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PARTE GENERALE 

Introduzione 

Il comune di S.Cipriano Picentino (SA), con l’incarico conferito al sottoscritto, manifesta 

concretamente la volontà dell’Ente di dotarsi di uno specifico strumento di gestione del proprio 

patrimonio silvo-pastorale, quale è appunto il Piano di Assestamento Forestale. 

Il Comune di S.Cipriano Picentino, ha fortemente contribuito- attraverso la ferma determinazione 

del Sindaco Aievoli Gennaro e della giunta comunale- al superamento di molteplici ostacoli 

incontrati per portare a buon fine questa prima fase di lavoro. 

Vengono segnalate in particolare le “difficoltà” relative: 

● La condizione di degrado della maggior parte del soprassuolo, interessato da estesi  

e ripetuti incendi. 

● La mancanza fino al 2012 di un aggiornato Catasto incendi cosi come previsto 

dall’art.10, comma 2 della legge 353/2000 con tutti i vincoli contemplati da suddetta 

legge. 

● La totale assenza, o incompleta registrazione di dati sul  prelievo di 

biomasse,comunque prelevate, dalle particelle demaniali. 

● La mancanza di un regolamento degli Usi Civici che ha trasformato il territorio 

demaniale in una sorta di “res nullius” soggetta ad ogni tipo di intervento da parte di 

chiunque, quasi sempre  in contrasto con le buone tecniche selvicolturali.   

L’impostazione tecnica del Piano ha dovuto necessariamente tener conto delle condizioni obiettive 

del patrimonio da gestire e che, purtroppo, rappresentano la risultante delle “difficoltà” innanzi 

esposte, per cui il Piano stesso, sotto l’aspetto produttivo, rileva ampie sezioni a “basso valore di 

macchiatico” alle quali, tuttavia, l’Amministrazione Comunale stessa, in futuro, non può rinunciare. 

                                                                                                                    

      

                                                                                             DR. Agr. Francesco Vitolo 
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Storia ed Economia locale 

 Storia della comunità. 

Il comune di S.Cipriano Picentino  nasce nel 1806 dall’aggregazione delle antiche terre 

dell’omonima baronia, le Universitas Civium di Vignale, pezzano e Filetta. 

Nel 1862 Vittorio Emanuele II decretò l’apposizione del suffisso Picentino.  

Come tutti i paesi della zona dei Picentini, S:Cipriano deve le sue origini alla distruzione di Picentia 

intorno all’anno 88 a.C. ad opera dei romani, che provocò la dispersione dei suoi abitanti nei 

territori circostanti. 

 I vari centri che si crearono divennero, nel corso del medio evo distretti amministrativi, detti 

castaldati prima di divenire contee e baronie sotto il dominio dei normanni. 

Verso la fine di questo secolo San Cipriano costituì la Libera Università con governo eletto dalle 

popolazioni dei villaggi 

Situazione demografica ed economica 

 

Il Comune ha 6.606 abitanti e registra un lieve e continuo incremento per la ricerca di nuove 

residenze, in territorio meno “stressante” da parte di impiegati nel terziario nel tessuto 

metropolitano di Salerno . 

Secondo dati desunti dall’ISTAT fra gli anni 2004 e 2016 v’è stato un incremento di 1560 abitanti 

fra nati e nuove residenze.  

L’economia è sostanzialmente agricola.  

Essa  è tipica delle zone collinari litoranee dei Monti Picentini. 

Nelle zone alte  prevale la coltura del castagno, talvolta consociato al nocciolo, ma con 

tendenza alla progressiva specializzazione. La superficie investita, rilevabile dai dati catastali,  è 

di Ha 81,17.  

Altra coltura arborea largamente rappresentata, nella zona medio alta, è l’olivo che si estende 

anche a quote più basse con i più recenti impianti. Tale coltura caratterizza le località Petrosa, 
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Corte San Paolo, Visciglito e Pennatelle. Essa è prevalentemente specializzata, pur mantenendo 

ragguardevoli superfici con allevamento in forma promiscua.  

 Le caratteristiche peculiari del prodotto ricavato, sono riconosciute con il marchio D.O.P., “Olio 

extravergine delle Colline Salernitane”. Esso ne permetterà per il futuro una maggiore 

qualificazione con un’opportunità di filiera dell’olio d’olivo, purchè si seguono le applicazioni di 

tecniche produttive rispondenti ai disciplinari previsti per i marchi. E’ già presente sul territorio il 

riconoscimento per un’azienda che applica a pieno le regole e si presenta sul mercato con 

confezioni in bottiglie con un proprio marchio; basta seguire quest’ esempio per cogliere 

un’opportunità di sviluppo qualificante e con esso un migliore inserimento sui mercati. 

Molto  diffusa  è  la  coltura  del  nocciolo  allevato  sia   in  forma specializzata che promiscua. 

 La superficie occupata,  è in forte espansione, per effetto di conversione di diversi terreni 

investiti a frutteti e/o a seminativi; il dato catastale è carente, in quanto la coltura rientra nella 

qualità di seminativo erborato. Tuttavia dai raffronti effettuati si stima un incremento della 

superficie investita di circa 40 ettari, sottratti ai frutteti ed ai seminativi. Per la coltura si può 

concludere che per il futuro la stessa si collocherà come superficie nella posizione occupata 

attualmente dall’olivo e ciò, anche in considerazione del riconoscimento di qualità con il marchio 

“Tonda di Giffoni IGP”, che si sicuro consentirà ulteriori opportunità di incremento economico e 

nuovi equilibri di tutela ambientale. La superficie investita è di circa 145 ettari.- 

Tra le altre colture, un lieve incremento è stato riscontrato nella coltivazione della vite, piccoli 

impianti viticoli, realizzati principalmente per soddisfare i bisogni familiari, hanno adottato 

tecniche colturali più moderne e razionali. Un spazio a se stante, al momento inimitabile, per 

l’alta qualificazione dell’intervento posto in atto, spetta ad un’azienda riconosciuta a livello 

internazionale attraverso il marchio: “Montevetrano D.O.C.”, per essere stata capace di 

reinventare la cultura storica del vino dei luoghi, in chiave moderna per l l’alta tecnologia 

applicata agli aspetti agronomico - colturali e alle tecniche della vinificazione. 
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 Origine della proprietà dei beni silvo pastorali oggetto di pianificazione. 

La definizione e la confinazione definitiva del territorio costituente i beni silvo pastorali ha avuto 

origine il 7 giugno 1939 con il Decreto di assegnazione a categorie demaniali, che si allega alla 

presente relazione, da parte del R. Commissario per la liquidazione degli Usi civici, che assegnò 

per il comune di S.Cipriano, alla categoria dell’art.11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, quali 

terreni convenientemente utilizzabili come bosco e pascolo permanente,  ha.80.28.13, tutti siti sul 

monte Tubenna.  

L’elenco delle particelle è riportato nel foglio 8 del Decreto Commissariale che si riporta appresso 

in questa relazione   come immagine. 

Le particelle n.1 e 2 del foglio 5 e la n. 156 del foglio 4, pur essendo state assegnate il 7 giugno 

1939 dal Regio Commissario al demanio libero di S. Cipriano Picentino, oggi risultano intestate ad 

altre persone fisiche ed il Comune non ha prodotto nessuna azione per l’accertamento di tale 

intestazione, nè altra azione per il loro reintegro alla proprietà collettiva. 

Ne risulta che la superficie demaniale del Comune è inferiore a quella riportata dal Decreto 

di assegnazione a categoria. Essa, dalle visure catastali risulta essere di  ha . 73.52.80 come 

meglio viene appresso  illustrato neI capitoli seguenti. 
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Figura 1: Decreto di assegnazione a categoria demaniale del 9 giugno 
1939 - pag. 8 



12 

 

1. I beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione 

1.1 Posizione geografica ed estensione : 

Il territorio del comune di San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno si estende su una 

superficie complessiva di 17,43 Km2, pari a 1743  ettari ed è inserito tra i territori dei comuni di 

Salerno, San Mango Piemonte, Castiglione del Genovesi, Giffoni Valle Piana e Giffoni Sei Casali. 

Sul territorio si sviluppano cinque nuclei abitati caratterizzati da forte espansione su aree 

completamente urbanizzate: il Capoluogo, sede della Casa Comunale e di altre Istituzioni 

Pubbliche, Vignale situato a quota leggermente superiore, Pezzano, Filetta situati sulla strada 

provinciale n.71 e Campigliano situato lungo la strada  provinciale n.25a Fuorni – Giffoni V.P. con 

il Capoluogo. 

Il territorio che fa parte della Comunità Montana “Zona dei Monti Picentini”, rientra nell’area 

metropolitana di Salerno. 

1.2 Orografia  

Situato sul versante Sud dei monti Picentini, il territorio ha la giacitura dei terreni per il 70% su 

falsopiano o leggermente acclive lungo le pendici collinari e per il 30% acclive o molto acclive 

lungo le pendici della zona montuosa, ove ritrova il suo culmine nei monti Monna e Tobenna. 

Quest’ultimi costituiscono il bordo meridionale del sistema montuoso dei Picentini, attualmente 

riconosciuti come area “Parco dei Monti Picentini” del quale ne fa parte anche il territorio del 

comune. 

La pendenza media dei versanti è compresa fra il 20 ed il 60%, l’esposizione prevalente è sud – 

sud/est e l’altitudine sul l.m.m. varia dai 50 m. del fondo valle del fiume Picentino ai 975 m. del 

Monte Monna. 

Come si rileva dalla rappresentazione cartografica che segue, nel territorio comunale, su molte 

proprietà private, alle quote più alte,  oltre alle formazioni boschive, sono presenti castagneti da 

frutto (che in ottemperanza alla Legge Regionale 10/2017 non sono più assimilati a bosco) e che 
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comunque concorrono sulla conservazione  dell’equilibrio ambientale e sul mantenimento della 

stabilità idro-geologica. 

La quasi totalità del territorio agricolo, posto alle quote più basse è regolarmente coltivato con 

prevalenza di uliveti e vigneti.  

Su tutto il territorio comunale c’è una discreta presenza di seminativi appartenenti alla Curia 

Vescovile i quali non sempre sono condotti in fitto ; essi spesso trovansi in stato di abbandono e  , 

nel periodo estivo, sono soggetti ad incendi che trovano facile esca  nelle piante erbacee 

rinsecchite.   
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Figura 2: carta di uso del suolo Comune di S. Cipriano Picentino 
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l territorio del Comune entro il quale ricadono i beni silvo-pastorali è limitato ad una porzione del 

versante sud,sud-ovest del Monte Tubenna, denominato sulla cartografia vigente, sia quella 

comunale che quella dell’ IGM, “Visciglieta” e si sviluppa fra le altitudini 500 s.l.m. e 830 

s.l.m.(sommità del Monte Tubenna).  

La superficie di tale demanio civico  così come stabilito dalla definizione del demanio di tipo “A” a 

suo tempo calcolata dal commissario per gli usi civici con decreto commissariale del 7 giugno 

1939. è di ha 80.28.13 

A questi 80.28.13 ettari, che trovansi in un corpo unico sul monte Tubenna, bisogna aggiungere 

altri  ha. 6.59.47, che risultano polverizzati e distribuiti  nella superficie comunale in una miriade di 

piccoli lotti con diversi stati di fatto ed  utilizzazioni come: enti urbani, cimitero ed ex cimitero, ville 

comunali, parchi attrezzati, bordi stradali, terreno confiscato alla criminalità, lotti PIP, terreno 

concesso ad IPAM, campetti di calcio e tennis ecc. Per questo motivo,data pure la modesta 

superficie di queste ultime proprietà comunali, i beni silvo pastorali possono localizzarsi solo nel 

Figura 3: Legenda carta uso del suolo Comune di S. Cipriano Picentino 
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demanio del Monte Tubenna e limitatamente ad Ha.80.28.13 (soggetta a verifica nelle pagine 

seguenti). 

Il Monte Tubenna 

 

Figura 4: Il monte Tubenna sul quale, alle quote più alte, si estende  tutto il demanio libero del Comune di 

S.Cipriano Picentino. 

1.3  idrografia, geologia, pedologia 

1.3.1 Idrografia 

Il territorio comunale è attraversato da   numerose aste torrentizie ricche di acque, anche se a 

regime disordinato, quali i torrenti: : 

Lupia, Acquara, Tavolone, Fontana Vecchia, Tavernese e Valloncello che si riversano nel fiume 

Prepezzano; 

Speranzo e Vertolla - zona Est - che si riversano nel fiume Picentino; 

 

Tora e Fuorni sul confine Ovest. 

