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RELAZIONE GENERALE 
 

1. PREMESSA 

 

Il presente strumento, rappresenta il primo impianto di gestione del 

patrimonio silvo-pastorale di proprietà del Comune di Paupisi (BN), che viene 

denominato Piano di Gestione Forestale valido per il decennio 2019/2028. 

Con finanziamento del PSR Campania 2007-2013 – interventi coofinanziati 

dal FEASR- in attuazione della Misura 227 “Investimenti non produttivi” in relazione 

alle tipologie di intervento, Azione b): Investimenti tesi a migliorare o incrementare 

la fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale e montano rivolti ad un corretto 

uso pubblico dei boschi. Azione o) definizione elaborazione ed approvazione del 

Piano di gestione/assestamento forestale, è stato possibile beneficiare dell’aiuto 

economico per la stesura del presente lavoro. 

L’assestamento dei boschi in Italia tre le sue origini già in epoca romana, 

quando per esigenze di legnatico i Romani coltivavano, soprattutto per attività 

belliche, il bosco ceduo di frassino con un metodo planimetrico spartitivo, con lo 

scopo di assicurare ogni anno una quantità di legname voluto. 

Documenti scritti afferenti l’assestamento delle foreste della nostra penisola 

non sono antecedenti al 1886 (Foresta di Vallombrosa). 

Con la prima legge forestale italiana n. 3917 del 1877 (Maiorana-

Calatabiano) si gettarono le prime basi per affrontare il problema della salvaguardia 

ambientale ed economica dei boschi con l’imposizione del vincolo. 

I dubbi di questa legge, tanto contestata, furono schiariti quando la Legge 

Luzzatti n. 277 del 02.06.1910 affrontò il problema della politica forestale italiana, 

percorrendo un indirizzo industriale-produttivistico, dettando i provvedimenti per il 

demanio forestale dello Stato e per l’incremento e l’incoraggiamento della 

selvicoltura. 
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Nel merito, l’art. 24 della Legge impose ai Comuni, alle Province, alle 

Università agrarie, proprietari di boschi, un vincolo di natura economica, l’obbligo di 

utilizzare i propri beni silvicoli conformemente ad un Piano economico approvato 

dalle autorità forestali locali. 

Il R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 c.d. “Legge Serpieri” afferente il 

riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 

montani, confermava e rafforzava quanto già disposto dalla legge Luzzatti, e cioè 

l’obbligo da parte dei Comuni di utilizzare i propri beni silvo-pastorali in armonia 

con la predisposizione di un piano economico o piano di assestamento forestale. 

Successivamente il regolamento emanato con il R.D. n. 1126 del 16.05.1926 

provvide a perfezionare le normative disciplinanti la gestione del patrimonio 

boschivo comunale. 

Pertanto, anche il R.D.L. n. 1766 del 1927 riguardante il riordinamento degli 

usi civici nel Regno, precisamente all’art. 12, prevedeva che i soprassuoli boschivi 

e/o pascoli di proprietà comunale, gravati dal diritto di uso civico, appartenenti alla 

categoria A, dovevano utilizzarsi in conformità di un piano economico. 

Con il DPR 15.1.1972 n. 11 e con il DPR 24.7.1977 n. 616 ebbe inizio il 

trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in 

materia di agricoltura e foreste. 

Con il D.L. n. 227 del 18.05.2001 di orientamento e modernizzazione del 

settore forestale viene riconosciuto il valore e il ruolo che la selvicoltura assume per 

lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio, nonché 

di incentivare la conservazione ed incrementare, in forma razionale, la gestione del 

patrimonio forestale, quindi viene ancora una volta ribadito l’importanza della 

pianificazione forestale secondo le linee guida generali per la gestione forestale 

sostenibile in attuazione delle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di 

Helsinki (1993) e Lisbona (1998), riguardanti le materie di biodiversità e di sviluppo 

sostenibile. 
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In virtù della predetta legge quadro, in materia di foreste, lo Stato centrale 

con il decreto del Ministero dell’Ambiente DM 16-06-2005 provvedeva ad emanare 

le Linee guida di programmazione forestale che le Regioni sono tenute ad adottare, 

come già richiamato all’art. 3 del D.Lgs. 227/2001, con lo scopo di implementare a 

livello locale la gestione forestale sostenibile, tenendo conto dei sei criteri 

individuati nell'allegato I della risoluzione L2 della conferenza interministeriale di 

Lisbona (1998), e degli indicatori quantitativi e qualitativi ad essi correlati, secondo 

quanto riportato nel documento «Indicatori paneuropei affinati per la gestione 

forestale sostenibile» adottato nell'ambito dei lavori dalla conferenza 

interministeriale di Vienna (7-8 ottobre 2002). 

In ambito regionale, la Legge n. 11 del 17.03.1981 in materia di usi civici 

prevede all’art. 5, che anche i terreni gravati dal diritto di uso civico di legnatico e 

pascolo dovranno essere utilizzati in conformità di un Piano Economico. 

Con la L.R. n. 13 del 28.02.1987, afferente la delega in materia di economia e 

di bonifica montana e difesa del suolo, viene previsto (art. 11) che i beni silvo-

pastorali di proprietà dei Comuni debbono essere utilizzati in conformità di appositi 

Piani Economici con validità decennale approvati dal Consiglio Regionale. 

Successivamente con la L.R. n. 11 del 07.02.1996 “modifiche ed integrazioni 

alla Legge 13/87, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e 

difesa del suolo”, si conferma l’obbligatorietà (art. 10) di utilizzare il patrimonio 

silvo-pastorale dei Comuni in conformità di uno strumento di pianificazione 

denominato Piano di Assestamento e non più Piano Economico come codificato 

dalla L.R. 13/87. 

Successivamente con la L.R. n. 6 del 05.04.2016 vengono dettate le “linee 

guida per la redazione dei piani di gestione forestale e prezzario per la redazione dei 

piani di gestione/assestamento forestale”, ed altresì con il Regolamento Regionale 

n. 3 del 28 settembre 2017 si definiscono i principi e le procedure per la cura e 

gestione del patrimonio forestale regionale in coerenza con i principi di tutela e di 
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gestione sostenibile del patrimonio forestale così come definiti dalle normative 

dell’Unione Europea e Nazionali. 

Con il predetto Regolamento Regionale lo strumento di pianificazione silvo-

pastorale, precedentemente denominato Piano di Assestamento e successivamente 

Piano Economico, viene codificato con la dizione di Piano di Gestione Forestale. 

Nel rispetto del vigente regolamento forestale regionale, disciplinante e 

regolamentante le modalità di gestione ed utilizzazione dei complessi forestali in 

ambito territoriale, risulta tassativo, redigere il presente Piano di Gestione Forestale 

quale strumento analitico di pianificazione delle risorse silvo-pastorali. 

Il predetto strumento, a carattere operativo, si articola e si compone di due 

aspetti, quello analitico e quello programmatico delle risorse ambientali oggetto di 

gestione. 

L’aspetto analitico del PGF, si prefigge lo scopo di censire la consistenza 

territoriale, di studiare l’ambiente naturale, mediante la raccolta di una serie di 

informazioni correlate ai fattori ecologici, di conoscere gli elementi che 

caratterizzano la specifica realtà socio-economica, di conoscere gli strumenti 

vincolistici, di descrivere la consistenza e la tipologia dei popolamenti forestali e dei 

beni pastorali, di determinare la presenza e/o la stato di conservazione delle 

infrastrutture forestali. 

L’aspetto programmatico, invece, consente di formulare una serie di 

provvedimenti e di interventi da attuare nell’ambito territoriale in cui ricadono i 

beni silvo-pastorali, oggetto di gestione, in particolare la definizione dei modelli 

selvicolturali da applicare alle utilizzazioni boschive, allo scopo di ottimizzare e 

migliorare le funzionalità di produzione, di protezione, di fruizione e quella 

paesaggistica. 

Contestualmente, vengono programmati e definiti anche gli interventi 

infrastrutturali forestali, riguardanti lavori, sia ex novo che di manutenzione, della 

viabilità forestale, infrastrutture di difesa contro l'azione del fuoco, rappresentate 
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dalla realizzazione di fasce parafuoco, la disciplina circa le modalità di godimento 

dell’esercizio pascolivo e della raccolta della flora e dei prodotti di sottobosco. 

Gli interventi illustrati nella fase di programmazione, saranno attuati in 

aderenza con gli obiettivi e le prescrizioni suggerite dal vigente Piano Forestale 

Regionale 2009-2013 della Regione Campania, prorogato al 31.12.2017. 

Il presente Piano di Gestione dei beni silvo-pastorali, pur non essendo 

finalizzato all’utilizzazione forestale, rappresenta un valido strumento propedeutico 

di pianificazione di eventuali interventi migliorativi a farsi, in linea con le misure 

previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania. 
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2. CARATTERI AMBIENTALI 
 
2.1 AMBIENTE GEOGRAFICO 
 

Il territorio del Comune di Paupisi (Bn), Provincia di Benevento, esteso per 

una superficie pari a 6,83 Km² confina a nord con i Comuni di San Lorenzo (BN) e 

Ponte (BN), a est con il Comune di Torrecuso (BN), a sud-ovest con il Comune di 

Vitulano (BN). 

L’area comunale, situata in una conca tettonica delimitata dal versante 

settentrionale ed orientale del Monte Pentime (m 1.168 slm) afferente al complesso 

calcareo del Taburno-Camposauro con apertura nella valle del fiume Calore, è 

caratterizzata da un sistema e da un’orografia prevalentemente montano-collinare, 

compresa nella zona altimetrica della collina interna, a quote variabili tra 62 e 1.168 

m s.l.m.. 

