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Premessa 

 

Il Comune di Stella Cilento (SA) nella qualità di proprietario di beni silvo-

pastorali ha provveduto, ai sensi dell’art.10 della legge Regionale n. 11 del 7 

maggio 1996 - che al comma 1 recita “I beni silvo-pastorali di proprietà dei 

Comuni e degli Enti Pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi 

Piani di Assestamento di validità decennale…” - a dare incarico con Delibera della 

Giunta Comunale n.104 del 27/10/2004 per la redazione del Piano di 

Assestamento Forestale del Comune di Stella Cilento (SA) al sottoscritto Dott. Agr. 

Domenico Serlenga libero professionista iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della provincia di Salerno al n. 349. 

Con Decreto Regionale Dirigenziale n. 301 del 5/9/2012 è stato approvato 

il finanziamento per la redazione del P.A.F. 

In data 04/03/2013 il sottoscritto, in qualità di tecnico incaricato, stipulava 

apposita convenzione professionale, in data 13/06/2013 veniva redatto verbale di 

inizio lavori alla presenza dei funzionari regionali incaricati. 

Inquadramento dei beni 

 

La massa complessiva dei beni di proprietà comunale assomma ad ha 

150,42 ca. 

Comune Foglio Particella Qualità Cl Ha are ca RD RA DEMANIO 

CASALVELINO 2 2 SEMINATIVO 3 7 76 38 € 80,19 € 160,39 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 81 PASC CESPUG 2   5 60 € 0,35 € 0,20 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 82 PASC CESPUG 2   5 60 € 0,35 € 0,20 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 83 PASC CESPUG 2   5 60 € 0,35 € 0,20 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 84 PASC CESPUG 2   5 96 € 0,37 € 0,22 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 99 SEMINATIVO 4   5 60 € 0,26 € 0,87 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 100 SEMINATIVO 4   6 16 € 0,29 € 0,95 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 147 SEMINATIVO 3 2 1 62 € 20,83 € 41,65 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 149 SEMINATIVO 2 1 18 94 € 39,93 € 36,86 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 162 SEMINATIVO 4   3 13 € 0,15 € 0,48 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 163 SEMINATIVO 4   2 79 € 0,13 € 0,43 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 306 SEMINATIVO 2   6   € 2,01 € 1,86 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 339 SEMINATIVO 2 5 39 41 € 181,08 € 167,15 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 340 SEMINATIVO 2   10 10 € 3,39 € 3,13 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 341 SEMINATIVO 2     70 € 0,23 € 0,22 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 342 PASC CESPUG 1   82 60 € 10,66 € 4,69 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 343 PASC CESPUG 1 1 45 5 € 18,73 € 8,24 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 344 PASC CESPUG 1   84   € 10,85 € 4,77 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 345 PASC CESPUG 1     21 € 0,03 € 0,01 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 346 PASC CESPUG 1     89 € 0,11 € 0,05 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 380 PASC CESPUG 2 3 13 54 € 19,43 € 11,34 TORRICELLE 
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Comune Foglio Particella Qualità Cl Ha are ca RD RA DEMANIO 

CASALVELINO 2 381 PASC CESPUG 2   1   € 0,06 € 0,04 TORRICELLE 

CASALVELINO 2 383 SEMINATIVO 3     25 € 0,03 € 0,05 TORRICELLE 

STELLA CILENTO 1 2 INCOLT PROD U 15 26 55 € 15,77 € 7,88 MONTAGNA DELLA STELLA 

STELLA CILENTO 1 4 INCOLT PROD U 31 30 38 € 32,33 € 16,17 MONTAGNA DELLA STELLA 

STELLA CILENTO 1 5 PASC CESPUG 2 5 81 86 € 15,03 € 18,03 MONTAGNA DELLA STELLA 

STELLA CILENTO 1 6 PASC CESPUG 2 17   48 € 43,91 € 52,69 MONTAGNA DELLA STELLA 

STELLA CILENTO 1 61 BOSCO CEDUO 4 13 9 24 € 47,33 € 13,52 MONTAGNA DELLA STELLA 

STELLA CILENTO 1 63 BOSCO CEDUO 4 28 39 1 € 102,64 € 29,32 MONTAGNA DELLA STELLA 

STELLA CILENTO 1 64 BOSCO CEDUO 4     68 € 0,02 € 0,01 MONTAGNA DELLA STELLA 

STELLA CILENTO 4 1 BOSCO CEDUO 1 5 61 33 € 101,47 € 17,39 CARPENINA 

STELLA CILENTO 4 12 PASC CESPUG 2 1 15 79 € 2,99 € 3,59 CARPENINA 

STELLA CILENTO 4 117 SEMINATIVO 4 5 58 87 € 34,64 € 28,86 COSTA 

STELLA CILENTO 4 195 PASCOLO ARB 2 2 60 65 € 17,50 € 18,85 COSTA 

 

Da tale massa di beni sono state detratte le superfici non aventi 

destinazione silvopastorale ed i relitti di superficie non significativi ai fini 

dell'assestamento. 

Residua pertanto una superficie catastale (indicata in giallo nella tabella) pari ad 

ha 125,60 come specificato nel successivo capitolo relativo alla costruzione del 

particellare. 

 

L'ambiente fisico 

Il clima 

 

Un esame dei dati termopluviometrici medi riferiti ad una serie di stazioni 

di rilevamento locali ci consente l’acquisizione di elementi iniziali cognitivi utili ad 

un inquadramento generale del clima comprensoriale. 

 

Le stazioni di riferimento locali sono state selezionate sulla base della loro 

collocazione altimetrica come si evince dal seguente prospetto grafico: 
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L’elaborazione grafica dei dati termopluviometrici delle singole stazioni ed il 

valore mediato ci consente una immediata lettura delle caratteristiche climatiche 

del territorio: 
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L’aggregazione dei dati suesposta caratterizza meglio la tipologia 

termopluviometrica della zona. 
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I predetti valori vanno corroborati con l'inquadramento delle potenzialità 

vegetazionali del sito. 

E’ fin troppo evidente che una mera estrapolazione di dati numerici 

mediante algoritmi non può essere esaustiva nell’inquadrare una tipologia 

microclimatica di riferimento e ciò per la presenza di numerose variabili non 

determinabili che alterano i valori finali misurati. I valori termici, infatti, sono 

condizionati dalla presenza di terre emerse e mare ma anche da altimetria ed 

esposizione ovvero da un insieme di fattori orografici (oltre che geografici) che 

rende spesso molto difficoltosa una comparazione di dati. Analogo discorso vale 

anche per le precipitazioni che possono avere diversa origine (es. piogge 

convettive per movimenti ascensionali di aria umida, piogge cicloniche per 

l’incontro di masse d’aria calda e fredda e piogge orografiche per i movimenti 

correlati alla presenza di rilievi montuosi). 

In particolar modo va tenuto presente che la presenza di rilievi montuosi in 

prossimità delle coste marine costituisce ostacolo ai venti umidi di SW. 

L’andamento medio annuo delle precipitazioni consente di evidenziare i 

principali regimi pluviometrici: 

- regime oceanico: con piogge distribuite uniformemente nel corso 

dell’anno; 

- regime continentale: con un massimo estivo ed un minimo 

invernale; 

- regime equinoziale: con due massimi (primaverile ed autunnale); 

- regime mediterraneo (con un minimo estivo ed un massimo 

invernale). 

Nel caso del Cilento la descrizione del clima si fa complessa e intricata, 

poichè, sebbene piccola, la subregione cilentana si trova nel mezzo di due aree 

meteorologicamente diverse. La temperatura della superficie varia nel mese di 

gennaio dal valore minimo -10° C della parte centromeridionale, al valore 

massimo di 20° C nella parte settentrionale. Le temperature della superficie nel 

mese di Luglio mantengono una certa omogeneità e sono comprese tra i 20-30° 

C. La variazione annuale della temperatura, cioè la differenza in gradi Celsius tra i 

mesi più caldi e quelli più freddi dell'anno, si aggira intorno ai 15° C. L'isoterma 

della temperatura potrebbe quindi assumere sull'intera fascia territoriale il valore 

fisso annuale, ricavato da una media statistica, di 18° C. È chiaro che tale valore, 

pur essendo il prodotto di una discutibile interpolazione matematica, dimostra 

come il comprensorio cilentano rientri pienamente nel gruppo climatico delle aree 

temperate. D'altra parte, al clima subtropicale del litorale fa eco il clima 
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continentale della zona interna con la sua caratteristica stabilità di precipitazioni. 

Infatti, se è vero che le temperature crescono verso la costa è pur vero che, con 

esse, cresce la possibilità di inattesi rovesci anche d'estate; mentre all'interno, a 

fronte di un clima meno caldo, le piogge si presentano nel corso dell'anno quasi 

unicamente nella sola stagione invernale. Le isobare della pressione al livello del 

mare assumono valori costanti nel mese di gennaio compresi tra 1015-1020 mb. 

Nel mese di luglio, l'area settentrionale è interessata dal fronte d'alta pressione 

dell'Oceano Atlantico e registra dunque valori più elevati compresi tra 1020-1025 

mb. Nel centro-sud e, in particolare, nell'area racchiusa dai 40° ai 40° 20' di 

latitudine; si risente degli effetti del fronte di bassa pressione asiatico e, di 

conseguenza, la pressione tende a diminuire, assumendo valori tra 1010-1015 

mb. Le precipitazioni annuali vanno, invece, da 500 a 1000 mm. Cifra in verità 

poco consistente, che però si mantiene nei livelli europei, pur non essendo 

paragonabile ai 3000 mm dell'Italia settentrionale.  

Il comprensorio esaminato va pertanto inquadrato nell’ambito del regime 

pluviometrico di tipo mediterraneo (tralasciando nella fattispecie eventuali 

ulteriori considerazioni dettaglio in merito ai regimi pluviometrici italiani). 

La caratterizzazione del fitoclima della regione mediterranea è correlata 

alla presenza di lunghi periodi di cielo sereno, all’irraggiamento solare ed 

all’assenza di pioggia per diversi mesi e ciò a causa dell’effetto dell’Anticiclone 

delle Azzorre che stazionando sul mediterraneo devia le correnti umide atlantiche. 

Tali condizioni favoriscono una vegetazione sclerofilla con molte piante che 

fioriscono in autunno ed in primavera. 

Nel suo complesso la macroregione mediterranea evidenzia ben nove 

bioclimi diversi che vanno dal “mediterraneo desertico-oceanico” delle Canarie al 

“mediterraneo pluvistagionale-oceanico” della penisola Iberica, del settore 

tirrenico e meridionale della penisola Italiana e della Grecia. 

Il comprensorio Cilentano è stato ancora caratterizzato dal punto di vista 

fitoclimatico (Blasi, 1988) in due aree omogenee: 

• il retroterra del Golfo di Policastro: con un regime pluviometrico 

mediterraneo con forte riduzione estiva. Settore ove si rinvengono elementi tipici 

della vegetazione mediterranea (Q.ilex, R.alaternus, L.nobilis); 

• l’ambito costiero del Cilento: nel quale la presenza di barriere 

orografiche riduce notevolmente le precipitazioni (dove anche si registra la 

presenza di specie tipiche mediterranee: Q.ilex, V.tinus,  ma anche elementi di 

provenienza orientale quali F.ornus, O.carpinifolia, C.orientalis). 

L’inquadramento fitoclimatico, secondo lo schema del Pavari, evidenzia – 
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nell’ambito delle aree in esame - le seguenti zone: 

a) Lauretum 2° tipo - climi con siccità estiva: sono rappresentate tutte e 

tre le sottozone: 

- sottozona calda: fino a 200-300 mt. di altitudine (temperatura media 

annua da 15 a 23 °C; temperatura media del mese più freddo > 7 °C; media dei 

minimi assoluti > -4 °C); 

- sottozona media: da 200-300 a 300-400 mt. di altitudine (temperatura 

media annua da 14 a 18 °C; temperatura media del mese più freddo > 5 °C; 

media dei minimi assoluti > -7 °C); 

- sottozona fredda: da 300-400 a 500-600 mt. di altitudine (temperatura 

media annua da 12 a 17 °C; temperatura media del mese più freddo > 3 °C; 

media dei minimi assoluti non inferiore a -9 °C); 

b) Castanetum: 

- sottozona calda del 2° tipo con siccità estiva: da 500-600 mt. fino ad una 

altitudine di 800/900 mt. s.l.m. (temperatura media annua da 10 a 15 °C; 

temperatura media del mese più freddo da 0 a 3 °C; media dei minimi assoluti > 

di -12 °C); 

- sottozona fredda  del I° tipo con precipitazioni > a 700 mm./anno: da 

800-900 mt. fino ad una altitudine di 1100-1200 mt. s.l.m. (temperatura media 

annua da 10 a 15 °C; temperatura media del mese più freddo da -1 a 0 °C; 

media dei minimi assoluti > di -15 °C); 

c) Fagetum: Sottozona calda interessante le altitudini superiori a 

1100/1200 mt. s.l.m. (temperatura media annua da 7 a 12 °C; temperatura 

media del mese più freddo > -2 0 °C; media dei minimi assoluti > di -20 °C). 