Tale  idrologia è strettamente legata ai complessi idro-geologici presenti: 
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1. complessi calcareo-silicico-marnosi, in cui la forte presenza di argilla li rende 

impermeabili con modeste circolazioni sotterranee e manifestazioni sorgentizie a 

carattere stagionale; 

2. complessi delle argille varicolori, costituiscono i suoli dei rilievi collinari della parte 

meridionale del territorio. In essi si riscontrano situazione di forte impermeabilità per 

la presenza di argille grigio-vinaccia o verdastri frammisti a frazioni 

lapidee(calcari,calcari-marnosi e/o arenarie; mentre se le stesse sono miste a 

calcarei detritici favoriscono discrete circolazioni idriche, costituendo falde acquifere 

alquanto accentuate nei periodi invernali, per l’apporto delle acque meteoriche, 

tanto da dare origine a piccole sorgenti stagionali. 

3. Complessi detritici in cui si riscontra un elevato grado di permeabilità. In esso, 

l’acqua meteorica scorre nel suolo con scarsi affioramenti ad eccezione della 

sorgente in località Arenosa. 

4. Il demanio comunale invece è compreso nei complessi carbonitici, rilevabili lungo i 

versanti di monte Monna, dove  sono a basso grado di permeabilità, mentre, di età 

createceo, hanno una maggiore fessurazione che li rende molto acquiferi come lo è 

tutto il rilievo del monte Tubenna dove sono rilevabili tre aste drenanti identificabili 

negli  impluvi che caratterizzano la morfologia del monte Tobenna. 

Esso, privo di acqua in superficie per l’elevato carsismo, presenta numerose sorgenti sul suo 

perimetro basale.; 

1.3.2 Inquadramento geo-pedologico 

L’area del comune di San Cipriano Picentino (SA) è situata nella parte sud occidentale della 

Regione Campania ed appartiene alla provincia di Salerno. 

Il territorio comunale è interamente contenuto nel foglio 467 sezione I Giffoni Valle Piana e sezione 

II Battipaglia della serie 25 dell’IGM della carta topografica d’Italia 1:25000 ed è compreso tra i 

paralleli di latitudine nord 14°50’30”e 14°55’30”e tra i meridiani di longitudine 40°39’30” e 

40°44’00”da Greenwich. 

Nella Cartografia Tecnica Regionale (CTR) l’area del comune di San Cipriano Picentino interessa i 

fogli in scala 1:5000 di seguito elencati:  
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467071, 467072, 467073, 467074, 467111, 467113,467114.  

  

La denominazione “Visciglieta” o “Viciglieta” è quella che compare in tutti i documenti Comunali. 

Tale termine, derivato chiaramente da Visciglio, che  nei dialetti meridionali è il giovane virgulto di 

cerro, testimonia la presenza passata su tale territorio di essenze quercine . 

1.3.3 La geologia 

Dal punto di vista geologico e geologico strutturale l’area appartiene ai Monti Picentini (Appennino 

Campano) in prossimità del contatto tettonico tra gli ammassi rocciosi della Piattaforma 

Carbonatica Campano – Lucana (Unità Alburno – Cervati) e le coltri terrigene coinvolte nella 

chiusura del Bacino Irpino (Unità Irpine e Unità delle Argille Varicolori). 

 

Figura 5: Inquadramento IGM del territorio 

demaniale del Comune di S. Cipriano Picentino; 
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La Piattaforma Carbonatica è un’ampia unità paleogeografico – strutturale che nel settore di 

interesse si presenta tipicamente in facies dolomitica in larga parte attribuibile al Triassico 

superiore – Cretaceo. 

Più in dettaglio la successione triassica di piattaforma è costituita, dal basso verso l’alto 

stratigrafico, da dolomie massicce del Carnico inferiore, da dolomie grigie con ammoniti del carnico 

superiore e, infine, da dolomie grigie e bianche del norico–retico. 

Alle dolomie norico–retiche succede un intervallo calcareo–dolomitico liassico con litofacies 

costituite dall’alternanza di strati dolomitici e calcarei, con occasionali livelli di conglomerati. 

La Piattaforma Carbonatica prosegue soprattutto nel Cretaceo inferiore con la serie calcarea 

(subordinatamente dolomitica). 

La successione geologico – stratigrafica prosegue, in contatto tettonico con le facies di 

piattaforma, con le unità terrigene relative alla deposizione avvenuta nel bacino irpino durante la 

sua chiusura. Si tratta di sedimenti di età miocenica con facies flyshoide, quasi sempre 

intensamente tettonizzati fino a diventare caotici e ad assumere spessori ragguardevoli (Argille 

Varicolori). 

Il forte livello di disturbo tettonico dei flysch rende ragione anche del fatto che la giacitura è assai 

variabile a differenza di quanto riscontrabile in corrispondenza delle facies di piattaforma che 

si presentano generalmente con giacitura monoclinalica ed immersione degli strati verso 

NE (calcari) o verso NW e SW (dolomie). Ai litotipi ora descritti si sovrappongono sedimenti più 

recenti (dal Pliocene al Quaternario), ovvero conglomerati, travertini e terreni di origine vulcanica. 

1.3.4  La pedologia 

I suoli per la quasi totalità, nelle zone collinari sono di origine autoctona, poco profondi, provenienti 

dal disfacimento delle rocce madri(essenzialmente calcaree e calcaree marnose), mentre nelle 

zone di falsopiano sono alluvionali e profondi. 

La composizione geologica è a prevalenza di silice, argilla e calcare e precisamente: 

− dall’EOCENE sono pervenuti gli scisti argillosi, arenacei e calcarei, nonché le argille 

scagliose; 
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− dal TRIAS SUPERIORE le dolomie stratificate e massicce, gli scisti ittiolitici, i calcari bruni 

ed i calcari marnosi; 

− dal TRIAS MEDIO gli scisti argillosi, i silicei variegati ed i calcari a liste; 

− dal QUATERNARIO il travertino. 

Tali formazioni affiorano diffusamente nel territorio comunale e caratterizzano anche le altre realtà 

limitrofe. 

I materiali detritici originatesi dalla disgregazione meteorica e dai depositi posti ai piedi dei versanti 

hanno dato origine ad aree a morfologia pianeggiante o pedemontana, in diversi punti del territorio 

(esempio centro abitato del Capoluogo). 

Le caratteristiche di “deposito alluvionale” si intercalano a matrice sabbioso-limosa frammista a 

clasti affioranti. Laddove invece, l’acqua ha trasportato calcari solubilizzati, si sono avuti placche di 

travertino localizzati in particolar modo nella zona meridionale(vedi Filetta). 

L’ idrologia è strettamente legata ai complessi idro-geologici presenti.e già descritti  nel capoverso 

1.3. 

1.4  Inquadramento fitoclimatico 

1.4.1  Generalità 

Il clima è mite-temperato tipico dell’area mediterranea. Le variabili osservate sono la temperatura e 

la piovosità, ovvero quelle che determinano le condizioni e la fisiologia delle zone boscate. 

Tutto il territorio del demanio che, come detto prima, è esposto a sud, sud-ovest, e guarda 

direttamente il Tirreno, nel mentre è caratterizzato da un regime termico mite nel periodo invernale, 

accompagnato da una moderata piovosità,  subisce  l’effetto penetrante della insolazione nel 

periodo estivo.  

1.4.2 Precipitazioni  

La maggior parte dei mm di pioggia si hanno durante il semestre freddo, con pochi casi 

temporaleschi, i quali, invece,  si verificano frequentemente durante la stagione estiva e che si 

originano proprio nel complesso montuoso dei Picentini. Questi improvvisi temporali vengono 
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chiamati in gergo dialettale “trubea” chiara derivazione dal latino “tropea” (mutamento improvviso e 

di forte intensità delle condizioni climatiche) 

 In merito al vento,  durante il semestre freddo esso proviene mediamente dai quadranti orientali 

con molti casi di vento di Grecale (NE), mentre durante il semestre caldo la provenienza è dai 

quadranti occidentali quasi sempre a regime di brezza. Non mancano comunque cambiamenti di 

direzione durante uno stesso semestre, causati da particolari circolazioni atmosferiche. 

1.4.3 Temperature 

Dai dati termopluviometrici medi,  registrati nell’ultimo decennio (dati forniti  dal Centro 

Agrometeorologico Regionale) e relativi alla stazione più vicina al demanio di S.Cipriano, stazione 

di Battipaglia,  si evince  che la zona in esame, è caratterizzata da clima mediterraneo con 

accentuata aridità estiva. Infatti, il grafico che si costruisce sistemando in ascisse i mesi e in 

ordinata le temperature ed i mm di pioggia, similmente ad un climogramma di Walter e Lieth, indica 

chiaramente che da giugno a settembre, quando la curva delle precipitazioni scende al di sotto di 

quella delle temperature,  le precipitazioni non compensano le evapotraspirazioni, e quindi si 

creano le condizioni per l’instaurarsi di una vegetazione che ha sviluppato adattamenti fisiologici 

atti a superare il periodo di crisi come sono appunto le termofile che vegetano alle medie altitudini 

della dorsale meridionale  appenninica. 

 

Figura 6: Dati termo-pluviometrici medi registrati nell'ultimo decennio 

dalla stazione metereologica di Battipaglia; 
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Sull’ascisse i mesi, sull’ordinata i mm di pioggia e le temperature in scala doppia. 

Tutto il territorio del demanio che, come detto prima, è esposto a sud, sud-ovest, e guarda 

direttamente il Tirreno, nel mentre è caratterizzato da un regime termico mite nel periodo invernale, 

accompagnato da una moderata piovosità,  subisce  l’effetto penetrante della insolazione nel 

periodo estivo.  

1.4.4 Altri fattori ecologici 

Oltre ai comuni fattori biotici e abiotici, già descritti in parte, non esistono condizioni fisiche e 

chimiche di particolare rilevanza che determinino fisiologie particolari nella flora e fauna 

dell’ambiente  descritto. 

1.4.5 Classificazione  

Il clima è mite-temperato tipico dell’area mediterranea. Le variabili osservate sono la temperatura e 

la piovosità, ovvero quelle di maggiore interesse per l’esercizio delle attività agricole. 

Per la conformazione orografica sono distinguibili due fasce climatiche:  

● Prima fascia: Zona boschiva - montana caratterizzata da temperature minime in media 

oscillanti intorno allo 0° C con punti di -5 / -6° C e temperature massime in media oscillanti 

intorno ai 23 – 24° C. 

● Seconda Fascia: Zona collinare e falso piano caratterizzata da temperature minime 

oscillanti intorno allo 0° C con punte di -2 e temperature massime in media comprese tra i 

32 ed i 35°C. 

1.4.6 Caratteristiche climatiche sono: 

1. le escursioni termiche giornaliere che si attestano fra i 10 ed i 12°C; 

2. le precipitazioni piovose, mediamente pari a circa 950 mm all’anno, concentrate nel periodo 

compreso fra ottobre e marzo; 

3. l’umidità relativa in media del 70%, che comporta il formarsi di copiosa rugiada in difetto 

delle precipitazioni; 
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4. i venti frequenti nel periodo invernale, talvolta, particolarmente intensi nella direzione nord-

sud. 

Le  condizioni climatiche suddette, unitamente all’altitudine, influiscono sulla natura e distribuzione 

della vegetazione una cui prima classificazione si può fare attraverso i cingoli vegetazionali di 

Schmidt. 

Il  cingolo costituisce per Schimdt l’unità di base per descrivere la vegetazione e comprende le 

specie vegetali con areale simile o uguale, sia in senso orizzontale che verticale, cioè le specie 

con esigenze climatiche e pedologiche affini. 

Partendo da tale definizione, si può affermare che l’area in esame si trova in una zona di 

transizione tra due cingoli: quello della roverella (Quercus pubescens), che, nelle stazioni più 

fresche e rivolte a nord, lascia il posto al cingolo del bosco misto di latifoglie (Quercus-Tilia-Acer - 

QTA) formato da cenosi più mesofile. La vegetazione naturale potenziale è quella della foresta 

caducifoglia mesofila rappresentata dai querco-carpineti planiziali (Querceto-Carpinetum boreo-

italicum). 

