON GRAVATI DA USI CIVICI 

ROTABILE 

CARRARECCIA 

MULATTIERA 

SENTIERO 

Data, 30-04-2018 
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CARTA GEOMORFOLOGICA 

Scala 1 :25.000 

PARTICELLARE ASSESTAMENTALE 

Data, 30-04-2018

STRALCIO DELLA CARTA GEOMORFOLOGICA 
Autorità di Bacino del Fiumi Uri-Garigliano e Volturno

TAV. 3.33 Foglio 172 IV, TAV. 3.34 Foglio 172 I
(Scala 1:25.000) 
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Tav. 5 
CARTA DEGLI SCENARI DI RISCHIO 

PROGETTO DI PIANO STRALCIO 
PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO R ischio fran a 

AUTORITA' DI BACINO 
DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO 

Scala 1 :25.000 

CJ PARTICELLARE ASSESTAMENTALE 

Data. 30-04-2018 Il TECNICO 

dott. agr. Gi ,ano Fiorucci 

Base canograr.ca Istituto Geografico Militare: 
Fogllo 172 Pigna1aro Maggìore IV SE, Foglio 172 Formicola I SO (Scala 1:25.000) 
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Tav. 6 
CARTA DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI 

Scala 1 :25.000 

CLASSE ECONOMICA (A)· BOSCO CEDUO MISTO IN PREVALENZA DI 
CARPINO NERO 

CLASSE ECONOMICA (B) • BOSCO CEDUO MISTO IN PREVALENZA DI 
LECCIO 

CLASSE ECONOMICA (C) - BOSCO CEDUO MISTO IN PREVALENZA DI 
CARPINO NERO AD EVOLUZIONE 
NATURALE 

CLASSE ECONOMICA (D) • BOSCO CEDUO MISTO IN PREVALENZA DI 
LECCIO AD EVOLUZIONE NATURALE 

CLASSE ECONOMICA (E)· TERRENI A DESTINAZIONE NON 
FORESTALE (PASCOLI CESPUGLIATI 
INCOLTI ED ALTRE SUPERFICI) 

ROTABILE 
CARRARECCIA 

MULATTIERA 

SENTIERO 

Interventi previsti 

..A. MIGLIORAMENTO DEL CEDUO 
.A (tagli di succisione elotramarroture) 

�� 
••• 

MIGLIORAMENTO DEL CEDUO 
(diradamenti) 

APERTURA PISTE DI SERVIZIO 
SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI 

• INVASO IN TERRA

■ VASCAANTINCENDIO

• AREE DI SOSTA 

---

-======= 

VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA SENTI ERISTICA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRARECCE ESISTENTI 

Data,30-04-2018 

8a$e cartografica 1s ituto Geografico Militare: 
Foglio 172 Pignataro Maggiore IV SE, Foglio 172 Formicola I SO (SGala 1 :25.000) 
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Tav. 7 
CARTA DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI CATASTALE 

D 
D 
D 
-

D 

Scala 1 :10.000 

CLASSE ECONOMICA (A) -BOSCO CEDUO MISTO IN PREVALENZA DI 
CARPINO NERO 

CLASSE ECONOMICA (B)-BOSCO CEDUO MISTO IN PREVALENZA 01 
LECCIO 

CLASSE ECONOMICA (C)-BOSCO CEDUO MISTO IN PREVALENZA 01 
CARPINO NERO AD EVOLUZIONE 
NATURALE 

CLASSE ECONOMICA (D) -BOSCO CEDUO MISTO IN PREVALENZA DI 
LECCIO AD EVOLUZIONE NATURALE 

CLASSE ECONOMICA (E) -TERRENI A DESTINAZIONE NON 
FORESTALE {PASCOLI CESPUGLIATI 

INCOLTI ED ALTRE SUPER FICI) 

ROTABILE 

CARRARECCIA 

MULATTIERA 

SENTIERO 

Interventi previsti 

•••• 

----

c1 - c14 

MIGLIORAMENTO DEL CEDUO 
(tagli di suooisione e/o tram arrature) 

MIGLIORAMENTO DEL CEDUO 
(diradamenti) 

APERTURA PISTE DI SERVIZIO 

SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI 

• 

■ 

• 

INVASO IN TERRA 

VASCA ANTINCENOIO 

AREE 01 SOSTA 

VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRARECCE ESISTENTI 

Data, 30-04-20 18 IL TECN 0 
doti. ag,. iulia Fiorucci 

Ba.., cartografica Carta catastale i Roccerom•n• (Scala 1:2000) 
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