Geopedologia  

 
(1) 

Il complesso del Monte della Stella ed il Monte Sacro detto anche Gelbison, 

costituiscono l'ossatura della formazione geologica del Flysch del Cilento. Questo 

si presenta come un grosso tavolato orientato da nord-ovest a sud-est, inclinato 

verso il fronte mare nella direzione nord-sud. I suoi fianchi sono più scoscesi nella 

parte settentrionale; quella meridionale è frazionata in una serie di dorsali 

inclinate che conferiscono a questa parte di territorio una tensione centrifuga 

rispetto alla parete culminante. 

La caratteristica peculiare del settore del Monte Stella è il suo collocarsi nel 

                                                           
1 Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria “Monte della Stella”(IT8050025) 
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sistema Cilentano come una penisola nella penisola, dove allʹ emergenza 

principale si affiancano i due volumi del M.Tresino e M. Licosa, che assumono la 

sola funzione di propaggini collinari e di contorno ambientale, ma non possono 

essere considerati elementi di particolare significato nella struttura orografica 

della zona. 

La “Provincia” cilentana rappresenta, dal punto di vista geologico 

strutturale, unʹ area estremamente complessa, quale conseguenza delle varie fasi 

orogenetiche avvenute nel Mesozoico e nel Cenozoico; il Cilento infatti deve 

essere letto nell’ambito del processo orogenetico dell’Appennino meridionale, 

catena montuosa a pieghe e sovrascorrimenti con vergenza adriatica, che si è 

individuata nel corso di varie fasi tettogenetiche durante il Miocene-Pleistocene. 

Le Unità stratigrafiche che formano l’Appennino meridionale risultano dalla 

deformazione di domini paleogeografici ubicati prevalentemente sul margine 

continentale africano e subordinatamente in corrispondenza del Paleo-oceano 

mesozoico denominato Tetide. 

In quest’area vengono a contatto i sedimenti mesozoico-terziari 

dell’Appennino carbonatico, i lembi più occidentali al confine campano-lucano dei 

depositi bacinali lagonegresi e le Unità terrigene del Gruppo del Cilento e 

dell’Unità Nord-calabrese. 

Sono presenti tre grandi complessi litologici: il carbonatico, 

l’arenaceoconglomeratico e l’argilloso marnoso, ognuno con le proprie peculiarità 

e con diverse configurazioni geomorfologiche e vocazioni d’uso. D'importanza 

certamente non inferiore è il sistema clastico che funge da raccordo tra i tre 

suddetti e tra questi e il mare. 

Nel Cilento è possibile distinguere cinque unità stratigrafico-strutturali: 

l’Unità Silentina, L’Unità del Frido, l’Unità Monte Bulgheria, l’Unità Alburno-Cervati 

e l’Unità Irpina. Le Unità Alburno-Cervati e Monte Bulgheria sono le più basse; su 

di esse ritroviamo l’Unità Silentina e di Frido; le unità Irpine invece, sono state 

rinvenute trasgressive discordanti solo sull’Unità Alburno-Cervati. 

L’Unità Silentina, detta anche “Flysch del Cilento” è costituita da una 

successione terrigena, dello spessore di circa 4000 metri. 

Il Flysch del Cilento affiora in un’area compresa tra la piana di Paestum e il 

fiume Bussento. La prima ricostruzione stratigrafica moderna della successione del 

Flysch del Cilento distingue tre formazioni: flysch argilloso o formazione di Santa 

Venere, flysch arenaceo o formazione di Pollica; flysch marnoso-arenaceo-

conglomeratico o formazione di San Mauro. 

L’unità del Frido, che affiora al di sotto della formazione di Santa Venere, è 
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costituita nella zona del Cilento da un’alternanza di argilloscisti, calcari e 

quarzareniti. 

L’unità del Monte Bulgheria, affiorante nel gruppo del Monte Bulgheria, ha 

uno spessore di circa un migliaio di metri. La successione è costituita da dolomie, 

calcari dolomitici, calcareniti e marne. 

La successione viene troncata superiormente dalle unità Frido e Silentina. 

La successione viene troncata superiormente dalle unità Frido e Silentina. 

La successione dell’Unità Alburno-Cervati è costituita da terreni calcarei e 

calcareo-dolomitici di età compresa tra il Trias e il Miocene. Nella porzione più alta 

sono presenti anche depositi flyschoidi e terrigeni. Nel Cilento, comunque, non 

affiorano i termini basali triassici delle successione. 

Le Unità Irpine sono costituite da formazioni di arenarie e conglomerati, 

con rare intercalazioni marnose e argillose, con olistostromi di Argille Varicolori. 

L’età di queste formazioni si ritiene essere Langhiano-Tortoniano. 

La penisola compresa tra la piana del Sele e la Valle dell ʹ Alento, è limitata 

a nord da una faglia lunghissima che corre lungo le pendici sud-occidentali dei 

monti Soprano e Chianello, penetra nella valle del corso superiore del Bussento, e 

dopo aver toccato Campora e le pendici meridionali dei monti Rotondo e Faiatella 

si inserisce, fratturandolo, nel complesso calcareo intorno a Sanza. 

Unʹ altra faglia associata ad una anticlinale delinea definitivamente, sul 

lato orientale, il complesso eocenico Cilentano, essa trae origine nel punto nodale 

della conca di Rofrano e passa tangente alla foce calcarea del monte Bulgheria. 

Tutta lʹ area compresa tra le due faglie descritte è composta da una formazione 

eocenica in cui si alternano strati di varia potenza, arenarie e conglomerati 

calcarei e marnosi fortemente compressi e piegati, con i conglomerati calcarei 

poggiati su una piattaforma più elastica, formata da scisti argillosi e marnoso-

arenacei. Le pressioni alle quali è stata assoggettata la massa elastica sottostante 

hanno dato origine a piegamenti notevoli, tanto da originare montagne di 

notevole altezza come il Monte Stella e il monte Gelbison ed anticlinali di notevole 

importanza come quello della valle dell'Alento associato ad una faglia. 

In particolare, per quanto riguarda la zona del “Monte Stella” (il monte più 

significativo per lo studio del flysch), oltre alla formazione di Pollica sul versante 

orientale, possiamo affermare che esso è formato da forme relitte, legate 

direttamente ai sollevamenti tettonici del Quaternario, che sono le 

ʺ paleosuperficiʺ , attualmente osservabili lungo le pendici del Monte, ad altezze 

variabili tra i 400 e i 600 metri. 

Si tratta di lembi di vecchie superfici a debole pendenza il cui aspetto, 
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attualmente, è in netto contrasto con i versanti marginali più aspri. Queste si sono 

formate quando i processi erosivi hanno iniziato a smantellare i primi rilievi, 

emersi dopo le fasi tettoniche Mioceniche. Tali processi si sono susseguiti per 

lungo tempo, spianando sempre più detti rilievi fino a formare dei versanti 

degradanti verso i fondovalle. 

Successivamente nuove fasi tettoniche hanno sollevato queste superfici 

fino alle altezze attuali. 

Alcuni dei lembi di tali ʺ paleosuperficiʺ  si possono osservare lungo il 

versante settentrionale del 

Monte Stella le quali risultano separate da torrenti che ne hanno 

profondamente inciso la vecchia morfologia. I paesaggi che derivano dal flysch si 

riconoscono per la maggiore presenza arborea della macchia mediterranea. 

In tutto il versante meridionale del Monte Stella tra Acciaroli e Celso affiora 

la formazione di Pollica, dello spessore di circa 800 metri e di età compresa tra il 

Cretacico medio ed il Paleocene, mentre la formazione di San Mauro (sempre 

appartente al flysch del Cilento) dello spessore di circa 1700 metri e di età 

compresa tra Paleocene ed Oligocene affiora in maniera molto estesa lungo il 

Monte Stella, giungendo fino ad Agnone e Castellabate. 

Nel complesso, le rocce del SIC sono costituite da stratificazioni più o meno 

spesse di siltiti argillose e arenarie con grandi banchi di comglomerati a matrice 

arenacea. 

Inquadramento vegetazionale 

 

(2) 

Sotto il profilo vegetazionale il territorio si presenta in gran parte ricoperto 

da foreste, che solo nelle zone poste alle quote più basse cedono il posto a 

coltivazioni di ulivo, mentre nell’area della vetta, dove sorge il santuario della 

Stella, si rinviene una vegetazione arborea e arbustiva più rada, costituita da 

Ontani (Alnus sp.), anche di discrete dimensioni, e Biancospini (Crataegus 

monogyna). 

I boschi del Monte Stella sono prevalentemente costituiti da castagneti. 

Alle quote più basse, sopra il limite della coltivazione dell’olivo trovano 

posto boschi di Leccio (Quercus ilex), spesso misto a Roverella (Q. pubescens) e 

Orniello (Fraxinus ornus). 

La presenza del Cerro (Q. cerris), un tempo sicuramente più diffuso, è 

                                                           
2 Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria “Monte della Stella”(IT8050025) 
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limitata a poche zone relittuali, essendo stata occupata la sua fascia vegetazionali 

dai boschi di Castagno. Oltre alle formazioni boschive, sono presenti anche 

arbusteti termo‐mediterranei caratterizzati da diverse specie quali il 

corbezzolo arbustivo (Arbutus unedo), lo spazio villoso (Calicotome villosa), la 

cicerchia di Giordano (Lathyrus jordanii) il lentisco (Pistacia lentiscus), l’erica  

(Erica arborea), il mirto (Mirthus communis), il terebinto (Pistacia terebinthus), e 

il cisto di Montpellier (Cistus monspeliensis), mentre la gariga è caratterizzata da 

ampelodesmeti, ginestre e ginepri. 

Ai margini delle macchie basse su suoli generalmente argillosi è possibile 

trovare l’arisaro codato (Arisarum proboscideum), il raro zafferano autunnale 

(Crocus longiflorus), e il bucaneve (Galanthus nivalis). Le praterie di altitudine 

e quelle xeriche mediterranee (ascrivibili ai Festuco‐Brometi e ai 

Thero‐Brachipodieti), sono caratterizzate da numerose specie erbacee quali la 

stellina calabrese (Asperula calabra), l’aquilegia (Aquilegia sp.), il verbasco 

(Verbascum spp), la cresta di Wettstein (Rhinanthus wettsteini), lo spillone del 

Cilento (Armeria macropoda), la festuca di Calabria (Festuca calabrica), il raro 

Crespino dell’Etna (Berberis aetnensis), la salvastrella (Sanguisorba officinalis), la 

Cicerchia di Giordano (Lathyrus jordanii), la vedovella (Globularia cordifolia), il 

garofanino giallognolo (Dianthus ferrugineus) il brachipodio rupestre 

(Brachypodium rupestre), il bromo (Bromus erectus), il ginestrino (Lotus 

corniculatus), e molte specie di trifoglio (Trifolium spp.) e graminacee (Gen. Poa) 

oltre che a numerose orchidee spontanee del genere Orchis e Ophrys, che 

caratterizzano le praterie montane. 

Tra le specie rupicole, appartenenti agli habitat delle pareti rocciose, si 

ricordano le sassifraghe endemiche dellʹAppennino centro‐meridionale come la 

sassifraga stabiana (Saxifraga paniculata subsp. stabiana), la sassifraga del Gran 

Sasso (Saxifraga ampullacea) la rara sassifraga porosa (Saxifraga porophylla), la 

silene sassifraga (Silene saxifraga) la campanula di Scheuchzer (Campanula 

scheuchzeri) le centauree di montagna (es. Centaurea minore) e le creste di 

Wittenstein (Rhinanthus wettsteinii), mentre tra le fessure delle rupi si possono 

trovare stazioni di arabetta di colonna (Aubrieta columnae). 
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Il contesto territoriale 

 

I comuni che gravitano nell'ambito del macrobacino imbrifero del Fiume 

Alento, tutti ubicati in provincia di Salerno, sono i seguenti: 

 

 

 

 

Geomorfologicamente il comprensorio è di tipo collinare con altitudine 

media che si aggira intorno a 500 mt. s.l.m. e valori di pendenza generalmente 

contenuti al di sotto del 30%. 
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Pedologicamente l'area è caratterizzata dalla presenza di suoli bruni 

mediterranei, lisciviati e litosuoli nonchè da ampie aree alluvionali. 
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Il territorio agricolo presenta destinazioni d'uso alquanto variegate 

correlate alle caratteristiche pedoagronomiche dei siti oltre che alla possibilità di 

approvvigionamento idrico che, per l'area considerata caratterizzata da una 

significativa siccità estiva, costituisce uno dei principali fattori limitanti. 
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A livello comprensoriale le superfici a destinazione agricola interessano 

circa il 43 % della Superficie totale. 
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Totale

Totale; agricolo; 12945,36; 43%

Totale; altro; 17253,051; 57%

agricolo

altro

ha

Uso

 

In termini produttivi gli ordinamenti prevalenti sono quello olivicolo ed il 

seminativo (coltivazioni cerealicole e foraggere). 
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agricolo
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Assestamento 

 

Formazione del particellare 

 

Il complesso dei beni è stato idealmente suddiviso in n. 4 demani: 

 

Demanio Superficie 

complessiva 

catastale (ha) 

Destinazione Attitudine Utilizzazioni 

boschive nel 

decennio 

Montagna 

della Stella 

110,8 Boschiva Protettiva NO 

Carpenina 6,7 Boschiva Produttiva SI 

Costa 8,1 Boschiva Produttiva SI 

 

Le particelle assestamentali sono state individuate sulla base di rigorosi 

criteri fisiografici e, pertanto, i confini delle stesse sono coincidenti con linee 

naturali ( valloni, linee di displuvio, etc.) o artificiali (strade, fossi, etc.) esistenti. 