Si può fare un’ulteriore classificazione dell’area utilizzando il metodo fitoclimatico di Pavari, quindi 

la zona studiata trovansi al confine fra il “Lauretum” –sottozona media con siccità estiva ed il 

“Castanetum” sottozona calda con siccità estiva. 

Tutto questo in linea teorica. 

1.5  La Flora e la Fauna 

1.5.1 La flora 

Su tutta la superficie demaniale che , come si evince dallo sbalzo di altitudine ,  si presenta con 

una acclività significativa si è verificato, in concomitanza con altri fattori, come il pascolo 

incontrollato e gli incendi ricorrenti, un depauperamento della coltre superficiale, mettendo a nudo, 

in gran parte del demanio, la roccia madre  calcarea la quale con il suo biancore conferisce un 

elemento caratteristico al paesaggio del Monte Tubenna . 

Che il sito fosse caratterizzato dalla presenza di rocce e da una vegetazione quercina anche in 

tempi remoti (anni 1500-1600 ) lo testimonia quanto scritto da Iacopo Sannazaro nella: 
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 Elegia secunda dedicata a Cassandram Marchesiam  

 Est Picentinos inter pulcherrima montes 

Vallis: habet patrios hic pia turba Deos.  

Quam super hinc caelo surgens Cerretia rupes 

Pendet: at huic nomen Cerrea silva dedit. 

Parte alia sacrae respondent saxa Tebennae; 

Quique rigens Merulae nomine gaudet apex. 

(Cerretia e Cerrea si riferiscono a Quercus cerris, Sacrae saxa Tubennae si 

riferisce alle rocce bianco-calcaree affioranti sul massiccio del monte 

Tubenna.) 

Tutto il sito  ospita una vegetazione che , anche dal rilievo AGEA si può classificare su quasi tutta 

la superficie “Pascolo magro”,ma non manca, nelle zone che conservano meglio l’umidità, anche il 

“pascolo cespugliato” ed Il “pascolo arborato“. 

La fascia sommitale del versante è completamente occupata dal  cosiddetto “prato magro”, 

associazione erbacee dalla tipica tonalità giallastra impostatasi su un suolo sottile, poggiante 

direttamente sulla roccia calcarea. 

Esso  trae la sua  origine da antiche opere di disboscamento eseguite allo scopo di reperire pascoli 

o foraggio da integrare a quello prodotto in colture controllate, ma anche dal diritto incontrollato di 

“legnatico”. 

Dal punto di vista vegetazionale i prati magri rientrano generalmente nel “mesobrometo” (comunità 

caratterizzate dalla presenza di Bromus gr. erectus, graminacea tipica di habitat aridi e oligotrofi), 

consorzi vegetali simili alle steppe centroeuropee. 

 L'aspetto peculiare di questi ambienti è l'eccezionale varietà della flora: mentre in 100 mq di prato 

pingue da sfalcio sono reperibili una media di 30 specie vegetali, qui, nella medesima superficie, le 

specie sono in media 60. 

Tipiche sono alcune specie vegetali steppiche e mediterranee giunte in periodi a clima più arido 

dell'attuale che hanno successivamente trovato rifugio in questo ambiente creato dall’uomo.  

Tra le graminacee, oltre il forasacco (Bromus erectus), è frequente il paleo comune (Brachypodium  

pinnatum), la trebbia maggiore (Chrysopogon gryllus), e la sesleria (Sesleria varia), differenziale 
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dei substrati carbonatici. Spiccano per il loro pregio naturalistico Peonia sylvatica, Iris graminea, 

Lilium croceum, Globularia wilkommi, Inula hirta, e un nutrito contingente di orchidee le quali, 

com’è noto, crescono meglio su terreni con scarsi nutrienti utilizzando la capacità di riserva dei loro 

rizomi tuberizzati. 

Durante le operazioni del rilievo tassatorio sono state viste : La Plathanthera clorata, la Orchys 

mascula, la Aceras antropophorum, la Dactyloriza sambucina, la Orchys italica, la Orchys 

papilionacea, la Orchys purpurea e molte altre,oltre ad un ibrido interspecifico Orchys morioX 

Orchys papilionacea. Per tali specie è in corso una catalogazione fotografica che, a richiesta, dei 

settori tecnici, può essere allegata al presente piano.  

Sono presenti anche  l’Allium ursinum, il Galium odoratum, l’Aremonia agrimonioides,la 

Cephalanthera rubra, il Geranium robertianum, il Geranium versicolor,  le graminacee annuali  e, a 

testimonianza del pascolo continuo ed abusivo, una densa popolazione di Asphodelus albus , 

pianta evitata dagli animali al pascolo. 

Tale roccia calcarea, comunque, essendo per sua natura sedimentaria, si presenta con profonde 

fessurazioni che col tempo, per effetto di fenomeni carsici, si ampliano e si prestano ad ospitare 

resti organici della vegetazione erbacea e quindi fertile humus. 

 Infatti, se da lontano, la superficie dà l’impressione di essere una coltre calcarea continua, sul 

posto essa si presenta con una punteggiatura  significativa  di spuntoni calcarei che circondano 

piccole  depressioni, piccole conche e vallecole in fondo alle quali si è depositato terriccio fertile. 

La vegetazione  arborea (nella quasi totalità del genere Quercus) che, nel tempo, ha tentato di 

colonizzare questo substrato è stata sempre distrutta dal pascolo incontrollato e dagli incendi 

ricorrenti. Rimangono zone con esemplari distanziati e zone dove il popolamento si fa più fitto 

specialmente sulle particelle n.4 e n.5 del foglio n.7. 

Le specie erbacee che caratterizzano l’intera superficie hanno il loro massimo sviluppo già in 

marzo-aprile.  

Normalmente, in agosto la flora è già molto impoverita ed in gran parte rinsecchita. In queste 

condizioni si presta come facile esca per incendi dolosi provocati da pastori abusivi convinti che 

l’incendio favorirà una coltre erbosa primaverile più ricca.  
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Figura 7: Vista del Monte Tubenna 

Formazioni calcaree del Monte Tubenna di età cretacea e presenti su tutto il rilievo del monte. 

Esse hanno una maggiore fessurazione che le rende molto acquifere con formazioni di sorgenti alla base 

del rilievo. 

La mancata raccolta delle acque in superficie ha favorito una vegetazione xerofila sia erbacea che 

arborea. 

Tale vegetazione, per l’ aridità estiva, in tale periodo, è spesso interessata da incendi favoriti da cause 

dolose. 

1.5.2 La fauna 

Nei  boschi di tutto il territorio si riscontra la presenza di numerose specie animali di grande 

interesse. 

Per quanto riguarda i mammiferi si possono incontrare diverse varietà fra cui il cinghiale, la volpe, 

la lepre, il riccio, lo scoiattolo, il ghiro, il criceto, la faina, la donnola, la martora, il tasso, il gatto 

selvatico e, seppur raramente, il lupo (attualmente se ne contano circa 15 esemplari),  ma tutte le 
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specie elencate sono ubiquitate nelle zone boschive del territorio mentre sulla zona demaniale in 

gran parte fatta di roccia affiorante nuda tali specie si trovano solo di passaggio quando sono alla 

ricerca di nutrimento. 

1.6 Passate pianificazioni forestali dei beni silvo pastorali oggetto 

di pianificazione. 

Presso gli uffici comunali non vi è traccia di pianificazioni forestali passate anche perché  il 

demanio comunale è scarsamente boscato   

1.7  Passate utilizzazioni boschive 

Presso la locale Stazione della forestale, non vi è traccia di interventi ed utilizzazioni boschive 

passate. Tutto il demanio non ha avuto mai la caratteristica di bosco. Il novellame di roverella è 

stato sempre decimato dal pascolo abusivo ovino e caprino nonché dagli incendi ricorrenti..  Le 

piante sfuggite al pascolo sono state sempre danneggiate dai periodici incendi per poi rigenerarsi 

con lentezza. Non è mancato  anche il legnatico abusivo non essendoci stato in passato  un 

regolamento sugli usi civici. 

1.8 Incendi che hanno interessato le aree oggetto di 

pianificazione 

Dalla consultazione del sito del Ministero delle Politiche Agricole è scaturito che le particelle 

catastali interessate dagli incendi, nel quinquennio  2011- 2016 sono quelle riportate nel prospetto 

che segue, tali particelle o la porzione di esse interessate agli incendi vanno inserite nel catasto 

previsto dall’art.10 co.2 della L.353/2000, con tutti i vincoli contemplati dalla suddetta Legge. 

Nello schema che segue sono inserite solo le località “Visciglieta”  che ricadono nel demanio 

oggetto di PAF: 
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Tabella 1: superfici aree interessate da incendi; 

Lista particelle 

Foglio Particella Mq incendiati Sup particella località data 

4 104 414 6160 Visciglieta 12/02/2006 

4 185 2327 75219 Visciglieta 01/08/2007 

7 3 22286 69322 Visciglieta 01/08/2007 

7 4 676 118009 Visciglieta 01/08/2007 

7 5 48353 272471 Visciglieta 01/08/2007 

7 6 23190 30325 Visciglieta 01/08/2007 

7 4 8820 118009 Visciglieta 01/08/2007 

7 5 886 272471 Visciglieta 01/08/2007 

7 6 254 15566 Visciglieta 01/08/2007 

7 7 78 2169 Visciglieta 01/08/2007 
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2. Vincoli gravanti sui beni Silvo-Pastorali oggetto di 

pianificazione 

I vincoli insistenti sul demanio comunale “Visciglieta” sono quelli appresso elencati: 

● Vincolo idrogeologico istituito con Regio Decreto n.3267 del 1923. Tale vincolo grava 

sull’intero territorio del demanio  comunale. 

● Rischio frane perimetrato dall’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele  e ricadente nella    

Zona P3 del PAI ( L.18 maggio 1989 n. 183- L.R. n.8 del 07/02/ 1994) 

● Vincoli codificati dal Parco Regionale “Monti Picentini” per le zone A, B ,C. (il demanio di 

S.Cipriano Picentino è localizzato nella tavola 6C della cartografia al 25.000 del Parco. 

● Vincolo Natura 2000 Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) con codice IT8040021 

denominata “Monti Picentini”; 

● Vincoli codificati dalla Comunità Montana “Monti Picentini” riguardanti i fogli 1-2-4-7. 

● Legge 28.11.2000 n. 490 delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed 

ambientali. Legge che in pratica ha unificato la legge 1.giugno 1939 n. 1089 sui beni 

culturali e la legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulle bellezze naturali. 

● legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge-quadro in materia di incendi boschivi. Con tale 

legge l’art. 10 riporta anche i vincoli per le zone boscate e per i pascoli percorsi dal fuoco 

che stante la novità della legge si riporta integralmente. 

● Usi civici.   Si riporta quanto verbalizzato dal Commissario di Governo nel “Decreto di 

assegnazione a categorie demaniali”del 7 giugno 1939 : 
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P.T.M. 

Letti gli art. 11 e 14 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 

DecretaSono assegnati alla categoria dell’art. 11 della Legge 16 Giugno 1927 n. 

1766, quali terreni convenientemente utilizzabili quali bosco e pascolo permanente, 

ettari 1202.92.10 costituenti il Demanio Libero del comune di San Cipriano 

Picentino e delle frazioni Giffoni Sei Casali e Castiglione del Genovese vedi 

immagine sottostante. 

Figura 8: Decreto riportante gli Usi Civici del Demanio del Comune di S. 
Cipriano Picentino; 
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● Altro : Si riporta la posizione nel Parco regionale dei Monti Picentini 

 

 

Figura 9: Inquadramento territoriale del Parco Regionale dei Monti Picentini; 
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3. La statistica dei beni silvopastorali oggetto di pianificazione 

3.1 Riferimenti catastali della proprietà 

Con il Decreto del Regio commissario per la liquidazione degli Usi Civici del 7 giugno 1939, 

periodo  durante il quale il Comune di S.Cipriano Picentino accorpava anche le frazioni,ex comuni, 

di Giffoni Sei Casali e Castiglione del Genovesi, furono assegnate alla Categoria “A”  “perché 

servono all’esercizio degli usi del pascolo e del legnare”, i boschi ed i pascoli di proprietà comunale  

ripartiti in tre sezioni :  

1. Frazione di S.Cipriano Picentino per una superficie di ha 80,28 

2. Frazione di Giffoni sei Casali per una superficie di ha. 920,96 

3. Frazione di Castiglione del Genovesi per una superficie di ha. 201,67. 

Attualmente dopo la costituzione in comune delle suddette frazioni, oggetto del presente Piano di 

Assestamento rimangono gli ha 80,28 assegnati alla frazione di S:Cipriano, tuttavia dai rilievi 

effettuati risultano Ha 73.52.80, come riportata nella tabella 1 

Essi sono estesi, distribuiti e caratterizzati,  secondo le visure catastali odierne cosi come riportato 

nella tabella che segue. 