L’orografia del complesso calcareo, acclive, del Monte Pentime è alquanto 

marcata, contraddistinto da un versante conformato da un’alternanza di displuvi ed 

impluvi, questi ultimi rappresentati da valloni incisi e ripidi. 

Il patrimonio silvo-pastorale, di proprietà del Comune di Paupisi, oggetto del 

presente Piano di Assestamento Forestale, è inquadrato geograficamente nel IV° 

quadrante S.E. del Foglio 173 Vitulano della Carta d’Italia nelle tavolette dell’I.G.M. 

in scala 1:25.000, e ricade nella località di Aria Vecchia e in parte nella località Cesco 

Summara lungo il versante settentrionale del Pizzo del Tesoro (m 1.176 slm) ascritto 

al complesso calcareo del Monte Pentime. 

Il complesso assestamentale esteso, secondo i dati del catasto, per una 

superficie di ettari 122,7213 è costituito da un corpo principale, nonché da ulteriori 

fondi frammentari, compreso tra le isoipse di quota di 329 e 1.176 m s.l.m., 

individuato nelle predette località. 

Non viene ascritto alla proprietà comunale, pur essendo rinvenuto 

all’interno del limite territoriale amministrativo del Comune di Paupisi, un 
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consistente fondo rappresentato un’area montana sovrastante l’abitato di Paupisi, 

esteso per una superficie complessiva di ettari 175,3700 e quindi, non sarà oggetto 

di pianificazione forestale, in quanto la predetta area, censita al fg 6 plla n. 62 e 85, 

risulta di proprietà del limitrofo Comune di Torrecuso. 

Il patrimonio silvo-pastorale, esteso per una superficie complessiva di ettari 

122,7213 è così rappresentato: 

- boschi cedui matricinati di essenze caducifoglie miste, di conservazione, 

ubicati lungo il versante settentrionale del Pizzo del Tesoro, afferente al Monte 

Pentime, nelle località Aria Vecchia e Cesco Summara. 

- Pascoli nudi e cespugliati ubicati anch’essi alle falde delle pendici 

settentrionali del Monte Pentime nella località Aria Vecchia. 

La copertura forestale, rappresentata dai predetti boschi, ha svolto 

indubbiamente un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell’equilibrio 

idrogeologico in un ambiente particolarmente suscettibile di fenomeni di dissesto, 

ragion per cui si è ritenuto sottoporre, negli anni cinquanta, al vincolo idrogeologico 

tutto il versante montano. 

La posizione fisiografica del complesso da assestare è rappresentata, da un 

versante montano caratterizzato da un’alternanza di impluvi e displuvi, che 

denotano una notevole variazione di pendenza da acclive a molto acclive. 
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2.2 VINCOLI E CLASSIFICAZIONI 

 

Il complesso forestale aziendale, oggetto di gestione, viene classificato 

“bosco” ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/96 e s.m. e i., vigente in Regione Campania 

la cui competenza territoriale è delegata all’Unità Operativa Dirigenziale Foreste 

Servizio Territoriale Provinciale di Benevento. 

Il territorio silvo-pastorale del Comunale di Paupisi (Bn), è sottoposto ai 

seguenti vincoli: 

Vincolo Idrogeologico- Per il Comune di Paupisi è in vigore il vincolo 

idrogeologico in applicazione degli art. 1 e seguenti del R.D. 30.12.1923 n. 3267 in 

materia forestale, si evolve attraverso l’applicazione di norme e provvedimenti 

specifici, con il quale si attribuisce al bosco il carattere peculiare “idrogeologico-

forestale”, successivamente con il R.D. n. 1126 del 1926 si ha il Riordinamento e la 

riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e ancora il 

regolamento che disciplina le attività forestali attraverso le Prescrizioni di Massima 

e di Polizia Forestale, attualmente vigenti. Il vincolo idrogeologico interessa circa il 

70% del territorio comunale, in particolare le località Aria Vecchia, Marrone del 

versante montano. 

Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno - L. 18 maggio 1989 n. 

183 Legge sulla difesa del suolo, questa Legge detta norme per il riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa e conservazione del suolo. 

Nell’ambito del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico risulta che Il 

territorio comunale, entro cui ricadono i beni silvo-pastorali, è compreso nel bacino 

idrografico del fiume Calore, in sinistra idrografica, ed è pertanto ascritto, nel PSAI-

Rf, tra le aree a rischio di seguito specificate. 

- Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) 

- Aree a rischio idrogeologico potenzialmente alto (Rpa) 
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- Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, 

ovvero di fenomeni di primo distacco (C1); 

Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano – Il territorio ricade, attualmente, 

nell’ambito del nuovo comprensorio di Bonifica del Sannio Alifano, per una 

superficie di ha 900,00 circa, costituito con R.D. n. 8240 del 27 ottobre 1927, per 

soppressione del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, costituito con Decreto 

del Presidente della Repubblica in data 17.12.1953, registrato alla Corte dei 

Conti il 6 febbraio 1954, al Reg. 3. Fl. 74. 

Piano Territoriale Paesaggistico Ambito Massiccio del Taburno (redatto ai 

sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 29/10/99 n. 490), detto Piano contiene disposizioni 

generali Norme e Prescrizioni delle singole zone con relative Norme di attuazione 

vigente su tutto il territorio comunale. Con il predetto Piano ai sensi dell’art. 4, in 

relazione alle zone individuate nel Titolo II della presente normativa, vengono 

applicate precipue norme di tutela rispondenti a determinate aree, racchiuse nella 

perimetrazione delle tavole di zonizzazione individuate. 

I beni silvo-pastorali del Comune risultano ascrivibili alle seguenti Zone: 

zona C.I. di Conservazione Integrale; 

zona C.I.P. Zona di Conservazione Integrata del paesaggio di pendice 

montana e collinare; 

-C.I. Conservazione Integrale; 

-C.I.P. Conservazione Integrata del paesaggio di pendice montana e 

collinare; 

Parco Regionale (L.R. 1 settembre 1993 n. 33 e Nuova Proposta di 

perimetrazione ai sensi dell’art.34 della L.R. n. 18/2000) in base alla predetta Legge 

è stato istituito il Parco Regionale del Taburno-Camposauro, di cui fa parte il 

Comune di Paupisi, con la delimitazione e/o perimetrazione e zonizzazione, nonché 

la normativa generale di salvaguardia, nonchè le disposizioni particolari per quanto 

attiene gli interventi possibili in materia di gestione forestale. I beni silvo-pastorali, 
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ubicati sul versante settentrionale del Monte Pentime, sono ascrivibili alle seguenti 

aree: 

-Zona A – Area di Riserva Integrale; 

-Zona B – Area di Riserva Generale Orientata e di Protezione; 

-Zona C – Area di Riserva Controllata. 

Rete Natura 2000 Aree SIC (Direttiva habitat 92/43/CEE, D.P.R. 8 settembre 

1997 n. 357 e D.P.R. 120 del 12 marzo 2003) e ZPS (Direttiva 79/409/CEE Uccelli) La 

direttiva “Habitat” 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora 

selvatiche, prevede all’art. 6 punto 3“ che qualsiasi piano o progetto non 

direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere 

incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 

progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito 

tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. 

Questa direttiva è stata fatta propria a livello nazionale dal D.P.R n. 357 

dell’8 settembre 1997, modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche”. 

I beni silvo-pastorali, rinvenuti lungo il versante settentrionale del Monte 

Pentime, non oggetto di alcuna tipologia di intervento a carattere selvicolturale, 

ricadono nell’area di perimetrazione del sito S.I.C. Tipo E - IT8020007 “Camposauro” 

nell’ambito della Rete Natura 2000 recepita attraverso il regolamento del D.P.R. n. 

357 dell’8 settembre 1997, Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio del 3 aprile 2000 e successivo D.P.R. n. 120/2003. 

I soprassuoli forestali, costituiti principalmente da boschi cedui misti di 

protezione composti da Carpino nero, Acero spp., Orniello, Cerro e Faggio, presenti 

sulle pendici acclivi del complesso calcareo del Monte Pentime, non sono oggetto di 
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alcun intervento a carattere selvicolturale, ragion per cui verranno lasciati alla loro 

naturale evoluzione, esenti da qualsiasi forma di antropizzazione. 

Bellezze Naturali, D.L. n. 42 del 2004 quale “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, in base al quale tutte le opere da realizzare nei boschi sono soggette a 

preventiva autorizzazione, fatti salvi alcuni interventi indicati dall’art. 149, ovvero: 

a) gli interventi inerenti l’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, che non 

comportino particolari alterazioni; b) il taglio colturale, la forestazione, la 

riforestazione, le opere di bonifica montana, le opere antincendio e di 

conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati in 

base alla normativa vigente. 

Legge-quadro in materia di Incendi Boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353), 

contiene importantissimi elementi di innovazione, tra cui la definizione di incendio 

boschivo, il riordino delle numerose leggi sugli incendi, rilevanti compiti delle 

regioni per la programmazione degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi, il 

censimento di tutte le aree percorse dal fuoco quindi, incendiate, e inasprimento 

delle sanzioni penali per il reato di Incendio boschivo, il divieto di nuove costruzioni 

per dieci anni su terreni percorsi dal fuoco e divieto di modifica della destinazione 

d’uso per quindici anni. 