Complessivamente sono state censite n. 8 particelle assestamentali 

assegnate alle rispettive comprese per complessivi ha 125,60 (al netto delle aree 

a destinazione agricola site nel Comune di Casalvelino). 

La compartimentazione assestamentale ha portato all’individuazione delle 

seguenti comprese: 

A) ceduo misto ad attitudine protettiva – lorda ha 110,8 – sup. netta 

assestata: ha 109,2 (detraendo reliquati stradali e tare); 

B) ceduo misto ad attitudine produttiva – sup. assestata ha 14,8; 
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Il rilievo tassatorio – parametri dendrometrici 

 

Il rilievo tassatorio è stato eseguito mediante campionamento statistico 

soggettivo eseguito mediante n. 60 aree di saggio della superficie di mq. 400. 

Il rilievo è riepilogato nelle tabelle che seguono: 

 

Riepilogo del rilievo tassatorio: distribuzione specifica in termini di area basimetrica 

area di saggio  Castagno Cerro Leccio Ontano nap. Pino Robinia Roverella Altre Totale complessivo 

1 0,18%     0,12% 0,23% 0,30%   0,16% 0,99% 

2 0,07% 0,33%   0,36%   0,61%   0,02% 1,38% 

3 0,07%       0,34% 1,24%   0,20% 1,84% 

4 0,61% 0,12%   0,83%       0,07% 1,63% 

5 0,89% 0,18%   0,37%         1,44% 

6 1,18% 0,06%   0,53%       0,01% 1,78% 

7 1,00%     0,20%         1,19% 

8 1,54% 0,00%   0,00%       0,00% 1,55% 

9 0,19%     1,13% 1,52% 0,04%     2,88% 

10 0,52%     0,09% 0,42% 0,49%     1,52% 

11 1,20%     0,12% 0,42% 0,14%     1,88% 

12 0,49%     0,41%       0,04% 0,93% 

13 0,72% 0,07%   0,22%   0,46%   0,00% 1,48% 

14 0,15% 0,24%   0,05%   0,02%   0,10% 0,57% 

15 0,39% 0,68%   0,31%         1,37% 

16 0,42% 0,76%   0,33%       0,07% 1,59% 

17 0,49% 0,57%   0,02%       0,00% 1,08% 

18 1,25%     0,13%         1,38% 

19 0,58%     0,33%     0,39% 0,09% 1,39% 

20 0,07%           0,68% 0,09% 0,84% 

21 0,41%     0,03%     0,30% 0,41% 1,15% 

22 1,14%     0,03%       0,01% 1,19% 

23 0,87%     0,49%     0,27% 0,09% 1,72% 

24 0,54%     0,04%     0,83% 0,04% 1,45% 

25 0,88%     0,07%     0,08% 0,63% 1,66% 

26 0,48%     0,06%     0,40% 0,26% 1,20% 

27 1,08%           0,09% 0,02% 1,19% 

28 1,42%     0,04%       0,04% 1,50% 

29 0,39%       0,45%   0,24% 0,28% 1,37% 

30 0,56%           0,51% 0,18% 1,25% 

31 0,80%           0,40% 0,10% 1,30% 

32 0,76%           0,12%   0,88% 

33 0,96%   0,24%   0,05%     0,01% 1,28% 

34 1,21%           0,14% 0,00% 1,36% 

35 1,09%             0,00% 1,09% 

36 1,43%           0,14%   1,58% 

37 0,98%           0,67% 0,02% 1,66% 

38 1,65%           0,34% 0,10% 2,09% 

39 1,69% 0,23%   0,23%   0,12% 0,61% 0,15% 3,04% 

40 0,53%     0,32%     0,61% 0,41% 1,87% 

41 1,65%     0,94%   0,07%   0,01% 2,67% 
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Riepilogo del rilievo tassatorio: distribuzione specifica in termini di area basimetrica 

area di saggio  Castagno Cerro Leccio Ontano nap. Pino Robinia Roverella Altre Totale complessivo 

42 1,28%     0,21%     0,08% 0,05% 1,62% 

43 1,34%             0,03% 1,37% 

44 1,71%     0,53%   0,74%   0,04% 3,03% 

45 0,80%           0,74% 0,03% 1,57% 

46 0,81%     0,35%     0,48%   1,64% 

47 0,91%     0,00% 0,36%   0,00% 0,02% 1,30% 

48 1,44%     1,24% 2,10% 0,54%     5,32% 

49 1,43%     0,72%   0,52%   0,04% 2,70% 

50 0,68%     0,15%   0,09% 0,58% 0,15% 1,65% 

51       0,06%   0,82% 0,61% 0,16% 1,66% 

52 1,06%     0,35% 0,19% 0,19%   0,00% 1,79% 

53 0,53%     0,87%         1,40% 

54   0,31% 0,35%       0,25% 0,08% 0,99% 

55     0,93%       0,28% 0,06% 1,28% 

56     0,30%         0,54% 0,84% 

57     0,40%         1,49% 1,89% 

58 2,72%     0,05%   1,62%   0,06% 4,45% 

59 1,78%             0,84% 2,62% 

60 1,17%           0,16% 0,35% 1,68% 

Totale complessivo 50,20% 3,56% 2,22% 12,33% 6,08% 8,02% 10,01% 7,58% 100,00% 

 

Riepilogo del rilievo tassatorio: distribuzione per classi diametriche 

area di 
saggio  

<2,
5 

2,5-
7,5 

7,5-
12,5 

12,5-
17,5 

17,5-
22,5 

22,5-
27,5 

27,5-
32,5 

32,5-
37,5 

37,5-
42,5 

42,5-
47,5 

47,5-
52,5 

52,5-
57,5 

57,5-
62,5 

62,5-
67,5 

67,5-
72,5 

1     7 10 8 4 3 1 1             

2   2 9 2 14 7 5 2   1           

3       3 2 3 2 3 7 1 1 1       

4 3 22 33 11 7 6 5 1 2 1           

5 2 9 34 18 19 4 2   1             

6 4 21 31 25 12   4 1 2       1     

7 9 60 40 18 12 4 1                 

8 16 44 71 35 16   1                 

9       8 14 10 7 3 6   2     1   

10     10 7 8 5 6 1 3 1           

11   3 16 21 24 4 1 4 2             

12     5 3 9 4 2 1 1   1         

13   4 10 5 10 5 5 2 1 2           

14   6 16 4 5       1 1           

15   8 29 6 10 1 3   3 1 1         

16 2 32 40 13 10 3   1 1     1   1   

17 11 31 32 10 4     1 3 1           

18 3 43 68 27 11 4                   

19 5 18 21 17 12 2 2 3   1           

20   1 11 4 12 3 4                 

21   10 24 14 14 2 3 1               

22 10 61 65 34 5                     

23 7 24 43 18 18 5 4   2             

24 14 30 29 13 6 2 3 4 1 1           
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Riepilogo del rilievo tassatorio: distribuzione per classi diametriche 

area di 
saggio  

<2,
5 

2,5-
7,5 

7,5-
12,5 

12,5-
17,5 

17,5-
22,5 

22,5-
27,5 

27,5-
32,5 

32,5-
37,5 

37,5-
42,5 

42,5-
47,5 

47,5-
52,5 

52,5-
57,5 

57,5-
62,5 

62,5-
67,5 

67,5-
72,5 

25 4 30 50 20 26 3 2                 

26 16 23 23 12 11 2 2 2     1         

27 8 12 50 19 12 4 1                 

28 5 44 58 23 22 3                   

29 11 12 20 11 11 1 4 1 2 1           

30 24 36 44 14 11 1 1 4               

31 7 26 38 22 10 1 1   1   1         

32 2 35 56 19 2   2                 

33 1 26 53 27 11 3 1                 

34 7 26 55 28 14 1 2                 

35 14 26 63 29 6                     

36   11 57 29 21 1       1           

37 1 5 5 2 9 2 5 2 1 1 3         

38 7 27 41 21 22 5 4 2         1     

39 4 11 43 19 28 4 8 1 1 2 2 1       

40 5 21 25 21 21 3 4 3   1           

41 3 6 23 26 28 9 3 5 3             

42 8 33 45 25 19 6 2                 

43 4 16 38 19 21 5                   

44 3 8 25 24 26 9 6 4 5 1           

45 2 23 31 15 16 1 2   2 1 1         

46 2 8 28 21 17 8 5                 

47 3 26 43 21 12   4   1             

48   1 19 28 37 16 10 7 10 1 2     1   

49   4 17 13 25 10 7 3 2 2 1         

50 6 13 27 13 15 4 6     1 1         

51   10 21 15 14 6 5 3               

52 8 29 52 24 17 4 2 1     1         

53           3 4 3 1   1 1     1 

54 3 18 19 4 7   2         1 1     

55 4 17 12 3 7 2 5 1     1     1   

56 1 11 9 5 10 8 1                 

57   7 14 16 12 17 7                 

58 1 19 35 14 25 16 10 6 8 2 1 1       

59 9 23 44 33 38 7 2   2 1           

60 4 19 31 21 11   4 1 2       1     

 

Caratterizzazione dendrometrica e specifica 

 

Sulla base dell'analisi statistica è stato possibile definire i caratteri 

strutturali e specifici delle principali particelle forestali oggetto di analisi. 
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Particella 1 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine protettiva 

Località: Monte della Stella 
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Particella 2 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine protettiva 

Località: Monte della Stella 
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Particella 3 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine protettiva 

Località: Monte della Stella 
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Particella 4 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine protettiva 

Località: Monte della Stella 
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Particella 7 - Compresa: B) Ceduo misto ad attitudine produttiva 

Località: Carpenina 
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Particella 8 - Compresa: B) Ceduo misto ad attitudine produttiva 

Località: Costa 

 

0

50

100

150

200

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

distribuzione per classi diametriche (media per ha) 

Leccio

30%

Ontano

30%

Altre

40%

specificità del popolamento in termini di area basimetrica 

 

 



Comune di Stella Cilento (SA) – Piano di Assestamento Forestale dei beni silvopastorali per il decennio 2018-2027 

 

 

28 

Ipsometria 

L'analisi statistica mediante aree di saggio ha consentito la costruzione 

delle curve ipsometriche riferite alle specie più rappresentative del complesso 

assestato. 
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Curva ipsometrica - ontano nap.
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Curva ipsometrica - roverella
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Curva ipsometrica - leccio
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Compresa - A) Ceduo misto ad attitudine protettiva 

 

Rientrano in questa categoria le proprietà ricadenti nel Demanio "Montagna 

della Stella". 

Detto Demanio ricade tutto al foglio catastale n. 01 del Comune di Stella 

Cilento ed è gravato da Uso civico come da decreto commissariale allegato. 

Le superfici sono prevalentemente boscate ma in stato di diffuso degrado 

sia a causa degli incendi verificatisi nell'ultimo decennio - che hanno interessato 

gran parte dei versanti esposti ad Est - sia dell'abbandono selvicolturale. 

L'area presenta una superficie catastale lorda pari ad ha 110,8 e, al netto 

di tare e reliquati, di ha 109,2 di cui ha 94,2 boscati, ha 14,2 rappresentati da 

vegetazione in evoluzione (aree interessate da passati incendi) ed ha 0,8 da 

superfici incolte e tare. Il soprassuolo è caratterizzato da formazioni ceduo a 

prevalenza di castagno con presenza di altre latifoglie (cerro, roverella, leccio, 
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carpini) e specie di derivazione antropica (robinia pseudoacacia e pino d'Aleppo). 

Nelle superfici danneggiate dal fuoco è presente una flora cespugliosa ed arborea 

in evoluzione con presenza di rovi, biancospino, corbezzolo. 

L'area ricade nel perimetro di competenza del Parco del Cilento in zona "B2 

riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti" (in parte) e "C2 altre 

zone di protezione". 