Tabella 2: Superfici catastali dell’attuale demanio comunale; 

Foglio Particella Superficie 
catastale 

Qualità colturale catastale 

4 185 07.73.16 Incolto produttivo 

4 186 01.10.45 Bosco ceduo 

7 1 00.80.00 Bosco ceduo 

7 2 11.23.10 Pascolo 

7 3 06.94.12 Incolto produttivo 

7 4 11.81.50 Bosco ceduo 

7 5 27.23.78 Bosco ceduo 

7 6 03.30.34 Pascolo 

7 7 03.36.35 Pascolo 

                                        Tot. 73.52.80  
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Totale diverso da quello stabilito dal decreto commissariale del 1939, che elencava anche le 

particelle n,1 e 2 del foglio5 e la n.156 del foglio4 che , come già detto oggi risultano 

intestate ad altre ditte; pertanto fino a totale definizione del possesso di tali particelle esse 

vengono escluse dalla superficie demaniale oggetto della presente pianificazione . 

3.2 Superfici interessate 

Le superfici catastali incluse nell’attuale P.A.F. sono quindi ha 73.52.80. 

Da rilievi GIS effettuati si è notato una discordanza tra la superficie totale catastale e la 

superficie totale grafica, che risulta essere pari ad Ha 72.80.14. 

Rilevata questa discordanza di superficie si assume come parametro di riferimento, la 

superficie grafica,  per la determinazione delle superfici forestali appartenenti alle singole 

particelle catastali da assegnare alle classi economiche del presente PAF e quindi Ha 

72.80.14.. 

 
Figura 10: Ortofoto da GeoWeb 

 

Il rilievo della superficie è stato realizzato mediante l’utilizzo del GPS con successiva restituzione 
cartografica con software GIS, sovrapponendo il rilievo effettuato in campo alle particelle catastali, 
alla Carta Tecnica Regione e alle ortofoto 2012 di AGEA (disponibili sul sito 
www.pcn.minambiente.it). 
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3.3 Infrastrutture: viabilità silvo-pastorale - vie di accesso – 

sentieri 

3.3.1 Vie di accesso esterne: 

Per accedere al territorio demaniale sono utilizzabili tre percorsi  carreggiabili con mezzi adatti, tipo 

4X4, che lo raggiungono fino al  perimetro ed oltre il quale tutto il territorio demaniale deve essere 

percorso a piedi. 

Una prima diramazione parte dal Santuario di S.Maria di Tubenna, in Comune di Castiglione del 

Genovesi, percorre il lato nord del Tubenna, sulla curva di livello 800 circa,  fra proprietà private 

caratterizzate da castagneti e formazioni boschive di latifoglie, e raggiunge il demanio sul crinale 

che divide l’esposizione nord con quella a sud nel foglio 4 , particella 185 dove esiste ancora una 

vecchia recinzione semi distrutta. 

Qui si dividono anche due formazioni vegetali; Nel demanio esposto a sud, sud-ovest, il pascolo 

incontrollato, gli incendi e l’ aridità estiva hanno dato luogo al pascolo magro rilevato anche dai 

rilievi AGEA, nella proprietà privata esposta a nord, nord-ovest, (in dialetto “a mancuso” la 

ritenzione dell’umidità e la minore insolazione hanno dato luogo ad una vegetazione più ricca fatta 

di castagno, carpino, cerro. ontano ed orniello. 

 Una seconda diramazione parte dalla strada provinciale Filetta – S.Mango Piemonte,presso la 

Villa Amato –Cava di pietra, essa, abbastanza carreggiabile, si snoda elevandosi in quota  fra 

proprietà private costituite da uliveti e giunge sul limite inferiore del demanio dove comincia la 

particella n. 4 e dove vegetano  roverelle con densità scarsa. 

Una terza diramazione, con le stesse caratteristiche delle prime, parte dalla strada Provinciale n. 

24 c S. Cipriano Picentino- Castiglione del Genovesi che porta alla cappella Madonna del 

Carmine.  

Sulla cartografia allegata sono contrassegnate rispettivamente con i numeri 1-2-3.    
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3.3.2 Viabilità / sentieri interni 

All’interno del demanio pubblico,  si rilevano sull’area interessata due sentieri che si originano dalla 

località Croce Pezzano e attraversano parallelamente, su due diverse curve di livello tutto il 

territorio demaniale. La loro dislocazione è rilevabile dalla cartografia allegata. 

Inoltre dai rilievi effettuati sul territorio demaniale sono rilevabili sentieri di camminamento,  non 

riportati sulla C.T.R., originatisi dal passaggio continuo e perseverante di pastori con i loro animali. 

 

Figura 11: Viabilità di accesso al Demanio di S. Cipriano Picentino; 

La viabilità che porta ai confini del  demanio di S.Cipriano Picentino.: 

N. 1 Strada carreggiabile che si dirama dalla provinciale Filette- S.Mango Piemonte; 

N.2  Strada carreggiabile  che si dirama dal Capoluogo S.Cipriano; 

N.3  Strada carreggiabile che si dirama dal Santuario S.Maria di Tubenna 
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II - PARTE SPECIALE 

4 . Complesso silvo-pastorale oggetto di pianificazione 

4.1 Descrizione generale 

Tutto il demanio  si può quindi dividere in due zone, ognuna con le proprie caratteristiche. 

1) PRIMA ZONA Zona posta fra le quote 837 e 637circa  che comprende tutta la superficie 

(grafica) delle particelle  catastali n.1-2-3-6-7 e parte della n° 5 del foglio 7, oltre alle 

particelle n° 185 e 186 del foglio n° 4  per una superficie totale di Ha 37.32.77, insiste  un 

tipo di vegetazione assimilabile alla tipologia colturale “Pascolo” . 

2) SECONDA ZONA  Sulla fascia posta al di sotto della prima e che comprende tutta la 

superficie della particella 4 e la gran parte della superficie della particella n.5 del foglio 7, 

per una superficie totale di Ha 35.47.37, insiste un tipo di vegetazione che non ricalca la 

tipologia “Bosco ceduo” riportata nelle visure catastali. Su queste due particelle infatti, per 

gli incendi ricorrenti e per il pascolo abusivo, vegetano con una densità molto bassa 

esemplari di roverella, nati per via gamica, autorigeneratesi dopo numerosi eventi ostativi 

ma  denotando uno stato generale di degrado. Il governo a ceduo non è affatto presente e 

tutto il complesso lo si può definire “Alto fusto degradato”. Gli individui componenti la 

popolazione sono disetanei per cui non si può calcolaree  un’età definita. Su tutta la 

superficie vi sono ampie   oasi denudate con abbondanza di asfodeli, che com’è noto sono 

piante non  appetite dagli animali al pascolo che invece distruggono continuamente il 

novellame che tenta  di insediarsi. 

4.2 Compartimentazione del complesso silvo-pastorale e 

formazione del particellare 

4.2.1 Il patrimonio silvo-pastorale verrà suddiviso quindi in due particelle forestali: 

Particella n.1 comprende la “PRIMA ZONA” sopra descritta che racchiude tutta la superficie 

(grafica) delle particelle  catastali n.1-2-3-6 e parte della n° 5 del foglio 7, oltre alle particelle n° 185 
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e 186 del foglio n° 4  per una superficie totale di Ha 37.32.77, insiste  un tipo di vegetazione 

assimilabile alla tipologia colturale “Pascolo”; così come di seguito riportato: 

Tabella 3: Superficie assimilabile alla tipologia colturale pascolo; 

Foglio Particella Superficie 

grafica da 

G.I.S. 

Qualità colturale da rilievo AGEA 

4 185 07.51.06 Pascolo magro 

4 186 00.98.13 Pascolo magro 

7 1 00.79.98 Pascolo magro 

7 2 11.22.15 Pascolo magro 

7 3 06.92.18 Pascolo magro 

7 5 parte 03.51.56 Pascolo magro 

7 6 03.02.79 Pascolo magro 

7 7 03.34.92 Pascolo polifita 

Totali  37.32.77  

 

L’intera superficie della compresa comunque è caratterizzata da una  rilevante copertura rocciosa 

per cui si stima che la tara pascoliva sia al 50%. Di conseguenza per eventuali calcoli di carichi di 

bestiame la superficie da considerare si riduce ad ha 18.00.00  

Particella n.2  comprende la “SECONDA ZONA” sopra descritta che racchiude tutta la 

superficie della particella 4 e la gran parte della superficie della particella n.5 del foglio 7, con 

tipologia vegetazionale assimilabile a “bosco rado disetaneo”per una superficie totale di Ha 

35.47.37, così come di seguito riportato: 

Tabella 4: Superficie assimilabile al "bosco rado disetaneo"; 

Foglio Particella Superficie 

grafica da 

G.I.S. 

Qualità colturale da rilievo AGEA 

7 4 11.78.31 Pascolo magro + piante sparse  

7 5 23.69.06 Pascolo magro + piante sparse 

Totali  35.47.37  



38 

 

 

Su questa particella si insedia la quasi totalità delle essenze arboree (roverelle disetanee) con 

copertura del suolo in modo discontinuo. 

Solo in due aree, poste al confine nord ed al confine sud la densità si fa più fitta. 

La somma delle due superfici con densità meno scarsa  è di  Ha 28.29.00. 

4.3 Formazione delle Classi economiche/Comprese e descrizione 

generale 

Dai rilievi effettuati su tutto il territorio demaniale e puntualmente descritti nei capitoli precedenti si 

ritiene di dividere il complesso oggetto della presente pianificazione in due comprese: 

● Compresa “A” Pascoli; 

● Compresa “B” Boschi di Protezione 

4.4  Cartografia del Piano 

Il presente piano è stato corredato di una carta silografica 1:10.000; questa scala ai fini 

assestamentali è quella più impiegata poiché è quella che fornisce una sufficiente 

rappresentazione dei dettagli senza far perdere di vista l’insieme dei vari complessi boscati. La 

carta di base è la C.T.R. della Regione Campania dotata di curve di livello (equidistanza 5 metri) 

che rendono ben evidenti le particolarità del rilievo: altitudine, esposizione, pendenza etc. 

A completamento della cartografia, ai fini di illustrare in maniera completa ed esustiva il territorio in 

questione, sono state redatte per questo pano di gestione le seguenti carte, ovvero: 

• Carta dei miglioramenti fondiari 1:10.000; 

• Carta dei vincoli in scala 1:10.000; 

• Carta del rischio da frane in scala 1:10.000; 

• Carta del rischio idraulico in scala 1:10.000 

5.1 Compresa “B” Boschi di Protezione  

Questa Compresa comprende la particella forestale n° 2 con una superficie totale di Ha 35.47.37. 

ed una superficie boscata di Ha 28.29.00 
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Su questa particella il soprassuolo è molto irregolare. Prevalgono piante disetanee, policormiche, 

rastremate con numerosi problemi patologici. 

La specie maggiormente presente è la roverella (Quercus pubescens L.) con sporadiche presenze 

di orniello (Fraxinus ornus L.) e carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.); fra le specie cespugliose 

si rileva una buona presenza di Cistus e  più raro l’olivello spinoso. 

La rinnovazione è quasi ovunque insufficiente, compromessa negli anni passati dal pascolo 

abusivo e indiscriminato, anche caprino (vietato per legge), che ha innescato fenomeni erosivi in 

molte aree della zona. 

Come già descritto nei precedenti paragrafi la Compresa oggetto di descrizione presenta, caratteri 

vegetazionali assimilabili all’alto fusto degradato, ma la conformazione orografica del suolo e dei 

versanti ospitanti tale compresa non può che assegnare tale formazione boscata al ruolo protettivo 

del versante.   

La funzione di questo bosco quindi è indubbiamente protettiva, per cui la sua naturale struttura 

disetanea, dovuta a molteplici fattori influenti, è quella più adatta. 

Il macchiatico è per lo più negativo e vista la natura del soprassuolo presente nella compresa 

risulta improponibile mettere in essere interventi volti alla normalizzazione di tale soprassuolo. 