Il territorio silvo-pastorale del Comune è stato, in parte negli anni pregressi, 

interessato e percorso dal fuoco con conseguenze a carico della componente 

pascoliva, come indicato dal seguente prospetto del catasto degli incendi istituito 

presso il Comune di Paupisi. 
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Tab 1 Paupisi (Bn). Prospetto delle superfici catastali percorse dal fuoco nel periodo 2011-2016 

ha ha ha ha ha ha ha

3 192-193-196 3,0000 3,0000

6 83 8,9390 1,6300 3,0060 4,3030

8 13-14-200 0,3400 0,3400

4,97 3,0060 4,3030TOTALE

ANNI

Anno 2011 Anno 2015 Anno 2016

PARTICELLA CATASTALE
SUPERFICIE 

TOTALE

F
og

lio

Numero

 

Un’attenzione particolare merita il D. Lgs. n. 227 del 2001, avente per 

oggetto l’Orientamento per la Modernizzazione del Settore Forestale, in quanto 

esso, fissando i principi e le norme di salvaguardia, rappresenta il principale 

strumento di raccordo tra le norme di competenza statale e quelle di competenza 

regionale in materia di tutela paesaggistico-ambientale che il bosco stesso ricopre. 

Con il predetto Decreto viene attribuita alle Regioni l’adozione della definizione di 

bosco, l’adozione di norme per i tagli colturali, della definizione di arboricoltura da 

legno, viene evidenziata l’importanza delle attività selvicolturali e si introducono i 

concetti di trasformazione del bosco e di rimboschimento compensativo. 

In questa ottica poi, il citato decreto, in particolare all’art. 3, richiama 

l’attenzione delle Regioni a definire le linee di tutela, conservazione, valorizzazione 

e sviluppo del settore forestale attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani 

Forestali, sulla base anche di apposite linee guida emanate, di concerto, dal 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero dell’Ambiente. 

Uso Civico - (L. 1766/1927 – L.R. 11/1981) le principali operazioni previste 

dalla presente Legge riguardano l’accertamento degli Usi Civici ed i diritti di 

promiscuo godimento, la liquidazione dei diritti accertati, la sistemazione delle terre 

provenienti dalle liquidazioni di quelle già possedute dai Comuni.  
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Esso rappresenta lo strumento normativo fondamentale di gestione degli Usi 

Civici. Certamente per il passato l’uso civico del pascolo e del legnatico, ovvero di 

categoria A, è stato esercitato dalla popolazione locale. 

Attualmente l’esercizio di uso civico del legnatico e del pascolo è caduto 

completamente in disuso, ad eccezione della legna secca, talvolta con intrusione e 

abusivismo, dai pastori dei Comuni limitrofi. 

Il Comune non dispone di un regolamento per il godimento e la disciplina in 

natura dei pascoli di proprietà, gravati dal diritto di uso civico, per i pastori non 

residenti. 

Con un primo decreto dell’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca della 

Regione Campania, n. 8167 del 8 ottobre 1983, la superficie di ettari 113.31.50, fu 

assegnata alla categoria A e destinata ad uso civico di pascolo e di legnatico da 

esercitarsi da parte dei naturali del luogo. 

Successivamente, con un secondo decreto del Presidente della Giunta 

Regionale della Campania n. 16686 del 20 ottobre 1990, in aggiunta alla superficie 

predetta, come stabilito dal decreto n. 8167 del 8 ottobre 1983, veniva assoggettata 

alla categoria A e destinata ad uso civico di pascolo e di legnatico, un ulteriore 

superficie di ettari 01.87.60. 

La superficie territoriale complessiva di ettari 115.19.10 viene assegnata alla 

categoria A e destinata ad uso civico di pascolo e di legnatico, ai sensi dell’art. 11 

della L. 1766/1927, così come stabilito dai predetti decreti. 

Non vi sono in corso conflitti di proprietà. Lo studio catastale è stata la fase 

più consistente delle indagini di base, al fine di creare un elenco aggiornato 

dell’intera proprietà silvo-pastorale Comunale di Paupisi, con il fine ultimo di creare, 

in un secondo momento una carta vettoriale delle particelle catastali e di un elenco 

alfanumerico di intestatari delle medesime particelle. 
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Ai sensi della Direttiva 75/26/CE aggiornato alla direttiva 84/167/CE del 

28.02.1984, il territorio Comunale di Paupisi (BN), non rientra nell’elenco dei 

Comuni classificati svantaggiati. 

Pertanto, parte del territorio di Paupisi rientra nel perimetro di giurisdizione 

della Comunità Montana del Taburno. 
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3. AMBIENTE ECOLOGICO 
 
3.1 CLIMA 

 

Lo studio degli aspetti climatici è stato desunto dalla raccolta e dalla 

successiva elaborazione dei dati, termici ed udometrici, segnalati dalla limitrofa 

stazione di Vitulano (BN), situata a quota 412 m s.l.m. Lat. N. 41°10’26,0’’ Long. E. 

14°39’4,3’’, degli annali idrogeologici pubblicati dal Compartimento di Napoli 

Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, 

Considerata l’orografia del territorio e l’ubicazione altimetrica della stazione 

termopluviometrica, possiamo ritenere che i dati climatici sono grosso modo 

riferibili rispettivamente alla parte bassa e medio-alta del complesso boscato, 

interessato da fitocenosi di essenze caducifoglie miste decidue. 

L’elaborazione dei dati, termici ed udometrici, rilevati nel periodo di 

osservazione dal 1980 al 1999, nella stazione di riferimento è consistita nel calcolo 

delle medie mensili ed annua della temperatura dell’aria (media delle massime, 

media delle minime e di quelle diurne; media delle escursioni termiche) e delle 

precipitazioni piovose (media delle altezze di pioggia; media dei giorni piovosi), 

nonché di altri valori, riferiti a parametri attinenti gli elementi stessi del clima (valori 

estremi, stagionali ecc.). 

L’analisi dei dati climatici indica che il territorio di Paupisi è caratterizzato da 

precipitazioni e temperature medie annue rispettivamente di 1.218 mm e 13,5°C. 

Sulla base di tali dati si segnala un clima, o meglio un bioclima, in funzione 

soprattutto delle precipitazioni, delle temperature e del periodo di siccità estivo, 

che secondo la classificazione di EMBERGER, può definirsi, dal punto di vista 

bioclimatico, come bioclima “mediterraneo sub-umido” rientrante nella variante 

“temperata”, caratterizzato: 
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- dalla presenza di temperature elevate nel periodo estivo, associata ad 

aridità estiva, con sensibili e a volte repentini abbassamenti nel periodo invernale 

(per sei mesi possono verificarsi temperature minime assolute inferiori allo zero °C); 

- da precipitazioni scarse e poco uniformi nel periodo estivo, con annate 

siccitose e annate con rovesci temporaleschi, brevi ma talvolta di notevole intensità; 

- da piogge più intense e più frequenti concentrate nel periodo autunno-

invernale con momenti, talvolta, di forte intensità; 

da gelate, sia precoci che tardive, che si manifestano talvolta per lunghi 

periodi; 

Il periodo di aridità climatica, in accordo con il climogramma di Bagnouls-

Gaussen, è compreso tra i mesi di giugno e settembre. 

La comune definizione di clima mediterraneo temperato, ad inverno mite e 

piovoso, con estate calda e siccitosa, esprime uno stato climatico medio e perciò 

ingannevole. 

In realtà il clima mediterraneo, che caratterizza il macroclima della stazione, 

è capriccioso, o meglio infedele, in quanto esso è molto variabile di anno in anno ed 

anche nel corso delle singole stagioni può dar luogo a sorprese del tutto 

imprevedibili. 

Sulla scorta di quanto ampiamente elaborato, possiamo considerare il clima 

dell’area studio, individuata nella parte alta e bassa dell’area silvicola, come 

bioclima “mediterraneo sub-umido” rientrante nella variante “temperata”. 
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3.2 INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO 

 

Dal confronto dei parametri termopluviometrici e dall'osservazione della 

tipologia di vegetazione reale arborea ed arbustiva con quelli della classificazione 

climatico-forestale Mayr-Pavari (1916, 1957), il complesso forestale si può ascrivere 

alle seguenti fasce fitoclimatiche: 

Lauretum – II° Tipo (clima con siccità estiva) sottozona calda e media, per la 

presenza di macchia mediterranea ricadente nella parte bassa, sulle pendici 

collinari, compresa tra la isoipsa 300 m slm e 400 m slm. 

Castanetum – II° Tipo (clima con siccità estiva) sottozona calda, boschi cedui 

di misti di essenze caducifoglie ricadenti nella parte medio-alta del versante 

comprese tra la isoipsa 450 m slm e 900 m slm. 

A quest’ultima segue una fascia di transizione ascritta tra la Fascia del 

Castanetum e quella del Fagetum – II° Tipo (clima con siccità estiva) sottozona 

calda, boschi misti di carpino nero e faggio ricadenti nella parte alta comprese tra la 

isoipsa 900 m slm e 1.130 m slm. 
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3.3 IDROGRAFIA 

 

Il territorio Comunale è caratterizzato da un reticolo idrografico alquanto 

semplice, rappresentato da una serie di corsi d’acqua che attraversano il sistema 

montano e collinare agro-forestale. 

I predetti corsi d’acqua, costituiti da valloni fossi e ruscelli, vengono percorsi 

dalle acque di deflusso solo in occasione delle frequenti ed intense precipitazioni 

atmosferiche di afflusso, che si manifestano, specie, nel periodo autunno invernale 

e che solcano, in particolare, il complesso agro-forestale. 

Sotto l’aspetto idrografico il comprensorio territoriale comunale, entro cui 

ricadono i beni silvicoli e pascolivi, è compreso nel Sottobacino imbrifero del Fiume 

Calore appartenente all’area del Bacino del medio Volturno. 

Il sistema idrografico è rappresentato, principalmente, dal Fiume Calore, a 

carattere fluviale, che attraversa, in direzione est-ovest, con andamento sinuoso, la 

valle del territorio comunale, per poi confluire le proprie acque di deflusso in 

sinistra idrografica del Fiume Volturno. 

Il predetto sistema è costituito da un serie di corsi d’acqua, ubicati nell’area 

settentrionale del territorio, identificati da valloni e ruscelli, che solcano il 

complesso montano e collinare, tributari in sinistra idrografica del Fiume Calore. 