Il demanio assestato presenta una superficie complessiva al netto delle 

tare (strade ed esclusi particellari) pari ad ha 109,2 ed è stato suddiviso in 06 

particelle assestamentali tutte rientranti nella compresa "Boschi di protezione": 

Particella estensione 

1 29,3 

2 18,4 

3 17,7 

4 15,2 

5 14,0 

6 14,6 

 

Il demanio è interessato dall'intervento programmato dal Parco Nazionale 

del Cilento Vallo di Diano ed Alburni aventi ad oggetto il "Bosco vetusto del Monte 

Stella - I 32 PNCVD BOS" finanziato ai sensi del POR 2000/2006 misura 1.9. 

Detto intervento prevede sia lavori selvicolturali di miglioramento boschivo 

che interventi migliorativi strutturali principalmente a carico della sentieristica 

esistente. 
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Come si evince dallo stralcio planimetrico, ad eccezione di una porzione 

meridionale delle particelle nn. 1, 2 e 3, l'area è quasi interamente conglobata 

nell'intervento. 

Il Demanio ricade inoltre quasi interamente nel S.I.C. IT8050025 "Monte 

Stella" (vedi planimetria allegata) restando parzialmente escluse solo alcune aree 

delle particelle nn. 1 e 2 poste sul limite Sud delle medesime. 

Per quanto esposto considerato la tipicità del sito, la sua attuale 

destinazione d'uso e le attività in itinere si ritiene improponibile una destinazione 

di tipo produttivo nel prossimo decennio. 

Tanto anche in considerazione della necessità di favorire l'avvio dei 

meccanismi naturali endogeni che consentano il recupero delle aree danneggiate 

da incendio nell'ultimo decennio. 

La compartimentazione va comunque intesa come provvisoria in quanto 

nella prossima pianificazione sarà possibile valutare la possibilità di avviare 

utilizzazioni a carattere ordinario compatibilmente con le condizioni selvicolturali e 

con le normative vigenti. 

Per quanto riguarda agli interventi di miglioramento fondiario, si rimanda al 

relativo capitolo. 

Compresa - B) Ceduo misto ad attitudine produttiva 

 

La compresa produttiva congloba i due Demani "Carpenina" e "Costa" 

identificati dalle particelle assestamentali nn. 7 ed 8. 

Trattasi di due corpi fondiari separati: 

 

Particella Demanio Sup. totale Sup. boscata Soprassuolo 

7 Carpenina 6,7 5,5 Ceduo misto a 
prevalenza di leccio, 
roverella e, in subordine, 
castagno e ontano 
napoletano utilizzato nel 
1996/1998 dell'età media 
di circa 17/18 anni. Vedi 
prescrizioni generali di 
compresa. 

8 Costa 8,1 7,5 Ceduo misto a 
prevalenza di leccio, 
ontano ed altre latifoglie 
minori. Età media anni 
30/40. Vedi prescrizioni 
generali di compresa. 

 

La particella n. 7 ricade in parte in zona "C2 altre zone di protezione" del 

vigente Piano del Parco, l particella n. 8 ricade in area contigua. 

Entrambe le due particelle non ricadono in siti della rete Natura 2000. 
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Data l'esiguità della superficie appare risibile proporre una qualsivoglia 

tipologia di assestamento della compresa rimandando ogni procedimento in tal 

senso alla prossima pianificazione allorquando sarà possibile verificare la 

sussistenza delle condizioni per l'inserimento, nel novero dei boschi produttivi, 

delle particelle del Demanio Montagna della Stella. 

Governo e trattamento 

Considerata la natura dei soprassuoli si prescrive il mantenimento della 

classe di governo a ceduo misto matricinato con un turno di anni 20 ed un 

trattamento a taglio raso con rilascio di n. 80 matricine per ettaro scelte per un 

terzo tra quelle del vecchio turno. 

Piano dei tagli 

Ai sensi della L.R. 11/96 - Allegato B) Norme per il taglio dei boschi e per 

gli interventi di bonifica montana, di forestazione e riforestazione - Articolo 18 i 

boschi cedui aventi superficie superiore a 10 ettari vanno utilizzati in non meno di 

due volte con superfici all'incirca equivalenti ed un intervallo fra le due tagliate 

non inferiore alla metà del turno minimo. La medesima norma all' Allegato C 

Prescrizioni di massima e polizia forestale - Articolo 22 prescrive un turno minimo. 

per le quercie caducifolie, il carpino, il forteto di anni 14 mentre per l'ontano, 

nocciolo, robinia, salice, betulla di anni 12 . 

Sulla base di tali principi normativi il taglio delle due particelle sarà 

eseguito in due volte a distanza di 7 anni. 

Considerato che le superfici sono pressochè equivalenti si prescrive: 

1) per il bosco vegetante alla località "Costa" Particella n. 8 del presente 

P.A.F. l'utilizzazione nell'annata silvana 2019/2020 con le seguenti prescrizioni: 

Taglio raso con rilascio di 80 matricine per ha scelte tra le migliori per portamento 

e capacità di affrancazione e per non meno di un terzo tra i soggetti appartenenti 

al vecchio turno o comunque alle classi diametriche superiori al diametro medio 

riscontrato. Il computo delle matricine non tiene conto delle piante lasciate per la 

delimitazione del lotto boschivo. Rilascio di una fascia perimetrale a salvaguardia 

di strade, valloni ed impluvi avente una larghezza pari all'altezza media del bosco 

e comunque non inferiore a mt. 10 dal ciglio della strada o dalla sponda del 

vallone/impluvio nonché della fascia ubicata tra la strada comunale ed il 

sottostante vallone per la quale si prescrive di lasciare a libera evoluzione lo 

sviluppo del soprassuolo. Nelle fasce di rispetto sarà comunque consentita la 
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periodica manutenzione finalizzata alla salvaguardia della funzionalità mitigativa 

dell'erosione esplicata dal soprassuolo ed all'alleggerimento della pendice. Nel 

rilascio delle matricine dovrà essere data precedenza alle specie meno 

rappresentative. per quanto altro si rimanda a quanto prescritto dalle norme 

regionali in materia. 

2) per il bosco vegetante alla località "Carpenina" particella n. 7 del  

presente P.A.F. l'utilizzazione nell'annata silvana 2025/2026 con le seguenti 

prescrizioni: Taglio raso con rilascio di 80 matricine per ha scelte tra le migliori per 

portamento e capacità di affrancazione e per non meno di un terzo tra i soggetti 

appartenenti al vecchio turno o comunque alle classi diametriche superiori al 

diametro medio riscontrato. Il computo delle matricine non tiene conto delle 

piante lasciate per la delimitazione del lotto boschivo. Rilascio di una fascia 

perimetrale a salvaguardia di strade, valloni ed impluvi avente una larghezza pari 

all'altezza media del bosco e comunque non inferiore a mt. 10 dal ciglio della 

strada o dalla sponda del vallone/impluvio con particolare riferimento alla fascia 

ricadente in zona P3 del vigente PSAI ed alle aree contermini (vedi anche: 

"Prescrizioni generali"); per dette aree si prescrive di lasciare a libera evoluzione 

lo sviluppo del soprassuolo prevedendo, comunque, una periodica manutenzione 

finalizzata alla salvaguardia mitigativa dell'erosione esplicata dal soprassuolo ed 

all'alleggerimento delle pendici. Nel rilascio delle matricine dovrà essere data 

precedenza alle specie meno rappresentative. per quanto altro si rimanda a 

quanto prescritto dalle norme regionali in materia. 

Prescrizioni generali 

 

Vanno sempre riservati dal taglio i fruttiferi minori, le specie rare, le 

particolarità botaniche, gli esemplari di pregio ed i relitti vegetazionali. 

L’attuazione del presente Piano dovrà conformarsi alle prescrizioni emanate 

nei seguenti pareri: 

- Autorità di bacino regionale di Campania sud ed Interregionale per il bacino 

idrografico del fiume Sele – Delibera Comitato istituzionale n. 21 del 

05/04/2016; 

- Nulla Osta/sentito dell’Ente Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano ed 

Alburni prot. 10398 del 04/08/2016; 

- Decreto Dirigenziale dell’U.O.D. Valutazioni Ambientali della Regione Campania 

n. 58 del 27/07/2017 – Provvedimento di Valutazione d’incidenza appropriata; 
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Detti provvedimenti sono allegati in copia al presente Piano e ne 

costituiscono parte integrante. 

Usi civici 

 

Il Decreto 25 gennaio 1939 del Regio Commissariato per gli usi civici in 

Napoli assegnava al Comune di Stella Cilento complessivamente ha 238.25.29 in 

libero possesso dell'Ente. Residuavano ha 27.52.44 illegalmente occupati ed 

oggetto di ulteriori verifiche ai fini della legittimazione del loro possesso. 

I Demani "Schiavoni" e "Torricelli" (in agro di Casavelino) venivano 

assegnati alla categoria "B" ovverosia quali terreni convenientemente utilizzabili 

per la coltura agraria. L'attuale consistenza di detti demani (a seguito delle 

procedure di legittimazione ed affrancazione probabilmente succedutesi negli 

anni) è riportata nelle pagine che precedono. 

I Demani Costa, Carpenina e Montagna della Stella venivano assegnati alla 

categoria “A” dell’art. II legge 16 giugno 1927, n° 1766 ovvero quali terreni 

convenientemente utilizzabili come bosco e pascolo permanente. 

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di 

destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è 

imprescrittibile. 

I terreni di uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono 

subire cambiamenti di destinazione o essere venduti solo con il rilascio di una 

specifica autorizzazione regionale secondo le procedure previste. 

Nel caso la vendita avvenga tramite la permuta di terreni di uso civico con 

terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono 

assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio 

civico. 

Eventuali contratti di alienazione di terreni di uso civico stipulati in assenza 

dell'autorizzazione regionale sono nulli. 

Facendo riferimento al vincolo paesaggistico previsto dal D. Lgs 42/2004, 

va rimarcato anche quello relativo alle "zone gravate da uso civico" di cui alla 

lettera h) dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004. 

I diritti esercitabili sono pertanto quelli relativi a: 

a) legnatico. 

Il diritto attiene alla raccolta di ramaglia, cimali e legna morta nei fondi di 
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proprietà comunale. La ramaglia ed i cimali sono costituiti da legna, anche fresca, 

senza alcun ancoraggio con la ceppaia avente diametro pari o inferiore a cm. 10 e 

giacente al suolo per cause naturali ovvero derivante da operazioni di allestimento 

del legname sul letto di caduta. La legna morta è costituita da alberi in piedi non 

più vitali per cause naturali o da legna secca o marcescente giacente al suolo 

avente diametro anche superiore a 10 cm.  

b) pascolo permanente. 

Ai fini dell’attuazione del presente Piano si rimanda all’allegato 

regolamento disciplinante le MODALITÀ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI 

DEGLI USI CIVICI. 

 

Indicazioni relative all’esercizio del pascolo 

 

 

L’esercizio del pascolo dovrà conformarsi ai vigenti regolamenti comunali 

ed alle norme tecniche di seguito esplicitate nel rispetto delle prescrizioni di 

massima e di polizia forestale vigenti nella provincia: 

1) PASCOLO NEI BOSCHI: 

1.1) Norme generali: 

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

1.1.2) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque 

immettere animali; 

1.1.3) è sempre vietato il pascolo nei boschi deteriorati, distrutti o 

danneggiati da incendio o altre cause fino ad emissione, da parte dell’Ente 

delegato, di uno specifico provvedimento autorizzativo; 

1.1.4) la custodia del bestiame deve essere affidata a personale di età non 

inferiore ad anni 14; ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta 

capi di bestiame di grossa taglio o cento capi di bestiame di piccola taglia; 

1.2) Norme per i boschi cedui: 

1.2.1) 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 

un periodo di anni sei dopo il taglio; 

1.2.2) è sempre vietato il pascolo nei cedui a sterzo; 

1.3) Norme per l’alto fusto: 

1.3.1) nelle fustaie coetanee il pascolo degli ovini e dei suini è vietato 
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prima che il novellame abbia raggiunto un’altezza media di mt. 1,50; il pascolo di 

bovini ed equini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un’altezza di mt. 

3,00; 

1.3.2) è sempre vietato il pascolo nelle fustaie disetanee; 

2) PASCOLO NEI TERRENI PASCOLIVI 

Per la regolamentazione del pascolo si rimanda allo specifico regolamento. 

Prescrizioni di carattere tecnico. 

2.1) Nei terreni ubicati a quota altimetrica inferiore ad 800 mt. s.l.m. il 

pascolo è consentito nel periodo 1° ottobre-15 maggio; al di sopra degli 800 mt. 

s.l.m. è consentito nel periodo 16 maggio-30 settembre. 

2.2) E’ vietato il pascolo vagante o brado, cioè senza idonea custodia. 

2.3) E’ vietata l’asportazione delle deiezioni degli animali. 