Pertanto nel decennio di validità del presente Piano di Gestione Forestale non saranno 

previsti interventi di taglio, lasciando alla libera evoluzione lo sviluppo naturale di tale 

bosco. 

La Compresa dei Boschi di Protezione rientra nel perimetro del Parco Regionale dei Monti 

Picentini. La particella forestale n° 2 rientra completamente nella Zona “B” (AREA DI RISERVA 

GENERALE). 

La compresa rientra all’interno del perimetro della Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) con codice 

IT8040021 denominata “Monti Picentini” appartenente alla Rete Natura 2000; 

La compresa non rientra in Area SIC. 
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5.1.1 Rilievi Tassatori all’interno della Compresa “B” Boschi di Protezione 

La composizione floristica dello strato arboreo della Particella forestale n° 2 appartenente alla 

Compresa dei Boschi di protezione è composta nella quasi totalità da Quercus pubescens con 

sporadiche presenze di Carpino ed Orniello. 

Per tale soprassuolo non è previsto nessun piano di tagli, almeno per tutto il periodo della vigenza 

del presente Piano di Gestione Forestale. 

I rilievi dendrometrici effettuati nella Compresa in esame presentano caratteri di scopo 

puramente descrittivi visto che nella stessa non saranno effettuati tagli nel decennio di 

vigenza lasciando tale soprassuolo boscato alla naturale evoluzione. 

Data la scarsa densità degli esemplari presenti, per I rilievi floristico-vegetazionali- statistico-

particellare e dentrometrici  non è stata eseguita nessuna area di saggio ma solo il cavallettamento 

totale.  

Misurato il diametro a m.1,30, dalle tavole di cubatura si è rilevata  l’area basimetrica da cui si è 

calcolato il volume cilindrometrico attraverso la formula V = G x h x f, dove: 

V � Volume cilindro metrico totale [mc]; 

G � Area basimetrica totale [mq]; 

h � altezza media del soprassuolo in esame [m]; 

f � coefficiente di forma. 

Per riportare il volume cilindrometrico ad un volume effettivo, anche se solo indicativo, per ogni 

roverella, ai diversi diametri, si è applicato un coefficiente formale, ricavato da nessuna tavola di 

cubatura ma solo da esperienze.   

5.1.2 Risultati del rilievo  

La quasi totalità della popolazione boschiva è fatta da roverelle. Sono stati contati solo 5 esemplari 

di Carpino e 3 esemplari di orniello. 
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Tabella 5: Tabella dei risultati dei rilievi tassatorio; 

specie 

Ø 

me

dio 
n.piante 

Area 

basimetrica 

unitaria 

Area 

basimetric

a totale 

Altezza 

media 

m. 

Volume 

cilindrometrico 
<coefficiente 

formale 
Volume 

effettivo 

Quercus  

pubescens 
  5  

 3-7 

           

213 0,002 0,426 4  1,70 0,78 1.326 

       “ 10 

8-12 

189 0,008 1,512 6   9,07 0,78 7.07 

       “ 15 

13-

17 

386 0,018 6,948 8 55,58 0,78 43.35 

       “ 20 

18-

22 

210 0,031 6,51 10 65,10 0,70 45,57 

       “ 25 

23-

27 

96 0,045 4,32 12 51,84 0,65 33,69 

       “ 30 

28-

32 

35 0,070 2,45 12 29,40 0,60 17,64 

        totali  1.129 0,174 22,166  212,69 0,78 148,64 

 

Risultati  

 - mc = 148,64 

 - densità : 1.129 piante/28.29.00 ha (superficie boscata della Compresa “B”  = 39,90 piante 

/ha 
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DISTRIBUZIONE DELLA ROVERELLA NEL DEMANIO di S.CIPRIANO PICENTINO 

CONCENTRATA NELLA PARTICELLE  FORESTALE N° 2. 

 

 

Figura 12: Distribuzione per classi diametriche della roverella nel Demanio 

di S. Cipriano Picentino concentrata nella particella forestale n° 2; 

5.1.3 Cure Colturali 

Tenuto conto delle attuali condizioni dei soprassuoli non si prevedono interventi di taglio nell'arco 

del decennio di validità del presente piano, è opportuno attendere l'evolversi naturale delle cenosi 

presenti per avere in seguito maggiori elementi per definire gli interventi colturali da effettuare per 

una migliore stabilità dei soprassuoli. 

Non si esclude che la compresa possa essere oggetto di progetti ai sensi del PSR che non 

prevedano tagli colturali, ma solo cure colturali quali: prevenzione degli incendi mediante pulitura 

dello strato arbustivo infestante, infittimenti per popolare con piante autoctone le attuali chiarie, 

oppure possa essere inserita in progetti di studio e/o monitoraggio forestale ai sensi del 

programma LIFE ambiente ( che non prevedono tagli di utilizzazione). 
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5.2 Compresa “A” Pascoli 

Comprende la particella forestale n° 1 per una superficie totale di Ha 37.32.77. 

La superficie pascolabile è di Ha 18.00.00 circa; la restante superficie è classificabile come roccia 

affiorante di tipo carsico. 

In questi pascoli soggetti a periodi di siccità estiva, ricadenti per buona parte in terreni superficiali, 

pietrosi, spesso a roccia affiorante, caratterizzati da produzioni foraggere povere con ampie 

oscillazioni da una stagione all’altra e da un annata all’altra.  

La fascia sommitale del versante è completamente occupata dal  cosiddetto “prato magro”, 

(rilevabile anche dalle fotointerpretazioni AGEA) associazione erbacee dalla tipica tonalità 

giallastra impostatasi su un suolo sottile, poggiante direttamente sulla roccia calcarea. 

Dal punto di vista vegetazionale i prati magri rientrano generalmente nel “mesobrometo” (comunità 

caratterizzate dalla presenza di Bromus . erectus, graminacea tipica di habitat aridi e oligotrofi), 

consorzi vegetali simili alle steppe centroeuropee. 

La vegetazione è costituita da specie erbacee tra cui si annoverano: Briza minor (sonaglini); 

Dactylis glomerata (erba mazzolina); Bellis perennis (margheritina); Leontodon crispus (dente di 

leone), Trifolium pratense (trifoglio violetto); Asphodelus albus (asfodelo bianco); Anonis spinosa 

(arrestabue), Dipsacus fullonum (cardo), Eringium campestre. 

Le specie arbustive od arboree che più frequentemente sono state rinvenute sono, rappresentale 

da: Rubus fruticosus; Prunus spinosa; Crataegus monogina ; Spartium junceum L. Rosa canina. 

La Compresa dei pascoli rientra nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Picentini. La 

particella forestale n° 1 rientra per una piccola parte (Ha 07.22.10.) nella Zona “A” (AREA DI 

RISERVA INTEGRALE) e per la restante parte ( Ha 30.10.67.) nella Zona “B” (AREA DI RISERVA 

GENERALE). 

La compresa rientra all’interno del perimetro della Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) con codice 

IT8040021 denominata “Monti Picentini” appartenente alla Rete Natura 2000; 

La compresa non rientra in Area SIC.  
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6 Piano dei miglioramenti 

Nella precedente descrizione delle comprese , si è riportato lo stato attuale delle condizioni fisiche-

vegetazionali del territorio in esame.  

Con il presente piano dei miglioramenti, si individuano le opere da approntare nel corso del 

decennio di validità del Piano di Assestamento. Chiaramente il fabbisogno finanziario necessario 

allo svolgimento delle opere dovrà essere soddisfatto con fondi regionali, statali e comunitari 

6.1Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex 

novo di opere per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi 

Per questa tipologia d’intervento sono previste opere di recupero di sentieri già esistenti e la 

creazione di altri che possano servire per interventi antincendi. 

La loro localizzazione sarà meglio indicata nella cartografia dei miglioramenti riportata in allegata al 

piano.  

6.2 Miglioramento, recupero e risanamento dei pascoli 

Con l'attività dei miglioramenti ambientali si vuole perseguire l'obiettivo di contrastare la dinamica 

naturale di questi ambienti seminaturali, con la finalità di impedire la perdita di diversità a differenti 

livelli di ecosistema. 

La scelta delle specie animali da inserire nei pascoli dove saranno programmati  interventi di 

miglioramento ambientale è condizionata dal valore pabulare della vegetazione e dalla 

conformazione del terreno. Inoltre le conoscenze delle caratteristiche e del comportamento 

dell’animale sono fondamentali per la pianificazione dell’attività pascoliva.  A tale fine vanno 

valutati e determinati aspetti in una prospettiva di analisi dei riflessi sulle esigenze dell’animale e 

sulle condizioni del pascolo.  

I pascoli del Monte Tubenna verranno pertanto gestiti prevalentemente con specie ovine (con 

esclusione delle capre), in quanto la maggior mole del carico bovino sfavorirebbe le associazioni 

floristiche tipiche delle zone e causerebbe, nel caso dei pascoli del monte Tubenna, problematiche 

alla viabilità presente a valle delle aree causate anche dall’acclività del versante. Le pecore in 

particolare hanno una maggior capacità di selezione delle specie erbacee presenti; gli escrementi 
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al pascolo saranno depositati in maniera più omogenea da parte degli ovini garantendo una 

maggiore fertilizzazione dell'area, infine i fabbisogni alimentari delle pecore sono più limitati 

rispetto a quelli dei bovini.  

In definitiva, per meglio garantire unaq corretta gestione del pascolo si consiglia di prevedere 

recinzioni mobili per lo sfruttamento periodico delle aree pascolive, oltre ad operazione di 

trasemina, con specie che già hanno dimostrato adattabilità all’ambiente in esame. 

Si escludono opere di raccolta di acqua e alloggiamenti di guardania per l’impervia natura del 

soprassuolo. 

6.3 Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex 

novo di sistemazioni idraulico-forestali 

Onde evitare il continuo depauperamento della coltre di terreno superficiale ad opera del 

dilavamento esercitato dalle acque meteoriche superficiali, anche a causa dell’eccessiva acclività 

del versante si rende necessario la realizzazione di opere  ad hoc quali graticciate rinverdite, 

viminate ecc., localizzate nella cartografia allegata. 

6.4 Miglioramento, recupero, manutenzione della viabilità di 

servizio, delle vie di accesso e della sentieristica 

L’unico strumento utile per il miglioramento, il recupero e la manutenzione dei sentieri illustrati nel 

paragrafo 2.2 del presente Piano di Gestione, è il P.S.R della Regione Campania. Ciò proprio a 

causa del mancato reddito delle utilizzazioni boschive che perdura ab antiquo. 

6.5 Miglioramento, recupero e manutenzione per la fruizione 

turistico-ricreativa e di presidio per la lotta agli incendi boschivi 

delle pre-esistenti piste di esbosco 

Il patrimonio forestale del comune di San Cipriano Picentino, si presta in modo egregio ad una 

funzione turistico ricreativa di notevole valenza per i paesaggi che si offrono alla vista dei visitatori.  

Per la fruizione turistica sono utilizzabili i miglioramenti dei sentieri già descritti nel paragrafo 6.4. 

Tali miglioramenti dovranno essere effettuati tenendo conto anche della possibilità di utilizzare tali 

sentieri per operazioni di lotta agli incendi boschivi.  

In definitiva le finalità di questa sienteristica, è quella di favorire: 
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1. Interventi per l’antincendio boschivo; 

2. Miglioramenti pascolo già descritti; 

3. Fruizione turistica per la panoramicità della sienteristica; 

4. Ricostituzione boschiva; 

6.6 Rimboschimenti ex novo e cure colturali a quelli esistenti 

Per quest’interventi, sono previsti infittimenti con specie autoctone rapportabili alle specie già 

inseritesi in loco e quindi adattate all’ambiente. 
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7 Aree pascolabili 

7.1Descrizione generale, suddivisione per comparti, superficie 

totale e superficie a P.L.T 

L’adozione del pascolo confinato, turnato e controllato è una pratica che prevede lo stanziamento 

temporaneo della mandria su una superficie pascoliva sufficiente all’alimentazione della stessa per 

un periodo ristretto. Tale tecnica di pascolamento consente un consumo veloce e omogeneo 

dell’erba, garantendo la riduzione della selezione dell’alimento da parte dell’animale, nonché una 

riduzione della probabilità di un eccessivo invecchiamento del foraggio. Consente pertanto 

un’azione di controllo evolutivo del cotico erboso ed una conseguente stabilizzazione a livello 

specifico e distributivo.  