La struttura idrografica del sistema montuoso settentrionale del Monte 

Pentime, in particolare del Pizzo del Tesoro, è rappresentata da numerosi valloni 

ruscelli e canali, talvolta articolati a ventaglio sui versanti, che assumono notevole 

importanza per la loro accentuata pendenza ed erodibilità, nonché per i 

conseguenti fenomeni di trasporto di notevoli quantità di materiale solido eroso, 

durante il loro percorso. 

I predetti valloni, caratterizzati da aste lunghe e talvolta da ripidi a molto 

ripidi, si originano dai versanti molto acclivi e di natura prettamente calcarea, in 
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direzione sud-nord, del Pizzo del Tesoro convogliando le acque di afflusso, 

intercettate, a valle. 

Le pendici del versante settentrionale del popolamento forestale versano le 

acque di afflusso, intercettate, principalmente nel Vallone Segaturo ed in altri 

minori valloni, della località Aria Vecchia, fino a raggiungere i corsi d’acqua che 

attraversano le località di Pagani, S. Pietro e Cesine, posizionate a fondovalle. 

Il sistema idrografico del territorio Comunale di Paupisi risulta parzialmente 

interessato da opere di sistemazione idraulica, ubicate a valle dell’area forestale, 

ove sono state realizzate, lungo le sponde di qualche canale e vallone, opere di 

sistemazioni idraulico-forestali, consistenti in interventi longitudinali di difesa 

spondale. 

I canali di raccolta delle acque meteoriche, rinvenuti a fondovalle del 

complesso boschivo, atti a garantire la raccolta delle acque di deflusso, provenienti 

da monte, si trovano in discrete condizioni di manutenzione. 
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3.4 ASPETTI GEOLOGICI E PEDOLOGICI  

 

Il territorio Comunale di Paupisi, secondo la Carta Geologica del Camposauro 

(Stralcio Carta 1:25.000 dell’IGM) redatta dall’Università degli Studi del Sannio quale 

documento ufficiale del territorio, ricade nel sistema collinare e montano ubicato 

alle falde del settore settentrionale del complesso montano del Camposauro, 

rappresentato da una matrice litologica abbastanza differenziata costituita da una 

predominanza della facies Carbonatica Esterna (LAZIALE-CAMPANO-MOLISANA). 

Dalla lettura della predetta Carta Geologica, si identificano nel territorio 

comunale le seguenti successioni stratigrafiche. 

 

DEPOSITI UBIQUITARI QUATERNARI FORMATI E IN FORMAZIONE 

- (LNO) Sistema di Laiano di formazione continentale del Pleistocene 

Inferiore: brecce calcaree spigolose, crioclastiche a luoghi cementate, alternate a 

livelli decimetrici di paleosuoli bruni che si rinvengono sospesi lungo i versanti 

carbonatici e che presentano tracce di tettonizzazione. 

 

UNITA’ DI PIATTAFORMA CARBONATICA ESTERNA 

- (CCM Calcari con Cladocoropsis e Clypeina) di formazione marina del 

Giurassico Medio-Cretacico: calcari oolitici ben stratificati, con spessore minore di 

15 m, alternati, che passano verso l’alto a calcilutiti nerastre ed a calcareniti bio-

peloidali e bioclastiche, in starti dallo spessore da medio a spesso, localmente i 

livelli oolitici presentano una stratificazione incrociata. Nella parte medio alta della 

successione compaiono talora intercalazioni sottili di dolomie saccaroidi e calcisiltiti 

marnose. Depostisi in ambiente di piattaforma interna localmente ristretta, 

presentano scarsa macrofauna. La microfauna è, al contrario, ricca e varia. Passa 

verso l’alto all’unità (CRQ Calcari Requienie e Gasteropodi) e presenta spessore non 

inferiore a 200 m. 
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- (CRQa Litofacies calcarenitica a ooidi e calcilutiti) di formazione del 

Giurassico Sup. e Albiano Sup.: calcareniti grigio chiaro ad ooidi fibbroso-raggiati e 

calcilutiti da grigio chiare a scure comunemente laminate e/o sottilmente 

stratificate con evidenti partiture calcitiche, si alternano a calcari e calcari dolomitici 

laminati con tipiche alternanze di bande chiare e scure e a più rari livelli 

paleocarsificati a riempimenti policromi. Ambiente di piattaforma interna soggetta 

a periodiche emersioni talora localmente con caratteristiche più marginali. I depositi 

poggiano in conformità sui calcari dell’unità (CCM). Il limite superiore con (RDO 

Calciruditi a Rudiste e Orbitoline) è marcato da una netta superficie erosiva, talora 

una chiara superficie d’esposizione subaerea. Spessore stimato circa 500 m. 

- (RDO Calciruditi a Rudiste e Orbitoline) di formazione dell’Albiano Sup. – 

Cenomaniamo: calciruditi a radiolititi e ad ostreidi in matrice peloidale e calciruditi 

litoclastiche e bio-litoclastiche alternate a livelli di calcirudite bio-oncolitici. Si 

ritrovano in banchi e strati da medi a spessi. In subordine si alternano calcareniti 

biopeloidali e con, minor frequenza, calcilutiti da mediamente fino a sottilmente 

stratificati. Si rinvengono alla base livelli di pseudobrecce a matrice marnosa e, con 

minor frequenza, livelli marnosi verdi associati a calcari ricchi di ostreidi di grandi 

dimensioni. Cavità paleocarsiche di dimensioni da centimetriche a decimetriche 

interessano i calcari al top della successione e risultano riempite da sedimenti da 

rossastri fino a verdognoli. Le associazioni litologiche suggeriscono un ambiente 

deposizionale di settori di piattaforma carbonatica localmente aperta, e passanti 

bruscamente ad aree a circolazione ristretta. Il contatto verso il basso con l’unità 

(CRQ Calcari Requienie e Gasteropodi) è inconforme, segnato da superfici erosive 

indicanti esposizione subaerea. Nell’unità si riscontrano importanti variazioni di 

spessore da 50 a 200 m. 
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Per lo studio dei suoli, compresi nell’area forestale oggetto di studio, è stato 

opportuno prendere in considerazione le notizie desunte dalla lettura della dei 

Sistemi di Terre in Campania (2002) 

I suoli rinvenuti nel sito, oggetto di analisi, si possono ascrivere a differenti 

livelli gerarchici, individuati dalla predetta carta. 

Dall’interpretazione della predetta carta è stato rilevato che i substrati 

litologici, identificati, risultano interessati dalle seguenti unità cartografiche 

pedologiche. 

Il grande sistema (B) Montagna Calcarea afferente al sottosistema dei rilievi 

calcarei interni con coperture piroclastiche. 

I terreni appartenenti a questo sistema si rinvengono sulle pendici 

settentrionali montane e sub-montane del Monte Pentime. 

I terreni presenti sulle pendici del Monte Pentime, risultano da ripidi a molto 

acclivi, superficiali, da moderatamente profondi a profondi nelle vallecole con 

copertura arborea, ciottolosi, rocciosi, pietrosi, nelle aree denudate, la tessitura 

variabile da fine a media o moderatamente grossolana si può trovare su depositi da 

caduta di ceneri ricoprenti la roccia calcarea oppure, a seconda delle zone, su 

depositi antichi di conoide. 

La parte sommitale del Pentime, invece, è ascrivibile al grande sistema (A) 

Alta Montagna afferente al sottosistema delle sommità di montagna calcarea con 

coperture piroclastiche (depositi da caduta di ceneri). 

La morfologia è caratterizzata da creste affilate e sommità arrotondate con 

versanti molto ripidi, i terreni si trovano su suoli ripidi o molto ripidi, da superficiali 

a moderatamente profondi, rocciosi, pietrosi, nelle aree denudate, a tessitura 

media, ciottolosi, su depositi da caduta di ceneri ricoprenti la roccia calcarea. 
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4. AMBIENTE STORICO E SOCIO-ECONOMICO 

 

4.1 ASPETTI STORICI DEL DEMANIO 

 

L’etimologia del nome “Paupisi” non è molto chiara, secondo alcuni 

ritrovamenti archeologici attesterebbero la presenza del primo insediamento 

umano in età romana, dalla quale epoca discenderebbe il toponimo Palpius. 

E’ riportato nei primi documenti notarili intorno al 1308 con il nome 

Paupisius, successivamente in altri documenti viene considerato come semplice 

casale del vicino Comune di Torrecuso, di cui segue le vicende storico-

amministrative. 

Sono state effettuate ricerche tra alcuni testi sulla storia di Roma, e ci si è 

imbattuti in un Lucius Papirius Crassus, dittatore a partire dal 339 a.C., si potrebbe 

obiettare che il nome Papirius appare slegato da “Papisii”. 

Tuttavia, a corroborare questa tesi, giungerebbero due interessanti corollari. 

In primis, narra Cicerone, riferendosi a questo personaggio, che "primus Papisius est 

vocari desitus", cioè che prima era chiamato Papisius, quindi c'era stata una 

variazione "anagrafica" del nomen. 

In secundis, pare che costui si fosse distinto nelle campagne militari contro i 

Sanniti.  

Le storie di tombe e ritrovamenti di epoca romana alla contrada San Pietro 

potrebbero celare un possibile avamposto o accampamento fondato da questo 

insigne dittatore. 

Per il professor Bizzarro, il nome è derivabile dall'unione di Pagus (paese in 

latino) e pisus (aggettivo che starebbe a significare "appeso", data la natura del 

territorio collinare, ai piedi della montagna di S.Mennato). 