3) NORME DI CARATTERE PARTICOLARE. 

3.1) Carico medio nelle aree pascolive: 

Nelle aree pascolive il carico medio per ettaro, per un periodo massimo di 

120 giorni, viene stabilito in: 

- n° 2 capi ovicaprini in asciutta; 

- n° 1,6 ovicaprini in lattazione; 

- 0,6 capi suini; 

- n° 0,25 capi bovini; 

- n° 0,25 capi equini; 

Il carico massimo per ha/anno non potrà comunque superare il valore di 

0,3 UBA. 

3.2) Carico medio nelle aree boschive: 

Nelle aree boschive il carico medio per ettaro, per un periodo massimo di 

120 giorni, viene stabilito nella misura pari a quella prevista per le aree pascolive 

ridotto della metà; 

3.3) Pascolo nella macchia: 

Il pascolo nella macchia è consentito solo per il periodo 15 agosto-30 

ottobre ed andrà effettuato con un solo passaggio giornaliero, senza soste, 

secondo le prescrizioni di cui al precedente punto 3.2). 

 

Ai fini dell’attuazione del presente Piano si rimanda all’allegato 

regolamento del pascolo. 

 



Comune di Stella Cilento (SA) – Piano di Assestamento Forestale dei beni silvopastorali per il decennio 2018-2027 

 

 

37 

Modalità di raccolta di funghi e tartufi 

 

Raccolta dei funghi. 

Modalità di raccolta. 

La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo 

con il fungo, il micelio sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione di corpi 

fruttiferi. I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in 

modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno deposti 

in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire 

allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. 

Raccolta dei tartufi 

Modalità di raccolta. 

La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò 

addestrato. 

Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella). 

Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata 

localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il 

cane lo abbia iniziato. 

Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi devono essere subito dopo 

riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere livellato a regola 

d’arte. 

 

Ai fini dell’attuazione del presente Piano si rimanda all’allegato 

regolamento disciplinante le MODALITA’ DI RACCOLTA DEI PRODOTTI 

SECONDARI. 

I miglioramenti fondiari 

 

Gli interventi di miglioramento fondiario previsti si articoleranno nella 

esecuzione di lavori ed opere analoghi a quelli programmati nel Progetto redatto 

dal Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni "Bosco vetusto del Monte 

Stella I32 PNCVD BOS" che non risulta, allo stato, attuato. 

In sostanza si procederà con le medesime tipologie di lavori già previste 

dal progetto redatto dal Parco per avviare su tutta la superficie del complesso dei 

demani del Monte Stella una azione di miglioria di carattere generale. 
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La finalità dell'intervento è, nel tempo, la conversione delle formazioni 

boschive al governo ad alto fusto di tipo disetaneo. 

L'intervento sarà sostanzialmente di tipo strutturale in modo da 

perseguire, nel tempo, una progressiva normalizzazione dei soprassuoli verso la 

nuova classe di governo. 

Lo schema di prelievo prevede un diradamento moderato dal basso a 

carico delle classi diametriche inferiori ai 20 cm. come esplicitato nell'allegato 

grafico di simulazione: 

Compresa A): distribuzione in classi diametriche (simulazione del diradamento)
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<2,5 2,5-7,5 7,5-12,5 12,5-17,5 17,5-22,5 22,5-27,5 27,5-32,5 32,5-37,5 37,5-42,5 42,5-47,5 47,5-52,5 52,5-57,5 57,5-62,5 62,5-67,5

 

Pertanto si prevede la esecuzione, delle seguenti tipologie di lavori: 

- interventi di avviamento all'alto fusto dei nuclei di ceduo invecchiato 

esistenti; 

- ripulitura del sottobosco; 

- apertura di nuovi stradelli pedonali; 

- rifunzionalizzazione della viabilità pedonale e carrabile esistente; 

- realizzazione di manufatti di ingegneria naturalistica per la risoluzione di 

problematiche puntuali; 

- messa in opera di chiudenda perimetrale e di staccionate in legno lungo 

le vie di accesso; 

realizzazione di fasce parafuoco lungo gli assi viari principali; 

- infittimento, previa lavorazione localizzata a buche, mediante la messa a 

dimora di essenze tipiche della fascia fitoclimatica di riferimento; 

- messa in opera di tabelle e cartellonistica ad uso didattico ed informativo. 

Le aree d'intervento sono esplicitate, all’attualità, nell'allegata planimetria 

purtuttavia, laddove l’intervento programmato dall’Ente Parco non avesse 

attuazione, dette aree si identificheranno con l’intero demanio “Montagna della 

Stella” identificato dalle particelle assestamentali nn. 1-2-3-4-5-6. 
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Aree Natura 2000 

 

Una parte del complesso assestato ricade nel SIC IT8050025 "Monte della 

Stella". 

Va specificato che dette aree nel decennio di validità del presente Piano 

non risultano oggetto di alcuna utilizzazione in quanto già oggetto di interventi 

migliorativi a carattere selvicolturale previsti dal Progetto redatto dal Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni "Bosco vetusto del Monte Stella 

I32 PNCVD BOS" in corso di realizzazione e già sottoposto alla procedura prevista 

dal DPR 08/09/1997, n. 357 come modificato dal DPR 12/03/2003, n. 120. 

 

Le uniche due particelle oggetto di ordinaria utilizzazione boschiva 

nell'ambito della presente pianificazione risultano esterne al Sito d'interesse 

comunitario. 

 

Risultano pertanto assenti interferenze significative a carico degli habitat. 

 

Libro economico 

 

Ogni utilizzazione boschiva dovrà essere accuratamente annotata nel libro 

economico del quale si allega uno schema-tipo. 

In detto libro andranno annotate tutte le caratteristiche del prelievo a 

partire dalle procedure amministrative iniziali fino al collaudo finale della tagliata. 

Lo schema allegato è di per sé esaustivo. 
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MODALITÀ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DEGLI USI CIVICI 

 

TITOLO I – GENERALITA’ 

 

CAPO 1 - INDIVIDUAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO E NORME DI 

RIFERIMENTO 

 

1 - Individuazione 

a. I comprensori demaniali gravati da usi civici del comune di Stella Cilento sono 

quelli attributi a detto Ente in esecuzione del Decreto 25 gennaio 1939. 

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

Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del 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 Stella Cilento, Provincia di Salerno, si iscrive nella normativa sancita dalle Leggi 

Regionali del 17/3/1981, n. 11, e del 7/5/1996, n. 11, alle Linee di indirizzo per 

l’esercizio delle funzioni in materia di Usi Civici approvate con Delibera di Giunta 

Regionale del 23/2/2015, n.61, nonché nella Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel 

Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. del 26/2/1928, n. 332. 

3 – Competenza territoriale 

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

Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni che ne 

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

assegnazione alla Categoria A. 

4 – Titolarità del diritto di uso civico 

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

territoriali, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini residenti del comune di Stella 

Cilento. 

b. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini residenti del comune 

di (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 Stella Cilento e ivi residenti; 

e. E’ 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 
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a. Gli usi civici che possono esercitarsi, alla luce del Decreto di assegnazione a 

categoria sono esclusivamente quelli di cui alla categoria A) della L. N. 1766 del 

1927, e in esso indicati, ovvero: 

•il bosco, attraverso il legnatico; 

•il pascolo permanente; 

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 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 del 

17/3/1981, n. 11, e del 7/5/1996, n. 11), previa autorizzazione regionale al mutamento 

di destinazione per concessione in uso temporaneo. 

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

14 della legge n° 11 del 17 Marzo 1981, il Comune, quale socio che concede le terre, 

richiede un progetto d'impresa per attività plurime integrate di piena valorizzazione 

delle risorse sulla scorta del piano di sviluppo previsto, per l'assieme delle terre 

pubbliche, dall'articolo 5. 

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

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

articolate produzioni e su loro interconnessioni nell'ambito di un rigoroso rispetto 

ambientale ai fini di un aumento di reddito e di occupazione per la cooperativa, aperta 

a tutti i produttori agricoli, lasciando per gli aventi diritto all'uso civico non soci, una 

aliquota delle terre (anch'esse valorizzate in base al progetto citato) per esercitare tale 

diritto "uti singuli" (nell'ambito dell'art. 1021 del Codice Civile per lo stretto 

fabbisogno familiare) e nei limiti non ostativi del progetto di piena valorizzazione 

delle risorse quale uso civico moderno nell'interesse generale della popolazione. 

c. Il progetto d'impresa ed il piano complessivo di cui all'articolo 5 della Legge 

Regionale del 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 n17/3/1981, n.11, art. 12 della legge del 

16/6/1927, n° 1766, e art. 41 del Regio Decreto n° 332/1928. 
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e. Le terre non ancora utilizzate nel senso ora indicato o non affidate in comodato per 

allargare la maglia poderale ai sensi dell'art. 9 della citata Legge Regionale 17/3/1981, 

n.11, formano oggetto di elaborazione del piano di cui all'art. 5, realizzando intanto 

opere e strutture di miglioramento pur nelle condizioni e nei rapporti esistenti con 

l'esplicita clausola di inquadrarli nella soluzione più organica indicata, evitando di 

precostituire situazioni ostative. 

Tutte le attività in precedenza indicate debbono tener conto del rigoroso rispetto e 

tutela dell'ambiente. 

f. L’Amministrazione Comunale diventa socio dell’impresa cooperativa, con una 

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

ritenute idonee, con l’obbligo di rinvestire nell’azienda o in opere di miglioramento 

della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante. 

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

rappresentanti dei vari enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, 

lasciando il massimo spazio all’autogestione dell’azienda da parte dei produttori locali 

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

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

cooperativa possono essere determinati annualmente dall’Amministrazione comunale. 

 

CAPO 2 - TUTELA AMBIENTALE 

 

TITOLO I - NORME GENERALI 

 

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

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

fabbricati dalla caduta di frane, dal rotolamento di sassi, dallo scorrimento delle 

acque, dalla furia dei venti, e quelli 

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

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

8 – Procedure per la trasformazione dei boschi 

Essendo il territorio demaniale del comune di gravato da usi civici e soggetto al 

vincolo idrogeologico, per i terreni demaniali vincolati, la trasformazione dei boschi 

in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a 

periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione della Comunità Montana 

competente in relazione alla Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, ed alle modalità da 

essa prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire danni per la stabilità o turbare il 

regime delle acque. 

9 - Difesa dei boschi dagli incendi 

a. E' vietato accendere fuochi all'aperto nei boschi o 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. 
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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 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. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a 

soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli 

spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie 

facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la 

cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la 

dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di 

abbandonarlo. 

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 

E' 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. è vietato il parcheggio in aree erbose; 

d. E' fatto divieto di lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e 

di ogni altro corso d'acqua automobili e altri mezzi di trasporto; 

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

f. E' vietata la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di 

muschio; 

g. E' vietato il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori. 

11 – Autorizzazione installazione tende e roulotte 

a. E' consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e 

roulotte nei posti fissi che l'Amministrazione individuerà. 

b. Ogni violazione al presente articolo comporta la confisca del prodotto, il ripristino 

dei luoghi e verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale, 

delle leggi Forestali e di Polizia Forestale. 

12 - Divieto di scarico e deposito 

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

deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei 

boschi, pascoli e prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi 

allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune. 

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

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

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

liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; 

 

TITOLO II – LEGNATICO 
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14 – Raccolta della legna 

a. L’uso civico del legnatico in generale 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. E’ vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l’utilizzo di 

alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse 

secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi 

autorizzati dall’amministrazione. 

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. E’ vietato il commercio, nonché l’esportazione fuori del comune di 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. 

 

TITOLO III – PASCOLO 

 

17- 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. 

18 – Disciplina di riferimento 

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., 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. - , e a quanto prescritto dal Piano di 
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Assestamento Forestale ed è subordinato ai provvedimenti di competenza 

dell'Amministrazione Comunale in concomitanza delle P.M.P.F. – Art. 46 – Allegato 

C) alla Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11 e ss.mm.ii.. 

19 – Competenza territoriale 

a. I soggetti di cui al successivo punto 23, 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 31 luglio 1944. 

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. 

20 – Titolarità del diritto di Pascolo 

a. All’esercizio del pascolo sul territorio del comune di Stella Cilento, 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 Stella Cilento, 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 suolo pascolivo gravato 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 Stella Cilento, non gravato da 

diritto di uso civico di categoria A, possono concorrere sia i cittadini residenti del 

Comune che quelli non residenti. 

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

aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere 

assegnatari e/o occupatori di terreni e/o suolo pascolivo gravati da uso civico e/o 

affitto. 