L’utilizzo dell’erba avviene pertanto in uno stadio favorevole sia per l’animale che per la fase 

evolutiva dell’essenza erbacea, garantendo una maggiore probabilità di sviluppo e perpetuamento 

della stessa. Consente inoltre interventi indisturbati e controllati qualora il cotico erboso 

necessitasse di ulteriori cure colturali.  

Il pascolo può pertanto assolvere alle molteplici funzioni di carattere produttivo, ambientale, 

paesaggistico, ecologico e protettivo solo se condotto in modo corretto.  

Le forme di pascolamento con confinamento e turnazione, ovvero che mettono in relazione diretta 

le potenzialità produttive di un area con le esigenze alimentari delle bestie allevate, sono quelle 

che assicurano allo stesso tempo il mantenimento o miglioramento della qualità foraggera delle 

cotiche, il soddisfacimento dei bisogni alimentari, l’elevata biodiversità vegetale e animale e infine il 

pregio paesaggistico dato dalla presenza di uno spazio aperto e fruibile. 

 Il pastore concessionario delle zone in questione dovrà comunque garantire il contenimento delle 

specie infestanti mediante interventi diretti sulla vegetazione.  

La superficie pascolabile è di Ha 18.00.00 circa., in quanto sull’intera compresa è stata stimata una 

tara del 50% come descritto nel paragrafo 4.2.  

In questi pascoli soggetti a periodi di siccità estiva, ricadenti per buona parte in terreni superficiali, 

pietrosi, spesso a roccia affiorante, caratterizzati da produzioni foraggere povere con ampie 
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oscillazioni da una stagione all’altra e da un annata all’altra, gli apporti alimentari del fogliame degli 

alberi, costituisce per i pastori, a danno del bosco, un valido complemento delle scarse risorse 

erbacee.  

La vegetazione è costituita da specie erbacee tra cui si annoverano: Briza minor (sonaglini); 

Dactylis glomerata (erba mazzolina); Bellis perennis (margheritina); Leontodon crispus (dente di 

leone), Trifolium pratense (trifoglio violetto); Asphodelus albus (asfodelo bianco); Anonis spinosa 

(arrestabue), Dipsacus fullonum (cardo), Eringium campestre. 

Le specie arbustive od arboree che più frequentemente sono state rinvenute sono, rappresentale 

da: Rubus fruticosus; Prunus spinosa; Crataegus monogina Jacq; Spartium junceum L. Rosa 

canina. 

Su tali pascoli non vi sono attualmente  autorizzazioni all’esercizio del pascolo. 

7.2 Carico massimo di bestiame 

Il potere nutritivo del foraggio si esprime in “ fieno normale” (F.N.) e cioè fieno di prato naturale 

maggengo di qualità media, corrispondente ad un valore nutritivo di 40 “ unità foraggere” ( U.F) per 

quintale; l’ U.F., a sua volta, corrisponde al valore nutritivo di Kg 1 di orzo o di Kg 2,5 di fieno di 

prato stabile. 

Nelle migliori condizioni, una vacca del peso di kg 500, può ingerire in un giorno kg 60-70 di erba , 

che possono ridursi a qualche decina in condizioni non ottimali ( quantità ridotta ad 1/10 per un 

ovicaprino); 

Il rapporto erba/fieno è di circa 3 : 1. L’esigenza alimentare media giornaliera di una “unità 

bestiame adulto” ( U.B.A) è di circa 7 U.F. pari a circa kg 50 di foraggio fresco proveniente da un 

erbaio misto e a circa kg 17 di F.N. 

L’ U.B.A. corrisponde ad una vacca da latte con una produzione lattifera di circa q.li/anno 40 o a un 

bovino di oltre 24 mesi; un ovino o un caprino corrispondono a 0,15 U.B.A. 

Per quanto riguarda la resa del pascolo in F.N., per le superfici investite a tale destinazione 

economica-produttiva, facendo riferimento ad una classe di produttività intermedia, la produzione 

annua assomma a q.li/Ha 10-15. 
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In base ai dati riportati si procede al calcolo del carico di bestiame mantenibile espresso in U.B.A. , 

valido per le aeree pascolive e pascolabili dell’ intero territorio comunale di San Cipriano Picentino: 

Tabella 6: calcolo Unità Foraggere (U.F.) 

Cenosi  

suscettibili 

di 

sfruttament

o 

 

Superfi

cie 

pascoli

va (HA) 

 

Produzion

e unitaria    

(qli/Ha)   

 Produzione 

totale F.N.      

(q.li)   

 Produzione 

U.F. 

(40xF.N.)   

 Pascoli ed 
aree 

pascolabili  
18 10 180 7.200 

 TOTALI   18 10 180 7200 

 

7.2.1 Produzione foraggera 

Il dimensionamento del carico costituisce il presupposto fondamentale per poter procedere al 

riordino delle tecniche di pascolamento ed agli interventi di miglioramento colturale. 

Un adeguato dimensionamento del carico e la sua razionale distribuzione all’interno delle aree a 

pascolo è essenziale per la salvaguardia delle risorse foraggere naturali e per un miglioramento 

generalizzato di tale patrimonio. 

Per la determinazione del carico si è fatto riferimento al classico metodo ponderale che si basa 

sull’applicazione della formula: 

C = K   x P x S 

            F x D 

C = numero di capi bovini normali (500-550 kg.); 

P = produzione unitaria espressa in U.F.; 

S = superficie utile espressa in ettari; 

F = fabbisogno giornaliero di un capo grosso (si considera 7 UF/capo); 

D = periodo espresso in giorni di pascolamento utile; 

K = coefficiente di utilizzazione pari a < 1 (0,65-0,80) 
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Da questa, quindi, sono stati calcolate le UBA, di bovini adulti, massime sopportabili delle principali 

aree a pascolo comunali: 

Tabella 7:Calcolo del carico UBA; 

Località Particella 

forestale 

U.F/ha Durata (gg) Superficie (ha) K Carico UBA 

Visciglieta 1 400 120 18.00.00 0,7 8,57 

Totale      8,57 

Per il calcolo del numero di capi normali si possono adottare i seguenti parametri di conversione, 

come indicati dal Decreto del 7 aprile 2006 del Mi.P.A.F. “Criteri e norme tecniche generali per la 

disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”: 

Tabella 8: UBA relative alle diverse specie animali; 

 

Il pascolo caprino è assolutamente vietato. 
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8. Misure di tutela delle aree sensibili e tutela idrogeologica 

Per la conformazione fisica del terreno e per la fisiologia vegetazionale, non si prevede nessuna 

misura di tutela. Soprattutto per quanto riguarda il contesto idrogeologico per la notevole carsicità 

del territorio. 

9. Misure di salvaguardia della biodiversità 

I tre obiettivi strategici, tra loro complementari, attorno ai quali è imperniata la strategia nazionale, 

mirano, entro il 2020, a garantire la stabilità dei servizi ecosistemici necessari alla vita, ad 

affrontare i cambiamenti ambientali ed economici in atto, ad ottimizzare i processi di sinergia fra le 

politiche di settore e la protezione ambientale e sono i seguenti:  

1. garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, 

la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la 

salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la 

vita sulla Terra e per il benessere umano. A tal fine saranno rispettati tutte le indicazioni 

riportate nell’articolo 101 del regolamento di    tutela    e    gestione    sostenibile    del    

patrimonio forestale regionale, ovvero il n°3 del 28 settembre 2017, che trovino 

corrispondenza con l’ambiente oggetto del P.G.F. 

2. ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure 

di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando la 

resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali; 

3.  integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche 

quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione 

dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della 

loro perdita. 

Per quanto riguarda il demanio del comune di San Cipriano Picentino il Piano Di Gestione dei Beni 

Silvo Pastorali in oggetto non presenta un aspetto di sfruttamento produttivo ai fini economici e di 

conseguenza è garantita la conservazione della Biodiversità presente. 
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10. Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico (per i 

soli Soggetti pubblici) Art. 104 del Regolamento regionale n. 

3/2017 

10.1 Individuazione dei beni di Uso Civico e norme di riferimento 

- Tutela ambientale – norme generali 

1 - Individuazione 

a. I comprensori demaniali gravati da usi civici del comune di San Cipriano Picentino  sono 

quelli attributi a detto Ente in esecuzione del Ordinanza Commissariale del 7 giugno 1939 

approvata con Regio Decreto del 5/10/’40 . 

b. I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell’allegato Decreto 

delRegio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del 9 giugno1939

 con il quale vengono assegnati alla Categoria “A” in base al disposto dell’articolo 11 della 

Legge 16 giugno 1927, n. 1766. 

2 - Disciplina di riferimento 

La disciplina del diritto di uso civico, il cui esercizio avviene sul demanio del comune di San 

Cipriano Picentino, Provincia di Salerno si iscrive nella normativa sancita dalle Leggi Regionali 

17/3/1981, n. 11, e 7/5/1996, n. 11, alle Linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in materia 

di Usi Civici approvate con Delibera di Giunta Regionale 23/2/2015, n. 61, nonché nella Legge 

16/6/1927, n. 1766, e nel Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. 26/2/1928, n. 332. 

3 - Competenza territoriale 

I soggetti di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, 

sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni e le piante di castagno che ne 

sono gravati, così come individuati nel richiamato Decreto del Regio Commissario di 

assegnazione alla Categoria A. 

4 - Titolarità del diritto di uso civico 

a. All’esercizio dell’uso civico del pascolo, nelle sue differenti configurazioni territoriali, hanno 

diritto, esclusivamente, i cittadini residenti del comune diS.Cipriano Picentino . 
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b. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini residenti del comune di  San 

Cipriano Picentino(purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del pagamento dei 

canoni pregressi ed attuali, entro due anni dall’approvazione del regolamento comunale 

degli usi civici da parte della Regione Campania ai sensi e per gli effetti della DGR n. 

61/2015) esclusivamente coloro che risultano assegnatari di aree gravate da uso civico del 

pascolo e/o affitto e/o di diritto di livello precedentemente all’entrata in vigore del predetto 

regolamento e per un periodo non inferiore a due anni dall’entrata in vigore dello stesso. 

c. I cittadini residenti nel Comune per un periodo di non meno di due anni. 

d. Coloro, d’ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del comune di 

S.Cipriano Picentino ed ivi residenti; 

e. È facoltà del Sindaco, concedere tale diritto anche a persone non residenti, fatte salve 

apposite autorizzazioni. 

f. L’Amministrazione comunale, tramite Delibera del Consiglio comunale, può aumentare i 

canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o 

occupatori di terreni e/o Castagneti gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 

25% della tariffa base. 

5 - Tipologia degli usi civici esercitabili 

a. Gli usi civici che possono esercitarsi, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria sono 

esclusivamente quelli di cui alla categoria A) della Legge 1766/ 1927 ovvero: 

• il 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. 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 



55 

 

un corrispettivo per l’esercizio degli usi civici consentiti. 

c. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi 

comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell’art. 8 della L. R. n. 11/81 e 

dell’art. 46 del R. D. n. 332/1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle 

trasformazioni fondiarie, nonché al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali e industriali 

delle imprese cooperative eventualmente costituite. 

6 - Nuove forme di gestione degli usi civici 

a. Gli usi civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini, anche da associazioni di 

abitanti residenti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, 

contadini limitrofi nel numero determinato di volta in volta dal Sindaco, braccianti, pastori, 

giovani naturali interessati allo sviluppo dell’agricoltura, anche alla luce dei programmi 

europei, ecc.), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate alle 

disposizioni vigenti (Leggi Regionali 17/3/1981, n. 11, e 7/5/1996, n. 11), previa 

autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo. 