Tuttavia non c'è traccia nella grammatica latina dell'aggetivo pisus , quindi 

anche tali approcci, sono frutto di teorie e congetture. 
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Il primo documento che riporta di un Casale nomato Paupisi è un atto 

notarile datato 1262 di cui viene riportato quanto ci interessa: “…l’abate Donato da 

Caczano (forse Cacciano) per riparare i danni prodotti all’Abbazia di S. Maria della 

Grotta da un incendio prese in prestito da Riccardo Marzone 5 once d’oro e 15 tarì. 

Stando ai lenti incrementi demografici di allora si potrebbe far risalire il 

primitivo agglomerato abitativo all’anno 1000 con un numero di anime tra le 150-

200. Paupisi fu un Casale di Torrecuso fino al 1748, anno in cui il Comune divenne 

indipendente. Nel 1892 fu annesso a Paupisi il comune di Ponte, che ottenne 

l’autonomia nel 1913. 

Fu feudo della famiglia Della Leonessa, dei Caracciolo, dei Ceva Grimaldi e 

dei duchi di Sangro, che ne conservarono la proprietà fino all’abolizione della 

feudalità. 

Con l’Unità d’Italia fu aggregato alla provincia di Benevento. Paupisi diede i natali al 

patriota Giuseppe De Marco che contribuì alla nascita dell’Italia Unita. 

Perseguitato dalla polizia Borbonica riuscì ad organizzare i “Cacciatori Irpini”, 

che con lui nel 1860 marciarono verso Benevento, liberandola dal dominio 

pontificio. 

Durante il periodo medioevale, i beni silvo-pastorali del territorio di Paupisi, 

hanno subito una serie di manomissioni. 

Con la legislazione forestale borbonica, molti beni silvo-pastorali 

diventarono Regi Demani ed altri ancori ripartiti tra gli Enti Comunali gli ex feudatari 

ed i cittadini, conservando il carattere di demanio universale. 

L’uso civico è stato una forma di diritto esercitato dagli abitanti del paese, i 

quali potevano godere del diritto di pascere e di abbeverare il proprio bestiame, di 

raccoglier legna per uso domestico o di personale lavoro e seminare mediante 

corrisposta al proprietario. 

Con documento dell’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca della Regione 

Campania, n. 8167 del 8 ottobre 1983 e successivamente con decreto del 
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Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16686 del 20 ottobre 1990 

veniva riconosciuto l’assegnazione alla Categoria A) di quei terreni risultati liberi, 

per una superficie di ettari 115.19.10, in ottemperanza all’art. 11 Capo II della Legge 

del 16.06.1927 n. 1766, convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo 

permanente, quindi assoggettati ad uso civico essenziale di pascolo e di legnatico, 

diritto da esercitarsi dai naturali del Comune in armonia con le forme prescritte 

dall’apposito Regolamento n. 332 approvato dal R.D. del 26.02.1928 art. 43. 
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4.2 ASPETTI SOCIO-ECONOMICI NELL’ECONOMIA DEL COMUNE 

 

La densità demografica residente nel Comune di Paupisi (BN), secondo fonti 

ISTAT alla data del 31.12.2015 (ultimo censimento), risulta essere pari 1.633 

abitanti; 

Prendendo in esame i dati relativi all’andamento demografico, a partire dal 

1861 ad oggi, la popolazione ha subìto una serie di oscillazioni dettate dalle vicende 

storiche correlate alle condizioni socio-economiche del paese. 

Sulla base delle informazioni ISTAT, a partire dal periodo che và dal 1861, 

ove si censivano 1.311 residenti, all’anno 1951, con 2.265 residenti, si è registrato 

nel novantennio un graduale e progressivo incremento della popolazione, 

corrispondente ad un’aliquota percentuale del 72,76%, con una media decennale 

del 7,27%. 

Dal 1951, con 2.265 residenti, ad oggi la popolazione si è incrementata in 

misura molto ridotta, difatti con l’ultimo censimento ISTAT si contano 1.633 

abitanti, rapportandosi ai valori del secondo dopoguerra, a causa degli episodi di 

spopolamento per emigrazione. 

Il territorio di Paupisi risulta essere esteso per una superficie pari a 6,83 Km². 

Sulla scorta di quanto indicato dai dati contemplati nel Piano Urbanistico del 

Comune di Paupisi è possibile esprimere una evidente e marcata vocazione del 

territorio agricolo per la viticoltura seguita dalla olivicoltura, con un margine 

trascurabile per la zonazione forestale. 

La superficie agricolo-forestale, (V. Tab. 2) secondo i dati forniti dal VI° 

Censimento Generale dell’Agricoltura (anno 2010 dati comunali) della Regione 

Campania, risulta essere rapportata ad una superficie agricola totale (S.A.T.) di ha 

411, corrispondente ad una superficie agricola utilizzata (S.A.U.) di ha 382 con 329 

unità agricole, per ubicazione dei terreni e secondo le principali forme di 

utilizzazione. 
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Tabella 2 - Paupisi. Ripartizione della superficie agricolo-forestale. 

(fonte: Dati ISTAT VI° Censimento Generale dell’Agricoltura portale Regione Campania) 

 

SAT                       

ha

SAU                    

ha

1 Seminativi 9

2 Vite 222

3
coltivazioni legnose agrarie, escluso 

vite
143

4 orto familiari 3

5 Prati permanenti e pascoli 5

3
Arboricoltura da legno annessa ad 

aziende agricole
0

4 Boschi annessi ad aziende agricole 10

5
Superficie agricola non utilizzata e 

altra superficie
19

SUB-TOTALE 29                         382                  

TOTALE S.A.T. 411                      

ORDINE n CLASSAMENTO COLTURALE

DATI CENSIMENTO (2010)

 

Dalle risultanze di un ulteriore e dettagliato prospetto della Superficie Agricola 

Utilizzata, in ettari, per utilizzazione del suolo nel territorio comunale abbiamo: 

 

 

Tabella 3 - Paupisi. Ripartizione della superficie agricolo-forestale. 

(fonte: Dati ISTAT VI° Censimento Generale dell’Agricoltura portale Regione Campania) 

 

AZIENDE            

n

SAU                    

ha

1 Seminativi 20 24,9                 

2 Vite 217 313,2               

3 Oliveto 255 162,7               

4 Frutteto 7 3,1                   

5 orto familiari 109 3,4                   

6 Arboricoltura da legno 1 0,1                   

7 Boschi 37 14,6                 

8 Superficie non utilizzata 77 6,9                   

9 Altra superficie 198 14,2                 

10 Coltivazioni energetiche 0 -                   

11

TOTALE AZIENDE 921                      

TOTALE S.A.U. 543                  

ORDINE n CLASSAMENTO COLTURALE

DATI CENSIMENTO (2010)
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Nel passato, a partire dal primo dopoguerra le colture cerealicole 

unitamente alle attività zootecniche hanno ceduto, in maniera preponderante, il 

passo alle attività colturali di carattere intensivo, specializzate e più redditizie come 

l’olivicoltura e la viticoltura. 

Le esigenze socio economiche della popolazione residente, subordinate alle 

favorevoli caratteristiche pedoclimatiche stazionali, hanno mostrato una maggiore 

attenzione e valorizzazione per le attività correlate alla olivicoltura e la viticoltura, 

che costituiscono gli ordinamenti produttivi prevalenti, abbandonando sempre più 

le colture promiscue. 

L’agricoltura, quale settore primario, specie quella olivicola e viticola, 

rappresenta un importante e consolidato aspetto per lo sviluppo dell’economia 

locale. 

Dal censimento ISTAT (2010) si registra un numero complessivo di 298 

aziende, di cui n. 293 aziende sono a conduzione diretta del coltivatore, mentre n. 4 

risultano con salariato ed infine n 1 ad altra conduzione, a fronte di una superficie 

agricola utilizzata di ha 515 corrispondente ad un valore medio di 1,73 ha/azienda. 

 

Tabella 4 - Paupisi. Numero di aziende, S.A.U. e S.A.T. per forma di conduzione aziendale. 

(fonte: Dati ISTAT VI° Censimento Generale dell’Agricoltura portale Regione Campania) 

 

AZIENDE          SAU                 SAT                 
SAT                    

ha
n ha ha n % ha %

1
Diretta dal 

coltivatore
311 843 864 293 98 511 99 546

2 Con salariati 31 35 38 4 1 3 1 4

3
Altra forma di 

conduzione
0 0 0 1 0 1 0 1

TOTALE 342 878 902        298 100 515        100 551        

FORMA DI 

CONDUZIONE

O
R

D
IN

E

SAU            

DATI CENSIMENTO 2010DATI CENSIMENTO 2000

AZIENDE    
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Il predetto dato conferma, un certo grado di frazionamento della superficie 

agricola aziendale esistente nel territorio comunale, ove prevalgono, per una 

percentuale dell’83% del totale, aziende di piccole dimensioni fino ad una superficie 

di ettari 3,00. 

Rispetto a dati del censimento ISTAT (2000), attualmente si registra una 

contrazione del numero di aziende del 12,9% circa subordinato ad una conseguente 

riduzione della S.A.U. del 41%, dato che dimostra una riluttanza della popolazione 

residente al settore agricoltura. 

La realtà aziendale, prevalente nel territorio, è quella ad indirizzo viticolo e 

olivicolo rispettivamente con n. 217 e n. 255 aziende agricole distribuite su una 

superficie agricola utilizzata rispettivamente di 313 ettari e di 162 ettari a 

conduzione diretta dal coltivatore con manodopera familiare, a fronte di una S.A.U. 

complessiva di ettari 543 con un incidenza del 87,6%. 

Il predetto valore percentuale, caratterizza in maniera preponderante la 

tipologia di paesaggio territoriale e nello specifico il tipo di agricoltura attuata. 