21 – Esercizio del pascolo 

a. L’estensione della superficie pascoliva del comune di è di complessivi ettari 2,40, 

così come individuati nel Piano di Assestamento Forestale dell’Ente, vigente per il 

decennio 2018/2027, ripartita come di seguito: 

 
SUPERFICIE PASCOLIVA TOTALE 

Tipologia Superficie gravata da 

Uso Civico 

Assenza di Uso Civico Totale – Ettari 

Pascoli/altre superfici 2,60 0,00 2,60 

Boschi/aree in evoluz. 121,40 0,00 121,40 

TOTALE 124,00 0,00 124,00 

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 del 16/6/1927, n. 1766, e nel 

rispetto dell’artt. 18 e 31 (comma 5 e 6), degli art. 45 e 46, Allegato C, e degli artt. 1, 

5 e 7, Allegato D, della L. R. 11/96 e ss.mm.ii.. 

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

della L. R. n. 11/96 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, 

nonché del Piano di Assestamento Forestale. 
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TITOLO IV – PRODOTTI SECONDARI 

 

22 - Finalità 

a. Il comune di Stella Cilento, in accordo con le indicazioni regolamentari contenute 

nel Piano di Assestamento Forestale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 

quadro del 6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalle Leggi Regionali del 

1/9/1993, n. 33, , ss. mm. ii., del 25/11/1994, n. 40, del 7/5/1996, n. 11, ss. mm. ii., del 

20/6/2006, n. 13, dell’24/7/2007, n. 8, disciplina sul proprio territorio in uso civico per 

la raccolta e dei prodotti secondari allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e 

per tutelare gli interessi della popolazione locale. 

b. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione della Regione Campania in 

materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei, 

purché compatibili con le norme dettate dalla Legge Regionale n. 33/93 e dalle norme 

delle presenti indicazioni, a fini di tutela della conservazione della natura. 
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REGOLAMENTO DEL PASCOLO 

(art. 18, Allegato A, e art. 46, Allegato C, della L. R. n. 11/96) 
 

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 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale 

vigenti - P.M.P.F. – e dell’Allegato C della L. R. 11/96, n. 11, ed a quanto prescritto 

dal Piano di Assestamento 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 31 luglio 1944; 

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, 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 Stella Cilento, 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 

suolo pascolivo 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 terreni e/o suolo pascolivo gravati da uso civico e/o 

affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base; 

ART. 4 – Esercizio del pascolo 

1. L’estensione della superficie pascoliva del comune di Stella Cilento è di 

complessivi ettari 125,60 (comprensiva delle aree boscate), così come individuata nel 

Piano di Assestamento Forestale dell’Ente, vigente per il decennio 2018/2027, e 

ripartita come di seguito: 

 
SUPERFICIE PASCOLIVA TOTALE 

Tipologia Superficie gravata da 

Uso Civico 

Assenza di Uso Civico Totale – Ettari 

Pascoli/altre superfici 2,60 0,00 2,60 

Boschi  121,40 0,00 121,40 

TOTALE 124,00 0,00 124,00 
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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 de gli artt. 18 e 31 (comma 5 e 6), degli artt. 45 e 46, Allegato C, e degli artt. 

1, 5 e 7, Allegato D, della L. R. 11/96 e ss.mm.ii.; 

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 nonché del Piano di Assestamento 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 cinque, salvo ulteriore divieto dell' autorità forestale; 

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

dall’autorità forestale; 

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

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

presente regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai 

sensi degli artt. n.12, della Legge 766/1927, n. 41 del R. D. 332/1928, n. 2, 5 e 10, 

della L. R. 11/1981 e ss.mm.ii.; 

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 tre; 

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 P.A.F. 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; 
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ART. 6 – Licenza di pascolo e fida pascolo 

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

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

pascolo degli animali nei demani comunali; 

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

marzo pena la decadenza dal diritto del loro uso; 

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

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

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

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

pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione 

Comunale; 

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

definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque 

appartenenti; 

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

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

conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti; 

ART. 7 – Pascolo abusivo 

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

boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato 

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

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

abusivo, come segue: 

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

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

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

ART. 8 – Tipologia capi di bestiame 

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale gli 

animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono 

esclusivamente: 

a. i bovini in genere; 

b. gli equini in genere; 

c. ovini e 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. E’ 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 pascolivo ed il 

divieto di fida propria per anni due; 

ART. 10 – Custodia del bestiame 

1. E’ vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in 

possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai 

pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca; 
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2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna 

definitiva per incendi di boschi o cespugliati; 

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

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

capi di bestiame minuto; 

ART. 11 – Prescrizioni per la fida 

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

civico destinati a pascolo devono: 

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

comunale le specie ed il numero di animali; 

b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il 

bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi; 

c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme 

sanitarie; 

d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per 

l’anno in corso; 

e. dichiarare di pagare l’eventuale conguaglio della fida prima dell’inizio 

dell’esercizio dell’anno successivo; 

ART. 12 – Produttività dei pascoli 

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni 

contenute nel Piano di Assestamento Forestale, vigente per il periodo 2018/2027, 

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 e di cui 

all’Allegato C della L. R. 11/96 e ss.mm.ii.; 

2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall’amministrazione 

comunale secondo l’andamento stagionale e della configurazione dei terreni; 

ART. 13 – Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo 

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, 

vigente per il periodo 2018/2027, nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale 

vigenti e di cui all’Allegato C della L. R. 11/96 e ss.mm.ii., il carico massimo di 

bestiame su terreni comunali pascolivi, espresso in UBA1 e distinto per specie, è il 

seguente: 
 

 

 

Tipologia di area 

pascoliva 

Superficie (ettari) Carico massimo di bestiame (UBA 1) 

UBA/Ettari/anno UBA totale/anno 

Pascoli 2,40 0,30 0,72 

Boschi 3 121,40 0,15 18,21 

TOTALE 124,00  18,93 
 

 

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. 
 

                                                           
3 Le Linee guida per la redazione dei piani di gestione forestale, approvate con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 195 del 10 
maggio 2016 (pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016), hanno previsto al comma 2 dell'articolo 14 (Pascolo ed aree pascolabili) che 
nell'individuazione ed indicazione dei pascoli e delle aree pascolabili, in particolare quando trattasi di aree boscate, i Comuni devono precisare le aree 
interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla PAC (Politica 
Agricola Comune). Dette superfici, ai fini della loro eventuale pascolabilità, dovranno essere comunicate come previsto dalla norma. 
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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, in particolare quando 

trattasi di aree boscate, è necessario 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.); 

2. Il demanio comunale interessato dal pascolo è così individuato: 

 

PAF - 
Particella 
Forestale 

Dati catastali Demanio 

Superficie - ettari 

sup. 
totale 

Boschi Pascoli 

Superficie 
utile 

boscata 

Superficie 
Pascoliva 

(P.L.T.) 
(A) 

Superficie 
non 

pascoliva 

Carico 
max - 
UBA 

tot/anno 
(A) 

Superficie 
Pascoliva 

totale 

Superficie 
pascoliva 

Esclusa 
dal 

pascolo 
e TARE 

Carico 
max - 
UBA 

tot/ano 

1 Fol. 1 part. nn. 5-63 
Monte della 

Stella 
29,3 26,8  1,9  0,6   0,18 

2 Fol. 1 part nn. 4-5-6-63 
Monte della 

Stella 
18,4 10,9  7,5  0,0   0,0 

3 Fol. 1 part nn. 4-6-63 
Monte della 

Stella 
17,7 17,7    0.0   0,0 

4 Fol. 1 part. Nn. 2-4-61-63 
Monte della 

Stella 
15,2 15,2    0,0   0,0 

5 Fol. 1 part. nn. 2-61  
Monte della 

Stella 
14,0 13,8      0,2 0,0 

6 Fol. 1 part. nn. 2-4 
Monte della 

Stella 
14,6 9,8  4,8  0,0   0,0 

7 Fol. 4 part. nn. 1-12 Carpenina 6,7 5,5    1,2   0,36 

8 Fol. 4 part. nn. 117-195 Costa 8,1 7,5    0,6   0,18 

 
  

 
124,0 107,2  14,2  2,4  0,2 0,72 

 

 

P.L.T. = Pratiche Locali Tradizionali legate al pascolo (D.G.R. dell’8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii.). 
Nota “A”: le superfici boscate ai fini della loro pascolabilità dovranno essere comunicate dal Comune alla Regione come 

prescritto dalle vigenti norme in materia di P.L.T. Le superfici con vegetazione in evoluzione a causa di incendio non sono 

pascolabili. 
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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 Stella 

Cilento indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed 

il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. 

Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e 

comunali; 

ART. 17 – Miglioramento colturale 

1. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento 

colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Comunità Montana o Comune); 

ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato 

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del comune di Stella 

Cilento 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 Assestamento 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; 
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2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le 

eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall’amministrazione 

comunale per il miglioramento dei beni di uso civico; 

3. L’allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso, non ha 

diritto all’ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, 

inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati 

prima dell’immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo; 

4. L’amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può 

aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere 

assegnatari e/o occupatori di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico, fino ad un 

massimo del 25% della tariffa base; 

ART. 21 - Domanda di fida pascolo 

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali 

dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di 

pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei 

capi; 

2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le 

richieste che saranno pervenute; 

ART. 22 - Pubblicazione dell’elenco dei richiedenti la fida pascolo 

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi; 

2. Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto 

per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel 

precedente art. 13; 

ART. 23 – Eventuale graduatoria fida 

1. Nella necessità di una graduatoria per l’assegnazione della fida costituiranno titoli 

preferenziali: 

a. la buona condotta morale e civile; 

b. l’essere capo famiglia; 

c. l’essere allevatore a titolo principale; 

d. essere cittadino residente; 

2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo 

saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con 

apposito atto dell’amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani 

gravati da uso civico, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo 

temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini 

residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune 

potrà essere determinata dall’amministrazione comunale in un importo diverso dai 

cittadini residenti e/o loro eredi; 

ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo 

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. 

Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla 

data di approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 Agosto; 

2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il 

periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi 

di controllo; 

3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati 

l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, 
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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 (Allegato “C” della Legge Regionale del 

7/5/1996, n.11) 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. E’ fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il 

marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su 

ciascun capo di bestiame. 

3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla 

requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di 

marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato. 

4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed 

immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi. 

5. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta 

al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà 

tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di 

bestiame moltiplicata per 4 (quattro). 

ART. 28 – Graduatoria criteri di demerito 

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio 

negativo: 

a. L'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi ; 

b. La cattiva condotta morale e civile; 

c. II non essere capo di famiglia; 

d. II non essere allevatore a titolo principale; 

e. L'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida 

pascolo; 

ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato 
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1. L’ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 13, 

comma 2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto 

articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 e la 

mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida 

stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora 

l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità 

Giudiziaria; 

ART. 30 - Sanzioni 

1. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso non ha diritto 

all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi; 

2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere 

effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 20. 

ART. 31 - Tariffe di fida pascolo 

1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno e gli 

ovini che abbiano compiuto i sei mesi; 

2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi 

riferimento alle seguenti equivalenze per cui II prezzo4 previsto per la fida pascolo per 

ogni capo di bestiame quali gli Ovini, Caprini, Bovini ed Equini è il seguente : 

 
a. n° 1 Capo Ovino adulto – n° 2 capi ovini di età tra sei (6) mesi e (1) un anno:   Euro  ___ ; 

b. n° 1 Capo Caprino adulto – n° 2 capi caprini di età tra sei (6) mesi e (1) un anno:   Euro   ____; 

c. n° 1 Capo Bovino adulto – n° 4 bovini di 1 (uno) anno - n° 2 capi bovini di 2 (due) anni:  Euro  ____; 

d. n° 1 Capo Equino adulto - n° 2 capi equini di (1) anno:     Euro  ____; 

e. Per i puledri tra sei (6) mesi e (1) un anno:      Euro ___ a capo; 

 

3. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione Comunale ha la 

facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti 

eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di 

qualsiasi natura, da immettere al pascolo; 

ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida 

1. Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio 

comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle 

condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle 

infrastrutture propedeutiche e dedicate all’esercizio delle attività silvo-pastorali 

(manutenzione viabilità e 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 dall’arma dei Carabinieri 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 nel 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; 

                                                           
4 Gli importi verranno determinati con apposito atto amministrativo a cura dell’Amministrazione Comunale di 

Stella Cilento. 
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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. 

 

MODALITA’ DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI 

 

CAPO I - GENERALITA’ 

1 – Classificazione dei prodotti secondari 

Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti: 

1. alloro 13 mirtilli (bacche) 

2. asparagi selvatici 14 mirto 

3. campioni di roccia e fossili. 15 more di rovo 

4. cardi 

5. muschi 

6. corniolo (bacche) 17 origano 

7. erica (rami - L. R. 11/96) 

8. piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse 

9. felci 

10. pungitopo 

11. fragole 

12. rosmarino 

13. funghi epigei, commestibili o meno 

14. strame (L. R. 11/96); 

15. funghi ipogei (tartufi) 

16. timo 

17. ginepro (galbulo) 

18. vischio 

19. lamponi 

20. vitalbe (cime) 

2 - Disciplina della raccolta – autorizzazioni 

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, 

solamente dai cittadini residenti. Per i cittadini non residenti la raccolta è ammessa dal 

lunedì al venerdì. 