Ove sussistano terre accorpate e si è costituita la cooperativa di cui all'art. 6 o all'art. 14 

della L. R. 17 marzo 1981, n. 11, il Comune, quale socio che concede le terre, richiede un 

progetto d'impresa per attività plurime integrate di piena valorizzazione delle risorse sulla 

scorta del piano di sviluppo previsto, per l'assieme delle terre pubbliche, dall'articolo 5. 

b. Il progetto d'impresa dovrà assicurare una elevata produttività nei vari comparti produttivi 

anche in base a nuove tecnologie, puntando, in pari tempo, su maggiori e articolate 

produzioni e su loro interconnessioni nell'ambito di un rigoroso rispetto ambientale ai fini di 

un aumento di reddito e di occupazione per la cooperativa, aperta a tutti i produttori agricoli, 

lasciando per gli aventi diritto all'uso civico non soci, una aliquota delle terre (anch’esse 

valorizzate in base al progetto citato) per esercitare tale diritto "uti singuli" (nell'ambito 

dell'art. 1021 del Codice Civile per lo stretto fabbisogno familiare) e nei limiti non ostativi del 

progetto di piena valorizzazione delle risorse quale uso civico moderno nell'interesse 

generale della popolazione. 
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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 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 c omunale diventa socio dell’impresa cooperativa, con una quota non 

inferiore al 51%, conferendo come sua quota capitale le terre di uso civico ritenute 

idonee, con l’obbligo di rinvestire nell’azienda o in opere di miglioramento della zona, la 

quota di utili e mezzi ad essa spettante. 

g. Il consiglio di amministrazione dell’azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei 

vari enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio 

all’autogestione dell’azienda da parte dei produttori locali con prevalenza dei naturali 

residenti e/o loro eredi, con la quota di almeno il 49%. 

h. Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell’impresa cooperativa 

possono essere determinati annualmente dall’Amministrazione comunale. 



57 

 

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

I boschi demaniali, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni, strade o fabbricati dalla 

caduta di frane, dal rotolamento di sassi, dallo scorrimento delle acque, dalla furia dei venti, e 

quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta della Provincia o di altri 

enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione. 

8 - Procedure per la trasformazione dei boschi _ 

Essendo il territorio demaniale del comune di S.Cipriano Picentino 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, ed alle modalità da essa prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire 

danni per la stabilità o turbare il regime delle acque. 

9 - Difesa dei boschi dagli incendi 

a. È vietato accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza inferiore a metri 100 dai 

medesimi nel periodo cha va dal 15 giugno e fino al 30 settembre. Nel restante periodo 

dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi, di cui in precedenza, per una distanza da essi 

inferiore a metri 50 e nei pascoli. 

b. 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. 

c. Per quanto non espressamente regolato trova applicazione il Decreto Legge 24 giugno 2014, 

n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, e/o eventuali ordinanze sindacali che 

potranno disciplinare diversamente la materia. 

d. Sono altresì vietate le seguenti attività: 

• accendere fuochi; 

• far brillare mine; 

• usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; 

• fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o 
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immediato di incendio. 

e. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso quando la distanza dai 

boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno sia di proprietà privata. 

f. È però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei 

boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti 

preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il 

fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo 

di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di 

spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. 

g. Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li 

attraversano, salvo le eccezioni di cui al comma 2. 

10 - Divieti 

È severamente vietato: 

a. il transito con qualsiasi automezzo sulle piste d'esbosco, sulle strade di servizio forestale e 

nell'interno di zone boscate e su qualunque altro percorso se non preventivamente 

autorizzato; 

b. praticare motocross; 

c. il parcheggio in aree erbose; 

d. lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro corso d'acqua 

automobili e altri mezzi di trasporto; 

e. fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro; 

f. la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di muschio; 

g. il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori. 

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 
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verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale, delle leggi Forestali 

e di Polizia Forestale. 

12 - Divieto di scarico e deposito 

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, è vietato lo scarico ed il deposito, anche 

temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei boschi, pascoli e prati, lungo 

le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con apposito 

cartello indicatore del Comune. 

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

a. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo; 

b. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle 

acque superficiali e sotterranee. 

II - Legnatico 

14 - Raccolta della legna 

a. L’uso civico del legnatico in generale, non di castagno, s'intende esteso a quella parte del 

territorio demaniale del comune di  gravato da usi civici, assegnata alla categoria A) dai 

decreti già richiamati, in virtù dell’art. 11 della Legge 16/6/1927, n. 1766. 

b. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal 

frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea 

solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni 

delle rispettive famiglie e nei terreni privi di assegnazione. 

c. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le 

radici. 

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 
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legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o 

addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dall’ 

amministrazione. 

f. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà 

quantificato a cura del comando di polizia municipale del comune di o dal personale 

addetto dell’amministrazione comunale. 

g. È vietato il commercio, nonché l’esportazione fuori del comune di S.Cipriano Picentino della 

legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico. 

15 - Deroga nella raccolta della legna 

a. In deroga al precedente art. 14 l’amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi 

nell’art. 4, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e 

prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del 

bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune. 

b. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l’Amministrazione stabilisce 

anche la quantità massima e le modalità del prelievo. 

16 - Legna da lavoro 

Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni 

e previo parere dell’autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli 

artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di 

mandrie ad allevatori. 

17 - Norma di rinvio specifica per le piante di castagno 

Non sono presenti boschi di castagno nel demanio in esame. 

III - Pascolo 

18 - Uso civico del pascolo 

L’uso civico del pascolo è disciplinato con apposito regolamento del pascolo, redatto ed 

approvato ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii. e delle disposizioni di cui al 

Regolamento regionale n. 3/2017. 
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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.. 

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 come individuati nel Decreto Commissariale 

di assegnazione a categoria del n. . 

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. 

21 - Titolarità del diritto di Pascolo 

a. All’esercizio del pascolo sul territorio del comune di S.Cipriano Picentino ,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 S.Cipriano Picentino, 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 S.Cipriano Picentino , non gravato da 
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diritto di uso civico di categoria A, possono concorrere sia i cittadini residenti del Comune che 

quelli non residenti. 

c. L’Amministrazione comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può aumentare i 

canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o 

occupatori di aree pascolabili (art. 100 e 126 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravati 

da uso civico e/o affitto. 

22 - Esercizio del pascolo 

a. L’estensione della superficie pascoliva del comune di S.Cipriano Picentino è di 

complessivi ettari 18.00.00 , così come individuati nel Piano di Assestamento Forestale 

dell’Ente, vigente per il decennio 2018.2027, ripartita come di seguito: 

Tabella 9: Superficie gravata da uso civico; 

Tipologia 

Superficie 

gravata da 

Uso civico - 

Ha 

Assenza di 

Uso civico - 

Ha 

Totale - Ha 

Terreni pascolivi 18.00.00 0 18.00.00 

Boschi pascolabili 0 0 0 

TOTALE 18.00.00 0 18.00.00 

 

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 dell’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 del le 

disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017 e delle vigenti Prescrizioni di Massima 

e di Polizia Forestale, nonché del Piano di Assestamento Forestale. 
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IV - Prodotti Secondari 

25- Finalità 

a. Il comune di S.Cipriano Picentino , in accordo con le indicazioni contenute nel presente 

Piano di Gestione Forestale (paragrafo ), 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. 

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. 

Modalità di raccolta dei prodotti secondari 

Art. 105 del Regolamento regionale n. 3/2017 

I – Generalità 

II 1 - Classificazione dei prodotti secondari 

Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti: 
Tabella 10: Elenco dei prodotti secondari; 

1 asparagi selvatici 8 origano 

2 cardi 
9 piante da fiore (bulbose e non) e parti di 

esse 

3 fragole 10 pungitopo 

4 funghi epigei, commestibili o meno 11 strame 

5 funghi ipogei (tartufi) 12 timo 

6 mirto 13 vischio 

7 more di rovo 14 vitalbe (cime) 
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2 - Disciplina della raccolta - autorizzazioni
1 

a. Nel territorio demaniale del Comune l’estrazione e la raccolta dei prodotti di cui al precedente 

punto 1, può essere effettuato liberamente, tutti i giorni della settimana. 

b. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del 

sottobosco deve chiedere all’amministrazione comunale il rilascio di un’autorizzazione in cui 

siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di 

raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta, i quantitativi ammessi. Dette disposizioni non 

si applicano 

Tabella 11: Quantitativi ammessi per la raccolta dei prodotti secondari; 

asparagi selvatici Kg 0,75 more di rovo Kg 0,5 

cardi 

Kg 0,25 

 

 

 

origano nr. 50 aste floreali 

fragole Kg 0,3 pungitopo 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 

vitalbe 

(cime) 
Kg 0,25 

  

 

e. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto 

limite può essere superato. 

                                                             

1 Per i beni silvo-pastorali ricadenti nel perimetro delle Aree protette la disciplina della raccolata dei 
prodotti secondari è soggetta alle specifiche norme in vigore per le stesse Aree. 



65 

 

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. 
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III - Funghi Epigei 

4 - Funghi - Condizioni di raccolta - Obblighi e divieti 

a. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24/7/2007, n. 8. 

b. Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dei 

funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa-in quantità non superiore a quelle stabilite 

dall'art. 6 della L. R. n. 8/2007 (tre (3) chilogrammi al giorno a persona elevabili a 10 kg per i 

cercatori professionali). 

c. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari 

condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale in accordo con le strutture 

regionali, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati 

ambiti del territorio comunale (fermo biologico). 

d. I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta Kg. 3.00 per 

persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la 

ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la diffusione delle spore e la 

riproduzione; 

e. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili. 

f. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di 

trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi; 

g. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto: 

• strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio 

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; 
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• raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché 

inutili per la propagazione della specie fungina; 

• calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo stato umifero o la cotica erbosa del 

terreno. 

h. È vietato, effettuare la raccolta dei funghi un ora dopo il tramonto e un’ora prima dell'alba. 

i. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui 

alla 

L. R. n. 8/2007. 

5 - Segnaletica 

II Comune provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali, di 

tabelle indicanti le norme di raccolta previste per le suddette aree. 

6 - Autorizzazioni speciali 

Come previsto dalla L. R. n. 8/2007, art. 4 comma 12, le autorità competenti possono autorizzare 

la raccolta di funghi per scopi didattici o scientifici. 

III - Funghi ipogei (tartufi) 

7 - Disciplina di riferimento 

L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla Legge del 16 dicembre 1985, n. 

752, alla L. R. del 20/5/2006, n. 13, e ss.mm.ii. ed il regolamento di attuazione del 24/7/2007, n. 3, 

ed a quanto riportato nel Piano di Assestamento Forestale del Comune nonché nei limiti e modalità 

previste dalle presenti indicazioni. 

8 - Accorgimenti 

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio 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. 
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9 - Modalità di ricerca e raccolta 

a. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. 

b. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, 

detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo 

di età non superiore a dieci mesi. 

c. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto. 

d. Il prelievo del tartufo è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è 

limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. 

e. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 

chilogrammi, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell’articolo 3 della L. R. 13/2006 e 

dall'art. 1 comma 1 lettera b) della L. R. n. 9/2011. 

10 - Calendario e orario di raccolta 

a. Il calendario di raccolta dei tartufi, di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge Regionale 20 

giugno 2006, n. 13, è il seguente: 

• Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero ordinario o Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 1° 

settembre al 15 aprile; 

• Tuber magnatum Pico (Tartufo bianco pregiato): dal 1° ottobre al 31 dicembre; 

• Tuber aestivum Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1° maggio al 30 novembre; 

• Tuber uncinatum Chatin (Tartufo uncinato): dal 1° ottobre al 31 dicembre; 

• 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. 
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b. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il 

tramonto ed è limitata ai periodi dell’anno stabiliti dal calendario di raccolta. 

11 - Obblighi 

a. Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere 

subito riempite con la stessa terra rimossa. 

b. Possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi. 

12 - Divieti 

a. È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali i 

(tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori. 

b. Sono in ogni caso vietati: 

• la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difformi da quelli previsti dal precedente articolo 

13; 

• la ricerca e la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi 

consentiti di al precedente articolo 13; 

• la lavorazione andante (zappatura) delle tartufaie; 

• la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui al precedente punto 14; 

• 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; 
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Capo IV - Origano 

13 - Raccolta 

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dell'origano è consentita in quantità non 

superiore a 50 aste fiorali al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione. 

14 - Accorgimenti per la conservazione della specie 

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro- 

siIvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta della 

pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di 

raccolta. 

b. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti 

accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine 

di assicurare la conservazione delle specie. 

15 - Limite di raccolta 

La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti 

indicazioni. 

16 - Periodo di raccolta 

La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 1° agosto o comunque quando la 

pianta è in uno stato maturo; 

17 - Divieti 

a. È vietato: 

• estirpare l'origano dall'apparato radicale; 

• la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00; 

• danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, 

rastrelli, uncini o altri attrezzi; 

• il commercio dell'origano; 

• al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree 

rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine). 
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b. L'origano, durante la raccolta non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di 

qualunque specie e tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul 

suolo dei semi, per facilitarne la diffusione e la riproduzione. 