Per quanto concerne l’aspetto selvicolturale, in riferimento agli ultimi dati 

ISTAT, si annovera una superficie forestale, alquanto esigua pari ad ha 14,6 

corrispondente ad una superficie del 2,43% della superficie agricola territoriale, pari 

ad ettari 411. 

In rapporto ai predetti dati, risulta evidente come il settore forestale riveste 

nell’economia locale un aspetto del tutto marginale. 

L’allevamento zootecnico nella realtà territoriale evidenzia, dal confronto fra 

il V° e VI° Censimento generale dell’Agricoltura, anche in questo settore un dato 

trascurabile cosi prospettato: 
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Tabella 5 - Paupisi. Numero di aziende e numero di capi per specie. 

(fonte: Dati ISTAT VI° Censimento Generale dell’Agricoltura portale Regione Campania) 

 

ALLEVAMENTO

SPECIE ANIMALE AZIENDE          CAPI AZIENDE    CAPI

n n n n

1 Bovini 1 7 0 0

2 Equini 0 0 0 0

3 Ovini 1 51 3 57

TOTALE 2 58 3 57

O
R

D
IN

E DATI CENSIMENTO 2010DATI CENSIMENTO 2000

 

Dal quadro di confronto, tra i due decenni, emerge una sostanziale e 

significativa riduzione del numero di capi ovini pari al 70,68%. 

L’allevamento ovino risulta alquanto invariato rispetto al decennio 

precedente. 

Nel complesso si deduce una insignificante riduzione del settore zootecnico, 

corrispondente ad un calo del 1,72%, ed un’evoluzione del settore agricolo, nello 

specifico quello vitivinicolo. 
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4.3 ORDINAMENTO COLTURALE 

4.3.1 ORDINAMENTO COLTURALE SECONDO IL CATASTO 

 

Dalla consultazione delle certificazioni del Catasto Terreni, dell’Agenzia del 

Territorio Ufficio Provinciale di Benevento, si evince che l’ordinamento colturale 

della proprietà silvo-pastorale del Comune di Paupisi (Bn), oggetto della presente 

pianificazione e gestione, viene elencato in dettaglio nel seguente prospetto: 

 

Tabella 6 – Paupisi (Bn). Ordinamento colturale secondo il catasto terreni. 

CATASTO 

ha.are.ca

Fuori PAF 

ha.are.ca

PAF    

ha.are.ca

1 Comune di Paupisi Bosco ceduo 54.00.74 00.34.51 53.66.23

2 Comune di Paupisi Pascolo 63.35.35 00.01.75 63.33.60

3 Comune di Paupisi Seminativo 05.72.30 05.72.30

SUB-TOTALE 123.08.39 00.36.26 122.72.13

Bosco ceduo 11.74.40* 11.74.40*

Pascolo  163.62.60*  163.62.60*

298.45.39 175.73.26 122.72.13TOTALE

SUPERFICIE

O
R

D
IN

E

INTESTATARIO
CLASSAMENTO 

COLTURALE

Terreni presenti in territorio

Amministrativo di Paupisi ma di

proprietà Comune di Torrecuso

4

* La predetta superficie rinvenuta nel territorio amministrativo del Comune di Paupisi, 

rappresentata e identificata dalle Plle catastali nn. 62 e 85 del mappale n. 6, risultano intestate al 
Comune di Torrecuso (BN). 
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4.3.2 ORDINAMENTO COLTURALE SECONDO IL PIANO 

 

L'ordinamento colturale di raffronto tra le risultanze catastali e quelle del 

presente Piano vengono così rappresentate: 

 

BOSCO CEDUO (di essenze miste) ................................... ettari 84.43.28 

MACCHIA MEDITERRANEA (di essenze sclerofille) ......... ettari 03.09.20 

PASCOLO ......................................................................... ettari 35.19.65 

TOTALE ………………………………………………………………………… ettari 122.72.13 
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4.4 UTILIZZAZIONI BOSCHIVE DEL PASSATO 

 

Non è mai esistito agli atti, della casa Comunale, alcun Piano di 

Assestamento Forestale, o dir si voglia di Gestione Forestale, sia pure sommario dei 

boschi oggetto delle passate utilizzazioni forestali. 

Dagli atti consultati non risultano recenti interventi boschivi del patrimonio 

silvicolo, in quanto le ultime utilizzazioni forestali risalgono a circa 50-55 anni 

addietro. 

Oltretutto il Comune proprietario non avendo avuto in dotazione alcun 

Piano Economico dei beni silvo-pastorali e/o Piano di Assestamento Forestale non 

ha attuato alcuna pianificazione, programmazione e tanto meno gestione del 

patrimonio boschivo nei decenni pregressi. 

La forma di governo adottata in passato e che attualmente conferisce alla 

struttura del patrimonio forestale comunale è quella del governo a ceduo, 

caratterizzato dalla presenza contemporanea di soggetti di origine gamica e 

agamica, questi ultimi ben affrancati sulle ceppaie. 

I boschi sono stati governati a ceduo coetaneo con forma di trattamento a 

taglio raso matricinato, ossia taglio a raso di tutti i soggetti con rilascio, a dote del 

bosco, di un buon numero di alberi da riserva e/o matricine, destinati alla 

produzione di legna da ardere e di carbone. 
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5. RILEVAMENTO TOPOGRAFICO ED ELABORAZIONE CARTOGRAFICA 

 

5.1 RILEVAMENTO E CONFINI 

 

Le operazioni topografiche, fondamentali per la delimitazione e 

determinazione dei beni silvo-pastorali, sono state espletate mediante l’utilizzo di 

adeguato supporto cartografico come la Carta Corografica in scala 1:25.000 

dell’I.G.M. d’Italia, la Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000, Ortofoto digitale a 

colori in scala 1:10.000 e la Carta Tecnica Catastale Comunale in scala 1:4.000. 

Le ortofoto georeferenziate e acquisite in ambiente GIS, con evidenza della 

base catastale e di quella aerofotogrammetrica, anch’esse georeferenziate, hanno 

consentito di riportare i poligoni delle varie informazioni di gestione forestale. 

Le poligonali di confine della proprietà Comunale, delle particelle forestali ed 

i tracciati delle piste di esbosco e dei sentieri riscontrati in campo sono stati rilevati 

con l’ausilio di strumentazione di precisione GPS (modello Top Con). 

Successivamente, i predetti rilievi sono stati inseriti e sovrapposti nel 

sistema GIS, al fine di elaborare le varie carte tematiche, con le rispettive campiture, 

affinché risultassero visibili sulla base catastale e/o sulla carta aerofotogrammetria. 

Sulle carte tematiche è stato riportato il particellare assestamentale ed i 

tracciati relativi a sentieri, stradelli e piste di esbosco, sia esistenti che ex novo, non 

ancora segnalate dalla cartografia ufficiale.  

La determinazione della superficie afferente le singole particelle forestali, 

componenti le rispettive unità di gestione, sono state misurate con metodo 

informatico ricorrendo alle funzioni del sistema GIS. 

L’elaborazione delle varie cartografie tematiche, georeferenziate, sia su 

supporto cartaceo che informatico, quest’ultimo in formato digitale shape file, 

vengono prodotte e rappresentate su carta catastale ed aerofotogrammetrica in 

adeguata scala di lettura. 
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5.2 VIABILITA’ FORESTALE 

 

Sotto l’aspetto strettamente forestale, le infrastrutture a servizio della 

viabilità silvo-pastorale, non destinate al pubblico transito, sono rappresentate 

soltanto dalla presenza di una rete viabile principale e secondaria che comprende 

rispettivamente una pista di servizio, stradelli di servizio e mulattiere (per il transito 

animale) per consentire nel passato le attività selvicolturali, non più praticate da 

oltre 50 anni. 

Alla viabilità forestale secondaria si annovera la presenza di ulteriori 

tracciati, definiti sentieri, utilizzati per lo svolgimento delle attività collaterali come 

percorso pedonale per lo svolgimento delle ordinarie pratiche forestali, per il 

presidio attivo del territorio, nonché a scopo turistico ricreativo e agricolo. 

E’ possibile accedere al complesso silvo-pastorale percorrendo la Strada 

Provinciale n 108, successivamente la Strada comunale Via Aldo Moro e da 

quest’ultima la Strada Comunale Via Papa Giovanni XXIII per poi intraprendere la 

Pista di Servizio Forestale denominata Grotte Santone. 

La predetta viabilità di servizio forestale va ad interessare le particelle nn. 1 - 

2-3a-3b e 4. 

Nell’ambito della viabilità forestale principale, a servizio dei beni silvo-

pastorali, è presente una pista di servizio per una lunghezza complessiva di m 1.007, 

finalizzate a garantire l’accesso al limite inferiore bosco e delle aree pascolive con 

l’ausilio di mezzi meccanici forestali: 

La predetta pista, denota uno stato di conservazione e manutenzione 

alquanto discreto, ragion per cui si ravvisa la necessità di migliorare il suo stato di 

agibilità mediante interventi di sistemazione, con livellamento del fondo, allo scopo 

di svolgere, in condizioni di massima sicurezza, la propria funzione. 

La viabilità forestale secondaria, caratterizzata dalla presenza di stradelli di 

sevizio e mulattiere che vanno ad interessare le perticelle nn. 1-2-3a e 4. 
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La predetta rete viabile secondaria, costituita da stradelli e mulattiere, 

denota uno stato di conservazione e manutenzione alquanto precario, ragion per 

cui si ravvisa la necessità di migliorare il loro stato di agibilità mediante interventi di 

sistemazione, con modesti allargamenti, rettifiche e livellamento, allo scopo di 

svolgere, in condizioni di massima sicurezza, la propria funzione. 

Ulteriori tracciati, compresi nella viabilità secondaria, con funzione turistico 

ricreativa sono rappresentati dal sentiero che attraversa le particelle nn. 1-2-3a-3b e 

4, nonché, un altro tratto che lambisce parte del limite inferiore delle particelle nn. 