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

sottobosco deve chiedere all’amministrazione comunale il rilascio della scheda di 

autorizzazione in cui sono indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di 

raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta. 

c. La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, 

a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da 

destinarsi a finanziare azioni di salvaguardia della conservazione della natura. Il limite 

massimo di raccolta è fissato dal successivo comma. Nessun limite di raccolta è posto 

ai cittadini che fruiscono del godimento degli usi civici. 

d. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo 

rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma “c”, sono le seguenti: 

• alloro nr. 50 
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• rami mirto Kg 1,500 

• asparagi selvatici Kg 1,500 

• more di rovo Kg 0,500 

• cardi Kg 0,500 

• muschi Kg 2,000 

• corniolo (bacche) Kg 1,500 

• origano nr. 200 aste floreali 

• erica (rami - L. R. 11/96) nr. 100 rami 

• pungitopo nr. 50 rami 

• fragole Kg 0,500 

• rosmarino nr. 50 rami 

• funghi epigei, commestibili o meno 

• Kg 3,000 strame art. 15, Allegato C, L. R. 11/96 

• funghi ipogei (tartufi) Kg 2,00 

• timo Kg 0,200 

• ginepro (galbulo) Kg 0,500 

• vischio nr. 1 ramo fruttifero 

• lamponi Kg 0,500 

• vitalbe (cime) Kg 0,500 

• mirtilli (bacche) Kg 1,500 

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

concresciuti, detto limite può essere superato. 

3 – Permessi speciali 

Su motivata richiesta, e su parere dell'autorità Forestale, possono essere concessi 

permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente a Enti 

con finalità di ricerca, per le seguenti categorie: 

• piante di alloro felci 

• piante di rosmarino semi 

• piante di ginepro 

• strame e terriccio (L. R.11/96) 

• piante di erica (L. R. 11/96) 

• piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse 

• piante di pungitopo 

• campioni di roccia e fossili 

4 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti 

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

patrimonio agrosilvo-pastorale del territorio demaniale è necessario praticare la 

raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto 

della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. 

b. E' vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi 

stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi). 

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. E’ vietato estirpare, o comunque, danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, 

piante officinali o aromatiche o parti di esse. E’ vietata, altresì, la raccolta dei prodotti 
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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, 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 la raccolta in 

quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta 

compromessa da avverse condizioni dell’andamento stagionale, biologiche o fisio-

chimiche, sulla base di apposite segnalazioni dell’Autorità Forestale. 

Capo II - FUNGHI EPIGEI 

5 - 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 siano o no commestibili e ammessa nei giorni di lunedì, 

mercoledì e sabato della settimana e in quantità non superiore a tre (3) chilogrammi al 

giorno a persona. 

c. In riguardo ad antiche consuetudini locali, la raccolta dei funghi per i cittadini 

residenti è tuttavia consentita anche nei restanti giorni della settimana, fino alla misura 

massima di tre (3) chilogrammi per persona autorizzata; 

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

particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale, può 

disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti 

del territorio comunale; 

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

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

durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la 

sementazione e la riproduzione; 

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

g. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di 

raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi; 

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

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

micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo; 

• utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il 

danneggiamento dello strato umifero del suolo; 

• raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili; 

• porre i funghi raccolti in sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi, 

i quali impediscono la disseminazione; 

• raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione 

perché inutili per la propagazione della specie fungina; 
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• calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo stato umifero o la cotica 

erbosa del terreno. 

i. E' vietato il commercio dei funghi raccolti; 

j. E' vietato altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 18.00 alle ore 7.00; 

k. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina 

di cui alla Legge n. 752 del 16/12/1985. 

6 - Segnaletica 

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

demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui alle presenti indicazioni, di 

tabelle di divieto di raccolta. 

La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o 

ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa. 

7 – Autorizzazioni speciali 

II Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo 

per scopi didattici o scientifici. 

8 – Zone interdette alla raccolta dei funghi spontanei 

a. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori 

biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle 

piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere 

vietata con apposita ordinanza del Sindaco. 

b. II divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del territorio 

interessato da cartelli indicatori; 

c. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto. 

CAPO III - FUNGHI IPOGEI (TARTUFI) 

9 – 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. 

10 – Accorgimenti 

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

patrimonio agrosilvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario 

praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle 

specie oggetto di raccolta. 

b. Durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a 

non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di 

assicurare la 

conservazione delle specie. 

11 – 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 con l’ausilio 

eventuale, per lo scavo tra le pietre, di piccole zappe. 

d. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo 

da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. 
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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. 

12 – Limiti di raccolta giornaliera 

a. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo 

di due (2) chilogrammi, elevabile ad un massimo di quattro chilogrammi se il 

ricercatore aderisce ai consorzi volontari previsti dall’articolo 3, comma 7, della L. R. 

del 27.06.2011, n. 9, ovvero è titolare di azienda agricola o forestale. (L. R. Campania 

27 giugno 2011, n. 9, Art. 6, comma 5). 

b. Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie controllate o coltivate al 

proprietario, all’usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive 

famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del 

fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di 

conduzione ed ai loro familiari. (L. R. del 27 giugno 2011, n. 9, Art.3, comma 5). 

13 – Calendario e orario di raccolta 

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

Regionale del 20 giugno 2006, n. 13, è il seguente: 

• Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero ordinario o Tartufo nero di Bagnoli 

Irpino): dal 1 settembre al 15 aprile; 

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

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

novembre; 

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

• Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1 

gennaio al 30 aprile; 

• Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo nero pregiato o Tartufo nero di Norcia): 

dal 15 novembre al 15 marzo; 

• Tuber macrosporum Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1 settembre al 31 dicembre; 

• Tuber brumale Vitt. (Tartufo nero d’inverno o Trifola nera): dal 1 gennaio al 

15 marzo; 

• Tuber brumale var. moschatum De Ferry (Tartufo moscato): dal 1 novembre al 

15 marzo. 

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

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

14 - 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. 

15 – Divieti 

a. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi 

selvicolturali i (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla 

fine dei lavori. 

b. Sono in ogni caso vietati: 

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

precedente articolo 13; 
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• 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 sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiori a cm. 10 per il 

Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum ed a cm. 17 per le altre 

specie; 

• la lavorazione andante delle tartufaie; 

• la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui al precedente articolo 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 fuori 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; 

• il commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte. 

d. È vietata la ricerca e raccolta nelle aree interdette, individuate con apposita 

ordinanza del Sindaco. In tali aree: 

• il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del 

territorio interessato da cartelli indicatori; 

• è vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto. 

CAPO IV - ORIGANO 

16 - Raccolta 

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

nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato della settimana e in quantità non superiore a 

50 aste fiorali al giorno per 

persona prevista di idonea tessera di autorizzazione. 

17 – Accorgimenti per la conservazione della specie 

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

patrimonio agrosiIvo-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. 

18 – Limite di raccolta 

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

presenti indicazioni. 

19 – Periodo di raccolta 

La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 01 Agosto e comunque 

in uno stato maturo; 

20 - Divieti 

a. E' vietato estirpare l'origano dall'apparato radicale; 

b. E' vietata la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00; 

c. E' vietato l'uso di recipienti di qualunque specie e tipo; 
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d. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare 

nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi; 

e. L'origano, durante la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 50 aste floreali per 

persona) non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie e 

tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per 

facilitarne la sementazione e la riproduzione. 

f. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la 

cotica erbosa del terreno; 

g. E' assolutamente vietato il commercio dell'origano; 

h. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta 

nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto 

fusto, semine). 

21 - Deroghe 

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

particolari condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può 

disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del 

territorio demaniale. 

CAPO V - ASPARAGI 

22 – Accorgimenti per la conservazione della specie 

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

patrimonio agrosilvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario 

praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e 

propagazione delle specie oggetto di raccolta. 

b. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni dì raccolta vengono 

adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati 

radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. 

23 - Limite di raccolta 

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

indicazioni. 

24 – Giorni di raccolta 

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

nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica della settimana e in quantità non 

superiore a kg. 1,5 al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione. 

25 – Inizio periodo di raccolta 

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

26 – Modalità di raccolta 

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

con mezzi leciti. 

27 – Divieti 

1. E' vietato estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa); 

2. E' vietata la raccolta degli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00; 

3. E’ vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e 

usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi; 

4. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del 

terreno; 

5. E' assolutamente vietato il commercio degli asparagi; 

6. E' vietata la raccolta fuori dal periodo consentito; 
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7. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta 

nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto 

fusto, semine); 

8. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta di asparagi per un anno. 

28 – Deroghe 

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

particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può 

disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del 

territorio comunale. 

CAPO VI - FRAGOLE 

29 – Accorgimenti per la conservazione della specie 

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

patrimonio agrosilvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario 

praticare la raccolta delle fragole nel rispetto della conservazione e propagazione delle 

specie oggetto di raccolta. 

b. Durante le operazioni dì raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non 

danneggiare lo strato del suolo e gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare 

la conservazione delle specie. 

30 – Limiti di raccolta 

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

presenti indicazioni. 

31 – Giorni di raccolta 

Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta delle fragole è consentita nei giorni di 

Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica della settimana e in quantità non superiore a 

Kg 0.500 al giorno per persona provvista di idonea tessera di autorizzazione. 

32 – Inizio periodo di raccolta 

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

33 – Modalità di raccolta 

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

strappare il picciolo. 

34 – Divieti 

a. E' vietato estirpare ed asportare le piante di fragolina di bosco; 

b. E’ vietato danneggiare o distruggere le piante di fragolina di bosco; 

c. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del 

terreno; 

d. E' assolutamente vietato il commercio delle fragole; 

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

f. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta 

nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto 

fusto, semine). 

35 – Deroghe 

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

particolari condizioni di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può 

disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del 

territorio comunale. 
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Piano generale dei tagli 

 

 

 

Annualità Particella località Compresa Ripresa Note 

 

2019/2020 

 

8 

 

Costa 

B) ceduo misto ad 

attitudine 

produttiva 

 

ha 7,5 

Vedi 

prescrizioni di 

Compresa e 

Prescrizioni 

generali 

 

2025/2026 

 

7 

 

Carpenina 

B) ceduo misto ad 

attitudine 

produttiva 

 

ha 5,5 

 

 

 

Conclusioni 

 

Il presente Piano di Assestamento Forestale ha validità decennale con 

decorrenza dalla data di sua approvazione e scadenza al 31 dicembre 2027. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente elaborato si rimanda 

alla Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Campania 

ed alle norme speciali in materia. 

Salerno, 06/11/2017. 

Il Tecnico Assestatore 

Dott.Agr. Domenico Serlenga 
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Elenco degli allegati 

 

1. registro particellare; 
2. libro economico (schema); 
3. copia Decreto del Commissario usi Civici; 
4. copia provvedimento Autorità di bacino; 
5. copia provvedimento Ente Parco; 
6. copia provvedimento Regione Campania UOD Valutazioni ambientali; 
7. Carta altimetrica; 
8. Carta delle pendenze; 
9. Raffronto con la pianificazione del PNCVDA; 
10. Raffronto con le aree natura 2000; 
11. Carta geo-litologica in scala 1:25.000 
12. Cartografia di piano: 

a. Carta xilografica in scala 1:25.000 (n. 1 Tav.); 
b. Carta xilografica in scala 1:10.000 (n. 2 Tav.); 
c. Carta dei miglioramenti fondiari in scala 1:25.000 (n. 1 Tav.); 
d. Carta dei miglioramenti fondiari in scala 1:10.000 (n. 1 Tav.); 
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REGISTRO PARTICELLARE 

1/8 

Particella 1 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine protettiva 

Località: Monte della Stella 

Superficie Totale:        ha 29,3 

Superficie boscata:        ha 26,8 
Altra superficie (aree con vegetazione in evoluzione):    ha 02,5 
Altitudine media:        900 mt. s.l.m. 
Pendenza media:        25-30% 
Esposizione:         SW 
Confini: 

 Nord : limite amministrativo comunale 
 Sud : limite amministrativo comunale 
 Est : sentiero 
 Ovest : limite amministrativo comunale 
 
Inquadramento catastale: Comune: Stella Cilento (SA) - Foglio: 01 - Particelle (in tutto/parte): 5 - 63 

Descrizione: 
Bosco irregolare a prevalenza di castagno a struttura coetaneiforme con presenza di piccola area sul lato meridionale 
caratterizzata da vegetazione rada in evoluzione. Intrusione di robinia (in aree a nord e Sud della particella) che sta 
sostituendo progressivamente il castagno. Sono presenti alcuni nuclei di conifere di derivazione artificiale. Prevalenza di 
castagno, roverella, ontano ed altre specie (leccio, cerro, acero, carpini ed altre latifoglie minori). 