18 - Deroghe 

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari 

condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni 

di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio demaniale. 

V - Asparagi 

19 - Accorgimenti per la conservazione della specie 

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio 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. 

20 - Limite di raccolta 

La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dalle presenti indicazioni. 

21 - Giorni di raccolta 

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta degli asparagi è consentita in quantità 

non superiore a kg. 0,75 al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione. 

22 - Inizio periodo di raccolta 

La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° aprile. 

23 - Modalità di raccolta 

L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi 

idonei. 
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24 - Divieti 

É vietato: 

a. estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa); 

b. raccogliere gli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00; 

c. raccogliere gli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre; 

d. danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, falci, 

rastrelli, uncini o altri attrezzi; 

e. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno; 

f. il commercio degli asparagi; 

g. al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree 

rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine); 

h. la raccolta nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta di asparagi per un anno. 

25 - Deroghe 

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari 

condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le 

disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale. 

VI - Fragole 

26 - Accorgimenti per la conservazione della specie 

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio 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. 

27 - Limiti di raccolta 

La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti 

indicazioni. 
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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. 

29 - Inizio periodo di raccolta 

La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno. 

30 - Modalità di raccolta 

La fragola va raccolta a mano con o senza le brattee facendo attenzione a non strappare il 

picciolo. 

31- Divieti 

È vietato: 

a. estirpare ed asportare le piantine; 

b. danneggiare o distruggere le piantine; 

c. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno; 

d. il commercio delle fragole; 

e. la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco; 

f. al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree 

rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine). 

35 - Deroghe 

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari 

condizioni di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le 

disposizioni sopra enunciate non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale. 
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REGOLAMENTO DEL PASCOLO 

Art. 18 della L. R. n. 11/96 

Art. 106 e 129 del Regolamento regionale n. 

3/2017  

COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO  

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 7 giugno 1939 

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 San Cipriano Picentino,, gravato da diritto di 
uso civico di categoria “A”, hanno diritto: 

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

b. sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini residenti del comune di San 
Cipriano Picentino, 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 , 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. 
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ART. 4 - Esercizio del pascolo 

1. L’estensione della superficie pascolabile del comune di S.Cipriano Picentino è di complessivi ettari 
18.00.00, così come individuata nel Piano di Gestione Forestale dell’Ente, vigente per il 

Decennio 2018-2027  e ripartita come di seguito:

 

Tabella 12: Superficie pascolabile totale; 

SUPERFICIE PASCOLABILE TOTALE 

Tipologia 

Superficie gravata 

da 

Uso civico - Ettari 

Assenza di 

Uso civico - Ettari 

Totale - 

Ettari 

Pascoli (aree pascolive) 18.00.00 0 18.00.00 

Boschi pascolabili 0 0 0 

TOTALE 18.00.00 0 18.00.00 

 

 

2. L’esercizio del pascolo permanente s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio 

comunale assegnata alla categoria “A” degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in 
virtù dell’art. 11 della Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel rispetto degli artt. 18 e 31 della L. R. 
11/96 e ss.mm.ii. e delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017. 

3. L’esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all’osservanza delle disposizioni della L. R. n. 
11/96 e ss.mm.ii., delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del Regolamento 
regionale n. 3/2017 nonché del Piano di Gestione Forestale. 

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

ART. 5 - Divieto di pascolo 

1. Il pascolo è vietato: 

a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto 
tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo; 

b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale; 

c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi per un periodo non inferiore ad anni 
dieci, salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale; 

d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall’autorità 
forestale; 
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e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali 
o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all’art. 5 del presente regolamento, 
sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi dell’art. n.12, della 
Legge 1766/1927, dell’art. n. 41 del R. D. 332/1928, degli art. n. 2, 5 e 10 della L. R. 11/96 
nonché del Regolamento regionale n. 3/2017. 

2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue: 

a. il pascolo delle capre nei boschi è 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.A.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 recintati a 
mezzo di chiudende; 

b. è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali; 

c. i 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. 
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5. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell’art. 46 del R. D. 332/1928 e 
deve essere considerata a solo titolo di anticipo. 

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

nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione comunale. 

7. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo 
doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti. 

8. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l’amministrazione e la 
sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli 
allevatori in rapporto ai capi posseduti. 

ART. 7 - Pascolo abusivo 

1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo 
commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale 
equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è 
computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue: 

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

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

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

ART. 8 – Tipologia capi di bestiame 

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale gli animali che possono 
immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente: 

a. i bovini in genere; 

b. gli equini in genere; 

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 
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altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, 
letame e legna non secca. 

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

3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni nella 
proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino/equino o 100 capi di bestiame 
minuto. 

ART. 11 - Prescrizioni per la fida 

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

a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all’ufficio addetto dell’amministrazione comunale le 
specie ed il numero di animali; 

b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame 
non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi; 

c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie; 

d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per l’anno in 
corso; 

e. dichiarare di pagare l’eventuale conguaglio della fida prima dell’inizio dell’esercizio dell’anno 
successivo. 

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 , l’ingresso sui 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. 

1. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall’amministrazione comunale secondo 
l’andamento stagionale e della configurazione dei terreni. 

ART. 13 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo 

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il 

Periodo 2017-2018-2027, 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 UBA1 e distinto per specie, è il seguente: 
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Tabella 13: Uba massimo per Ha 

Tipologia di area 

pascolabile 

Superficie 

(Ettari) 

Carico massimo di bestiame (UBA1) 

UBA/Ettari/anno UBA totale/anno 

Pascoli (aree 
pascolive) 

18 0,47 8.57 

Boschi pascolabili 0 0 0 

TOTALE 18 0,47 8.57 

 

 

1 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. 

ART. 14 - Territori di pascolo 

1. Nell’individuazione ed indicazione delle aree pascolabili dovranno essere precisate precisare 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: 
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Tabella 14: Massimo Uba sul totale della superficie per anno; 

PGF – 

P.lla 
forestale* 

Dati catastali Pascoli - ettari 

N. 1 

Foglio 
N. 

P.lle totale 
Sup. 

pascoliva 
effettiva 

Superficie 
esclusa 

dal 
pascolo 

Carico 
max 
UBA 

(totali 
anno) 

7 1,2,3,5,(parte),6,7 
37.32.77. 18.00.00 19.32.77 8.57 

4 185,186 

 

(*) In caso di presenza di Piano di Gestione Forestale, indicare anche la particella forestale 
interessata. 

(**) P.L.T. = Pratiche Locali Tradizionali legate al pascolo (D.G.R. dell’8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii.). 

 

 

3. II proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani 
ai quali la fida si riferisce. 

ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo 

1. II bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria. 

2. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie. 

3. l'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario. 

ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo 

1. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di cui al 

precedente art. 6 - comma 6, rilasciato dal comune di ( ) 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. 
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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 

  che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o 

comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli 
demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune. 

2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo 
della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali 
stessi dal demanio. 

ART. 19 - Adempimenti 

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali 
destinati a pascolo devono: 

a. anticipatamente dichiarare all'ufficio comunale addetto le specie ed il numero di animali; 

b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il 
bestiame non è affetto da malattia alcuna; 

c. aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare; 

d. aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come pascolo, comunque 
individuato nel piano di gestione forestale; 

e. aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso; 

f. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno 
successivo. 

ART. 20 - Tassa di fida pascolo 

1. La fida è fissata dall’amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell’immissione del 
bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all’aggiornamento, entro gli stessi termini, 
sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell’anno precedente e sulla scorta di ordinaria e 
straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto 
dei richiamati limiti previsti dall’art. 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata 
anticipatamente e in ogni caso prima dell’ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto 
dall’art. 14 del presente regolamento. 

2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali 
somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall’amministrazione comunale per 
il miglioramento dei beni di uso civico. 
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3. L’allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso, non ha diritto 
all’ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli 
interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima 
dell’immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo. 

4. L’amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i 
canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o 
occupatori di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico, fino ad un massimo del 25% della 
tariffa base. 

ART. 21 - Domanda di fida pascolo 

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far 
pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta 
all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi. 

2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che 
saranno pervenute. 

ART. 22 - Pubblicazione dell’elenco dei richiedenti la fida pascolo 

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi. 

2. Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per 
tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente art. 
13. 

ART. 23 - Eventuale graduatoria fida 

1. Nella necessità di una graduatoria per l’assegnazione della fida costituiranno titoli 
preferenziali: 

a. la buona condotta morale e civile; 

b. l’essere capo famiglia; 

c. l’essere allevatore a titolo principale; 

d. essere cittadino residente; 

2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno 
ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto 
dell’amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, 
saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo 
che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo 
che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall’amministrazione 
comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi; 
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ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo 

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere 
versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla data di 
approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 agosto. 

2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di 
versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo. 

3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato 
dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento 
dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o 
conguagliando il primo. 

ART. 25 - Norma di rinvio 

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si 
intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di 
Polizia Forestale vigenti contenute nel Regolamento regionale n. 3/2017 e quanto previsto 
dalla vigente normativa di settore; 

ART. 26 - Divieti 

1. È assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti. 

2. È vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni 
privati. 

3. È vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salve 
diverse esigenze dell’ente. E' fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno 
delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni 
abusive. 

4. È categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle 
are demaniali adibite a pascolo. 

5. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di 
essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare. 

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 
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bestiame. 

3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla 
requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di 
marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato. 

4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed 
immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi. 

5. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al 
pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al 
pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame 
moltiplicata per 4 (quattro). 

ART. 28 - Graduatoria criteri di demerito 

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo: 

a. l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi; 

b. la cattiva condotta morale e civile; 

c. ii non essere capo di famiglia; 

d. ii non essere allevatore a titolo principale; 

e. l'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo. 

ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato 

1. L’ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 13, comma 2, 
del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la 
mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 e la mancata marchiatura 
del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo 
e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si 
procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria. 

ART. 30 - Sanzioni 

1. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso non ha diritto 
all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. 

2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere 
effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 20. 

ART. 31 - Tariffe di fida pascolo 

1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno e gli 
ovini che abbiano compiuto i sei mesi. 

2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento 
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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 5,14; 

b. n° 1 Capo Bovino adulto - n° 4 bovini di 1 (uno) anno - n° 2 capi bovini di 2 (due) anni: Euro 
20.66; 

c. n° 1 Capo Equino adulto - n° 2 capi equini di (1) anno: Euro 97.15; 

d. per i puledri tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro 71.32 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). 

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. 

3. Se l’esercizio del pascolo ,invece, non  sarà permesso, la particella n.2, con la sua 
ricchezza floristica e con  la sua valenza paesaggistica, oggi che le condizioni socio 
economiche si sono modificate, non sarà più considerata come la terra del feudatario 

dove poter esercitare l’uso civico necessario alla propria sopravvivenza, ut vitam 

cives ducere possint, o nec ducant vitam inermem,ma il territorio di tutta la 
collettività,  
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adibito alla pubblica fruizione e poter esercitare un uso civico di  crescita sociale e 
culturale. 

FINALITA’ DEL PIANO E RISULTATI ATTESI 

 

In considerazione della scarsità di massa boschiva, il presente Piano di assestamento- Piano di 

gestione  non si prefigge una utilizzazione economica basata su piani e progetti  di taglio periodici, 

ma solo interventi volti al miglioramento delle tipologie vegetali presenti  per poter utilizzare le 

stesse a scopi  turistici e ricreativi. 

Anche tale utilizzazione potrà avere una valenza economica per il Comune.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       S.Cipriano Picentino 23 dicembre 2017                             Il tecnico 

                                                                             Dr.Agr. Vitolo Francesco 
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CARTOGRAFIA DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE 

COMUNE DI: SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

 

1. CARTA XILOGRAFICA in scala 1:10.000 

2. CARTA DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI in scala 1:10.000 

3. CARTA DEI VINCOLI: AREA RETE NATURA 2000  in scala 1:10.000 

4. CARTA DEI VINCOLI: AREA PROTETTA  in scala 1:10.000 

5. CARTA DEL RISCHIO DA FRANA  in scala 1:10.000 
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