5a-5b-5c e 5d, per una lunghezza complessiva di m 6.641 così distinti: 

- sentiero (A) Via del Monte-Bosco Marrone-Grotte Santone presente nelle 

particelle nn 1-2-3a-3b e 4, nonché a lambire le particelle nn. 5a-5b-5c e 5d per una 

lunghezza complessiva di m 3.978; 

- sentiero (B) Aria Vecchia-Grotte Santone presente nelle particelle nn 1-2 e 

3a per una lunghezza complessiva di m 2.663; 
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6. COMPARTIMENTAZIONE ASSESTAMENTALE  

 

6.1 LE CLASSI ECONOMICHE e/o UNITA’ DI GESTIONE ED IL PARTICELLARE 

 

Il complesso assestamentale afferente il patrimonio silvo-pastorale del 

Comune di Paupisi è stato distinto in tre unità di compartimentazione, che per 

semplicità possiamo denominare con il termine specifico di Classe Economica, 

Classe colturale e/o Compresa, che d’ora in avanti adotteremo nell’identificazione di 

ogni complesso boscato a sé stante. 

Sono state definite e identificate tre Classi Economiche: 

1. CLASSE ECONOMICA (A): bosco ceduo di essenze miste di protezione, 

per una superficie di ettari 84.43.28; 

2. CLASSE ECONOMICA (B): macchia mediterranea, per una superficie di 

ettari 03.09.20; 

3. CLASSE ECONOMICA (C): altri terreni (pascoli), per una superficie di 

ettari 35.19.65; 

Le unità di gestione sono state definite sulla base delle tipologie di cenosi 

forestali esaminate, in funzione della composizione floristica, della struttura e della 

finalità attribuita al bosco. 

Le particelle forestali, individuate e contraddistinte ognuna da una propria 

identità e omogeneità in rapporto agli elementi della produzione (Patrone), sono 

state delimitate seguendo, per quanto possibile, i confini fisiografici naturali 

(attestandole a corsi d’acqua, impluvi, displuvi, crinali etc.) oppure riferite a confini 

artificiali come strade, sentieri, piste etc.. 

La singole particelle, contrassegnate ognuna da numeri arabi in tinta rossa, 

sono state delimitate, fisicamente in loco, mediante l’apposizione, su alberi e rocce, 

di segni convenzionali, rappresentati da singola linea in tinta di colore rosso. 
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6.2 CLASSE ECONOMICA (A) - BOSCO CEDUO DI ESSENZE MISTE DI 

PROTEZIONE 

 

6.2.1 DESCRIZIONE 

 

La classe economica (A), definita unità di gestione speciale, è costituita 

attualmente da numero 5 particelle forestali (nn. 1-2-3a-3b e 4) ricoprenti una 

superficie complessiva di 84.43.28 ettari. 

L’ampiezza delle superfici delle singole particelle forestali da utilizzare, è 

stata dimensionata, rispettando per quanto possibile le linee fisiografiche. 

Le particelle forestali della classe (A), occupano varie località, delle pendici 

settentrionali acclivi appartenenti al rilievo calcareo del Monte Pentime, comprese 

tra la isoipsa 326 m slm e 1.157 m slm., caratterizzato da un’alternanza di forme 

molto marcate, rappresentate da impluvi compluvi e displuvi, con balze rocciose, 

talvolta a morfologia rupestre. 

I soprassuoli ricadenti sulle pendici settentrionali del Monte Pentime, nello 

specifico Pizzo del Tesoro, sono radicati su terreni, con giacitura da acclive a molto 

acclive, moderatamente profondi e superficiali a tessitura fine, talora rocciosi e 

pietrosi, su depositi antichi di conoide giacenti su substrato costituito da calcari 

detritico-pseudoolitici, alternati a calcari compatti, avana, grigi o nocciola, con 

intercalazioni dolomitiche, livelli di brecce intraformazionali a cemento calcareo-

marnoso del Giurassico. 

L’unità di gestione e/o classe economica, rappresentata da boschi governati a 

ceduo con forma di trattamento a ceduo matricinato, invecchiati, dell’età compresa 

tra 50 e 55 anni, è costituita principalmente da essenze caducifoglie miste della 

fascia sopra-mediterranea che con la presenza di endemismi possiamo designare 

come “fascia sannita”. 

Per quanto attiene alla vegetazione naturale potenziale, si fa osservare che 

l’area oggetto di studio è ascrivibile, per la parte più bassa, secondo quanto indicato 
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dalla carta della vegetazione potenziale e naturale di TOMASELLI (1970), al Piano 

mediterraneo, cingolo del Quercus ilex, alleanza del (Quercion ilicis) dell’orizzonte 

meso-mediterraneo (Quezel) e alla fascia mediterranea temperata di Pignatti: 

formazioni termo-mesofile dell’associazione del Querco-Teucrium siculi (Gentile), 

con buona potenzialità per la roverella. 

Mentre per la parte più alta, del consorzio forestale, sempre secondo quanto 

indicato dalla carta della vegetazione potenziale e naturale di TOMASELLI (1970), si 

può attribuire al climax della Roverella e della Rovere, (Quercion Pubescenti-

Petraeae) con possibilità potenziale per il cerro e la rovere, appartenente alla fascia 

sub e/o sopra-mediterranea, con possibilità per l’associazione del Aquifolio-

Fagetum. 

La composizione floristica, reale, del soprassuolo forestale, 

preminentemente di essenze caducifoglie autoctone, che il Negri designò come 

orizzonte delle latifoglie eliofile, è alquanto variabile e fortemente condizionata 

dall’altitudine e dall’esposizione. 

La vegetazione reale del soprassuolo forestale, presente nella parte medio-

bassa, è composta da una mescolanza eterogenea di specie eliofile caducifoglie 

della fascia sub-mediterranea come orniello (Fraxinus ornus), roverella (Quercus 

pubescens), cerro (Quercus cerris), acero opalo (Acer opalus), carpino nero (Ostrya 

carpinifolia), carpinella (Carpinus orientalis), con rara presenza di nocciolo (Corylus 

avellana), castagno (Castanea sativa) e leccio (Quercus ilex). 

Alle predette specie, talvolta si rinvengono rare inclusioni di specie 

secondarie come sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), sorbo selvatico o 

ciavardello (Sorbus torminalis). 

Altre specie che partecipano alla formazione della fitocenosi di sottobosco, a 

seconda delle condizioni di copertura arborea, di fertilità e di esposizione delle varie 

stazioni, sono quelle che nella struttura verticale occupano lo strato arbustivo, con 

densità irregolare, costituito da essenze come Coronilla emerus, Laburnum 
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anagyroides, Cornus mas, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, nelle zone 

meglio conservate, mentre nelle zone più scoperte si rinviene Erica scoparia, Ruscus 

aculeatus e Asparagus acutifolius, Rubus ulmifolius, da attribuire, con molta 

probabilità, ad azioni antropiche quali tagli irrazionali di furto, pascolo ed incendi; 

Lo strato erbaceo caratterizzato, talora, da tappeti abbastanza densi di 

Festuca arundinacea ed Edera elix, ed ancora si rinviene la presenza di Asplenium 

adiantum-nigrum, Rubia peregrina, Cyclamen repandum, Latyrus venetus, 

Helleborus foetidus. 

La vegetazione reale del soprassuolo forestale, presente nella parte alta 

della classe economica, è composta prevalentemente dalla presenza di carpino nero 

(Ostrya carpinifolia) e faggio (Fagus selvatica), ai quali si associano, di volta in volta, 

specie correlate come orniello (Fraxinus ornus) e acero opalo (Acer opalus). 

Pertanto, sulla scorta delle indagini floristiche eseguite, possiamo stabilire 

che il tipo di vegetazione è quello dell’orizzonte delle latifoglie eliofile del piano 

submontano ascrivibile all’associazione del Orno-ostryetum Carpinifoliae 

caratterizzato dalla presenza di specie mesofite caducifoglie come orniello e carpino 

nero. 

Alle predette specie, talvolta si rinvengono rare inclusioni di specie 

secondarie come farinaccio (Sorbus aria) e sorbo selvatico o ciavardello (Sorbus 

torminalis). 

Altre specie che partecipano alla formazione della fitocenosi di sottobosco, a 

seconda delle condizioni di copertura arborea, di fertilità e di esposizione delle varie 

stazioni, sono quelle che nella struttura verticale occupano lo strato arbustivo, con 

densità irregolare, costituito da essenze come Laburnum anagyroides, Cornus mas, 

Cornus sanguinea, nelle zone meglio conservate, mentre nelle zone più scoperte si 

rinviene, Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius e Rubus ulmifolius, da attribuire, 

con molta probabilità, ad azioni antropiche quali tagli irrazionali di furto, pascolo ed 

incendi; 
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Nel contesto fitoclimatico enunciato (Castanetum – II° Tipo clima con siccità 

estiva - sottozona calda più fascia di transizione con il Fagetum) la tipologia di 

vegetazione reale presente, nell'area oggetto di studio, è quella polispecifica, 

appartenente al Piano sub e/o sopra-mediterranea, caratterizzata da formazioni 

forestali di latifoglie eliofile. 

Per quanto riguarda l’età dei soprassuoli questi risultano aver superato 

abbondantemente il turno, fissato e praticato in epoca, secondo dopoguerra, 

intorno a 15-16 anni, affermando così la presenza di popolamenti cosiddetti 

invecchiati, essendo l’età variabile dai 50 anni a 55 anni, riferita all’anno 2016. 

La matricinatura, molto variabile, compresa tra le 50 e 150 piante per ettaro, 

è caratterizzata da soggetti di faggio e carpino, in prevalenza, e di cerro e acero, 

aventi diametri, a 1.30 m. da terra, compresi fra 20 e 26 cm di buone dimensioni, ed 

ancora con elementi arborei aventi diametri di 36-50 cm. 