Area basimetrica media:       mq. 47,05 
Diametro medio:        cm. 15,2 

Pianificazione nel decennio: 
Il bosco è quasi tutto interessato dall'intervento programmato dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni avente 
ad oggetto il "Bosco vetusto del Monte Stella - I 32 PNCVD BOS" finanziato ai sensi del POR 2000/2006 misura 1.9. 
L'intervento prevede azioni a carattere selvicolturale ed a carico della sentieristica esistente. Per tali motivanti non si prevede 
alcun intervento nel decennio di validità del presente Piano. 

 
Risultati del rilievo tassatorio eseguito mediante n. 36 aree di saggio da 400 mq. 
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REGISTRO PARTICELLARE 
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Particella 2 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine protettiva 

Località: Monte della Stella 

Superficie Totale:        ha 18,4 
Superficie boscata:        ha 10,9 
Altra superficie (aree con vegetazione in evoluzione):    ha 07,5 
Altitudine media:        850 mt. s.l.m. 
Pendenza media:        25-35% 
Esposizione:         S/SE 
Confini: 

 Nord : sentiero - displuvio 
 Sud : strada comunale - propr. private 
 Est : displuvio 
 Ovest : sentiero/pista 
 
Inquadramento catastale: Comune: Stella Cilento (SA) - Foglio: 01 - Particelle (in tutto/parte): 4 - 5 - 6 - 63 

Descrizione: 
Bosco irregolare a struttura disetaneiforme con presenza di ampie aree con vegetazione rada in evoluzione derivanti 
principalmente da incendio. Intrusione di robinia che sta sostituendo progressivamente il castagno. Sono presenti alcuni 
nuclei di conifere di derivazione artificiale. Presenza di robinia, castagno, roverella, ontano, pino ed altre specie (cerro, carpini 
ed altre latifoglie minori). 

Area basimetrica media:       mq. 44,44 
Diametro medio:        cm. 18,5 

Pianificazione nel decennio: 
Il bosco è per una metà interessato dall'intervento programmato dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni 
avente ad oggetto il "Bosco vetusto del Monte Stella - I 32 PNCVD BOS" finanziato ai sensi del POR 2000/2006 misura 1.9. 
L'intervento prevede azioni a carattere selvicolturale ed a carico della sentieristica esistente. Per tali motivanti non si prevede 
alcun intervento nel decennio di validità del presente Piano. 

 
Risultati del rilievo tassatorio eseguito mediante n. 06 aree di saggio da 400 mq. 
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Particella 3 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine protettiva 

Località: Monte della Stella 

Superficie Totale:        ha 17,7 

Superficie boscata:        ha 17,7 
Altra superficie:        ha ----- 
Altitudine media:        850 mt. s.l.m. 
Pendenza media:        30-40% 
Esposizione:         E 
Confini: 

 Nord: impluvio 
 Sud: sentiero/displuvio 
 Est: propr. private 
 Ovest: sentiero/piste 
 
Inquadramento catastale: Comune: Stella Cilento (SA) - Foglio: 01 - Particelle (in tutto/parte): 4 - 6 - 63 

Descrizione: 
Bosco irregolare a struttura disetaneiforme con presenza di aree con vegetazione rada in evoluzione, in prossimità del vallone 
Verticelle e suoi affluenti, derivanti principalmente da incendio. Si rileva un intrusione di robinia che, come nelle altre aree, 
sta sostituendo progressivamente il castagno. Presenza di castagno, roverella, ontano, ed altre specie (cerro, robinia, carpini 
ed altre latifoglie minori). 

Area basimetrica media:       mq. 70,42 
Diametro medio:        cm. 17,7 

Pianificazione nel decennio: 
Il bosco è per una metà interessato dall'intervento programmato dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni 
avente ad oggetto il "Bosco vetusto del Monte Stella - I 32 PNCVD BOS" finanziato ai sensi del POR 2000/2006 misura 1.9. 
L'intervento prevede azioni a carattere selvicolturale ed a carico della sentieristica esistente. Per tali motivanti non si prevede 
alcun intervento nel decennio di validità del presente Piano. 

 
Risultati del rilievo tassatorio eseguito mediante n. 02 aree di saggio da 400 mq. 
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Particella 4 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine protettiva 

Località: Monte della Stella 

Superficie Totale:        ha 15,2 

Superficie boscata:        ha 15,2 
Altra superficie:        ha ----- 
Altitudine media:        900 mt. s.l.m. 
Pendenza media:        40-50% 
Esposizione:         S 
Confini: 

 Nord: displuvio 
 Sud: propr. private/demanio 
 Est: propr. private/demanio 
 Ovest: impluvio 
 
Inquadramento catastale: Comune: Stella Cilento (SA) - Foglio: 01 - Particelle (in tutto/parte): 2 - 4 - 61 - 63 

Descrizione: 
Bosco irregolare a struttura coetaneiforme con presenza di aree con vegetazione rada in evoluzione, in prossimità dei valloni, 
derivanti principalmente da incendio. Si rileva intrusione di robinia a monte della pista esistente che, come nelle altre aree, 
sta sostituendo progressivamente il castagno. Presenza di castagno, ontano, roverella, ed altre specie (cerro,  carpini ed altre 
latifoglie minori) presenza di nuclei d robinia e conifere di probabile impianto artificiale. 

Area basimetrica media:       mq. 52,87 
Diametro medio:        cm. 16,3 

Pianificazione nel decennio: 
Il bosco è totalmente interessato dall'intervento programmato dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni avente 
ad oggetto il "Bosco vetusto del Monte Stella - I 32 PNCVD BOS" finanziato ai sensi del POR 2000/2006 misura 1.9. 
L'intervento prevede azioni a carattere selvicolturale ed a carico della sentieristica esistente. Per tali motivanti non si prevede 
alcun intervento nel decennio di validità del presente Piano. 

 
Risultati del rilievo tassatorio eseguito mediante n. 11 aree di saggio da 400 mq. 
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Particella 5 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine protettiva 

Località: Monte della Stella 

Superficie Totale:        ha 14,0 

Superficie boscata:        ha 13,8 
Altra superficie (edificato):      ha 00,2 
Altitudine media:        950 mt. s.l.m. 
Pendenza media:        20% 
Esposizione:         N/NE 
Confini: 

 Nord: limite amministrativo 
 Sud: displuvio/demanio 
 Est: sentiero/demanio 
 Ovest: limite amministrativo 
 
Inquadramento catastale: Comune: Stella Cilento (SA) - Foglio: 01 - Particelle (in tutto/parte): 2 - 61 

Descrizione: 
Bosco ceduo misto utilizzato tra il 1996 ed il 1998 con prevalenza di castagno, ontano napoletano, roverella ed altre latifoglie 
minori. La particella ricade integralmente in zona B2 del vigente Piano del parco. Nell'area insiste il traliccio della telecom. 

Area basimetrica media:       n.c. 
Diametro medio:        n.c. 

Pianificazione nel decennio: 
Il bosco è totalmente interessato dall'intervento programmato dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni avente 
ad oggetto il "Bosco vetusto del Monte Stella - I 32 PNCVD BOS" finanziato ai sensi del POR 2000/2006 misura 1.9. 

L'intervento prevede azioni a carattere selvicolturale ed a carico della sentieristica esistente. Per tali motivanti non si prevede 
alcun intervento nel decennio di validità del presente Piano. 
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Particella 6 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine protettiva 

Località: Monte della Stella 

Superficie Totale:        ha 14,6 

Superficie boscata:        ha 09,8 
Altra superficie (edificato):      ha 04,8 
Altitudine media:        820 mt. s.l.m. 
Pendenza media:        40-50% 
Esposizione:         E 
Confini: 

 Nord: limite amministrativo 
 Sud: displuvio/demanio 
 Est: propr. private 
 Ovest: sentiero/demanio 
 
Inquadramento catastale: Comune: Stella Cilento (SA) - Foglio: 01 - Particelle (in tutto/parte): 2 - 4 

Descrizione: 
Bosco ceduo misto irregolare a prevalenza di castagno, ontano napoletano ed altre specie minori (cerro, roverella), con ampie 
aree degradate con presenza di vegetazione in evoluzione derivante da incendio. 

Area basimetrica media:       n.c. 
Diametro medio:        n.c. 

Pianificazione nel decennio: 
Il bosco è totalmente interessato dall'intervento programmato dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni avente 
ad oggetto il "Bosco vetusto del Monte Stella - I 32 PNCVD BOS" finanziato ai sensi del POR 2000/2006 misura 1.9. 

L'intervento prevede azioni a carattere selvicolturale ed a carico della sentieristica esistente. Per tali motivanti non si prevede 
alcun intervento nel decennio di validità del presente Piano. 
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Particella 7 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine produttiva 

Località: Carpenina 

Superficie Totale:        ha 6,7 

Superficie boscata:        ha 5,5 
Altra superficie (tare):        ha 1,2 
Altitudine media:        150 mt. s.l.m. 
Pendenza media:        10-20% 
Esposizione:         SW 
Confini: 

 Nord: Vallone dei Dieci e suoi affluenti 
 Sud: Vallone/strada comunale 
 Est: strada 
 Ovest: propr. private 
 
Inquadramento catastale: Comune: Stella Cilento (SA) - Foglio: 04 - Particelle (in tutto/parte): 1 - 12 

Descrizione: 
Bosco ceduo misto matricinato a prevalenza di leccio, roverella, ontano ed altre latifoglie (castagno, cerro, corbezzolo, erica 
etc…). Il bosco è stato utilizzato negli anni 1996/98 e presenta una età media di ca 17/18 anni. All'epoca del trattamento fu 
lasciata una fascia perimetrale a ridosso dei valloni e della strada. 

Area basimetrica media:       mq. 35,08 
Diametro medio:        cm. 20,9 

Pianificazione nel decennio: 
Utilizzazione nell'annata silvana 2025/2026 con le seguenti prescrizioni: taglio raso con rilascio di 80 matricine per ha 

scelte tra le migliori per portamento e capacità di affrancazione e per non meno di un terzo tra i soggetti appartenenti al 
vecchio turno o comunque alle classi diametriche superiori al diametro medio riscontrato. Il computo delle matricine non tiene 
conto delle piante lasciate per la delimitazione del lotto boschivo. Rilascio di una fascia perimetrale a salvaguardia di strade, 
valloni ed impluvi avente una larghezza pari all'altezza media del bosco e comunque non inferiore a mt. 10 dal ciglio della 
strada o dalla sponda del vallone/impluvio. nel rilascio delle matricine dovrà essere data precedenza alle specie meno 
rappresentative. per quanto altro si rimanda a quanto prescritto dalle norme regionali in materia. 
 

Risultati del rilievo tassatorio eseguito mediante n. 03 aree di saggio da 400 mq. 
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Particella 8 - Compresa: A) Ceduo misto ad attitudine produttiva 

Località: Costa 

Superficie Totale:        ha 8,1 

Superficie boscata:        ha 7,5 
Altra superficie (tare):        ha 0,6 
Altitudine media:        150 mt. s.l.m. 
Pendenza media:        20-30% 
Esposizione:         N 
Confini: 

 Nord: Vallone/strada 
 Sud: strada/propr. private 
 Est: vallone/propr. private 
 Ovest: propr. private 
 
Inquadramento catastale: Comune: Stella Cilento (SA) - Foglio: 04 - Particelle (in tutto/parte): 117 - 195 

Descrizione: 
Bosco ceduo misto irregolare a struttura disetaneiforme dell'apparente età di anni 30. Presenza di leccio, ontano ed altre 
latifoglie minori della fascia fitoclimatica (roverella, erica, corbezzolo, etc…). 
 

Area basimetrica media:       mq. 39,01 
Diametro medio:        cm. 18,3 

Pianificazione nel decennio: 
Utilizzazione nell'annata silvana 2019/2020 con le seguenti prescrizioni: taglio raso con rilascio di 80 matricine per ha 

scelte tra le migliori per portamento e capacità di affrancazione e per non meno di un terzo tra i soggetti appartenenti al 
vecchio turno o comunque alle classi diametriche superiori al diametro medio riscontrato. Il computo delle matricine non tiene 
conto delle piante lasciate per la delimitazione del lotto boschivo. Rilascio di una fascia perimetrale a salvaguardia di strade, 
valloni ed impluvi avente una larghezza pari all'altezza media del bosco e comunque non inferiore a mt. 10 dal ciglio della 
strada o dalla sponda del vallone/impluvio. nel rilascio delle matricine dovrà essere data precedenza alle specie meno 
rappresentative. per quanto altro si rimanda a quanto prescritto dalle norme regionali in materia. 
 

Risultati del rilievo tassatorio eseguito mediante n. 02 aree di saggio da 400 mq. 
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