All’interno della cenosi forestale, esaminata, non sono stati rinvenuti 

esemplari arborei aventi dimensioni e parametri dendrometrici tali da classificarli e 

riconoscerli come alberi monumentali. 

Le provvigioni unitarie di biomassa risultano, come da rilievi dendrometrici 

effettuati, mediamente buone con valori medi di 194,42 m³/ha. 

Difatti, i predetti popolamenti denotano uno stato di stato di vegetazione 

alquanto buono, ma con densità e copertura talvolta non uniforme, caratterizzato 

dalla presenza di soggetti, sia gamici che gamici. 

In alcuni tratti di copertura del popolamento arboreo si alternano zone 

molto rade, caratterizzate dalla presenza di pochi soggetti, con presenza di 

abbondante necromassa al suolo. 

La compagine boschiva, delle singole particelle forestali, risulta a volte 

interrotta dalla presenza di radure, di varia ampiezza e forma, aventi una fisionomia 

erbaceo-arbustiva caratterizzanti l’effetto margine del sistema bosco. 
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Sono stati riscontrati danni a carico della zona caulinare degli alberi, da 

attribuire alla presenza di materiale solido incoerente che in occasione di eventi 

atmosferici particolari, determina il rotolamento di massi e materiale lapideo di 

varia pezzatura, provocando talora lo sradicamento degli elementi arborei meno 

stabili. 

Il fenomeno è maggiormente evidente negli impluvi, associati alla presenza 

di antichi conoidi di deiezione, che in occasione dei predetti fenomeni riattivandosi 

innescano il rotolamento del materiale solido a valle. 

I predetti boschi, estesi su pendici con diverso grado di acclività, svolgono 

una preminente funzione idrogeologica in generale e più specificatamente di 

conservazione del suolo e di protezione delle colture e dei numerosi insediamenti, 

urbani e infrastrutturali, ubicati a valle dei complessi montuosi. 

 

 

6.2.2 RILIEVO DEL SOPRASSUOLO 

 

Nell’ambito dell’unità di gestione (A), ogni particella boschiva è stata oggetto 

di una serie di rilievi di carattere anagrafico, ambientale, dendrometrico e 

gestionale, finalizzati all’ottenimento di una serie di informazioni quantitative 

necessarie per una accurata e dettagliata lettura della cenosi boschiva oggetto di 

studio. 

I rilievi eseguiti hanno interessato i seguenti aspetti: 

-) descrizione delle caratteristiche anagrafiche (Ente proprietario, località o 

contrada, numero identificativo della particella, riferimenti catastali, superficie 

lorda boschiva, coordinate geografiche di localizzazione); 

-) descrizione della stazione (altitudine, esposizione prevalente, posizione, 

pendenza media, substrato geologico e suolo, viabilità); 
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-) descrizione del popolamento forestale (definizione fisionomica, 

composizione floristica principale e secondaria, grado di mescolanza, provenienza, 

stato della vegetazione, stato di sviluppo etc.); 

-) età del soprassuolo, quale elemento di maturità, è stato determinato 

grazie alla consultazione degli atti d’ufficio, comparata successivamente, in sede di 

abbattimento degli alberi modello, mediante il conteggio delle cerchie annuali; 

-) la densità, quale espressione della consistenza degli alberi presenti 

nell’unità di superficie, è stata rappresentata mediante l’adozione di quattro 

aggettivi relativi alla seguente scala di valori: colma, eccessiva, regolare e scarsa; 

-) i diametri dei soggetti, costituenti il popolamento arboreo, rilevati 

mediante il cavallettamento totale degli stessi, compresi all’interno delle singole 

aree di saggio, aventi un diametro superiore a cm 3,5 (afferente la classe diametrica 

4) e successivamente dalla predetta operazione è stato individuato il soggetto 

arboreo, corrispondente al diametro medio riferito all’area basimetrica (dg) 

dell’area di saggio, il quale abbattuto e cubato, con l’applicazione della formula 

della sezione mediana o di Huber, è stato fondamentale per ricavare il coefficiente 

di riduzione o forma geometrico (fg); 
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Tabella n. 7 – Paupisi (Bn). Riepilogo degli alberi modello abbattuti nelle rispettive aree di saggio. 
Bosco ceduo misto di protezione 

 

n n n cm m m m³ m³ m³

1 19 19 Carpino n 16,50 11,00 13,50 0,1345 0,0006 0,1351

1 20 20 Acero mon 27,50 13,00 15,50 0,4683 0,0277 0,4960

1 21 21 Carpino n 19,60 11,00 13,40 0,1980 0,0006 0,1986

1 25 25 Carpino n 16,00 10,00 11,80 0,1276 0,0005 0,1281

1 26 26 Carpino n 15,70 10,00 12,00 0,1101 0,0004 0,1105

1 27 27 Carpino n 15,90 11,00 12,70 0,1327 0,0004 0,1331

1 28 28 Carpino n 14,30 10,00 11,50 0,0928 0,0004 0,0932

1 29 29 Carpino n 15,00 10,00 12,00 0,1091 0,0005 0,1095

1 30 30 Carpino n 14,60 9,00 11,40 0,0890 0,0005 0,0895

2 6 6 Carpino n 16,70 10,00 12,70 0,1492 0,0038 0,1530

2 15 15 Carpino n 19,50 12,00 14,00 0,2121 0,0076 0,2197

2 16 16 Carpino n 18,10 11,00 13,50 0,1747 0,0057 0,1804

2 17 17 Carpino n 16,00 11,00 13,00 0,1327 0,0004 0,1331

2 18 18 Carpino n 17,10 10,00 12,20 0,1461 0,0005 0,1466

2 22 22 Carpino n 20,30 12,00 13,80 0,2303 0,0044 0,2347

2 23 23 Carpino n 18,60 11,00 13,10 0,1738 0,0005 0,1743

2 24 24 Carpino n 16,70 11,00 12,70 0,1519 0,0004 0,1523

3a 4 4 Faggio 26,00 12,00 15,00 0,4206 0,0089 0,4295

3a 5 5 Carpino n 20,70 12,00 13,80 0,2406 0,0023 0,2429

3a 11 11 Orniello 13,30 8,00 10,80 0,0724 0,0017 0,0741

3a 12 12 Orniello 21,60 12,00 13,20 0,2398 0,0011 0,2409

3a 13 13 Carpinella 9,20 7,00 9,00 0,0291 0,0004 0,0295

3a 14 14 Carpino n 18,60 12,00 14,30 0,1831 0,0049 0,1880

4 1 1 Carpino n 18,90 11,00 13,20 0,1989 0,0061 0,2050

4 2 2 Carpino n 15,40 12,00 14,10 0,1242 0,0008 0,1250

4 3 3 Carpino n 16,00 9,00 12,30 0,1212 0,0056 0,1268

4 7 7 Acero opa 22,00 13,00 14,00 0,2776 0,0060 0,2836

4 8 8 Faggio 29,00 12,00 13,50 0,1328 0,0246 0,1574

4 9 9 Carpino n 13,00 9,00 10,70 0,0733 0,0004 0,0737

4 10 10 Carpino n 16,20 10,00 12,80 0,1288 0,0007 0,1295

AREA DI 

SAGGIO

ALBERO 

MODELLO
cormom.  blastom.  

VOLUME

dendrom.   

PARTICELLA 

BOSCHIVA

DIAMETRO 

(dg)

ALTEZZA

cormom.  dendrom.   

SPECIE 

LEGNOSA

 

-) l’altezza media (hg), quale parametro indice di fertilità in relazione all’età, 

è stata rilevata mediante la misura diretta degli alberi modello abbattuti, aventi 

diametro medio di area basimetrica (dg). 

-) la provvigione della compresa, così come il volume della singola particella 

forestale, è stata determinata mediante stima analitica diretta eseguita nelle 

rispettive aree di saggio, di forma quadrata, della superficie di m² 400, proiettate al 
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piano orizzontale di riferimento, applicando successivamente il metodo dell’albero 

modello unico di Huber con la nota formula V = G x hm x fm. 

Dopo aver stabilito la variabilità dell'intero soprassuolo boschivo, si è 

ritenuto opportuno stratificare il popolamento, moderatamente variabile, in tipi di 

bosco al fine di ridurre il coefficiente di variazione e quindi omogeneizzare per 

strati. 

Le predette aree di saggio sono state localizzate in tratti di bosco 

rappresentativi di specifiche stazioni, omogenei per densità, fertilità, struttura, 

composizione specifica e altri caratteri. 

All'interno di ogni singola area di saggio sono stati rilevati e calcolati i 

parametri dendrometrici, con cavallettamento totale dei polloni del ceduo e delle 

matricine per il loro portamento similare, necessari per addivenire al calcolo del 

volume legnoso delle rispettive aree di saggio, adottando per la cubatura degli 

stessi il metodo dell'albero modello "unico" detto anche di Huber, ed estrapolando 

successivamente i valori, così ottenuti, alle rispettive superficie di riferimento. 

 

 

Tabella n. 8 – Paupisi (Bn). Prospetto riepilogativo delle aree di saggio eseguite. 
Bosco ceduo misto di protezione 

 

n n m³ ha m³

19-20-21-25-26-27-28-29-30 1 170,84 22,1967 3791,99

6-15-16-17-18-22-23-24 2 182,16 20,9206 3810,99

4-5-11-12-13-14 3a-3b 217,37 20,9827 4561,02

1-2-3-7-8-9-10 4 207,3 20,3328 4214,92

84,4328 16378,92

SUPERFICIE VOLUME TOTALE

TOTALE

AREA DI SAGGIO
VOLUME MEDIO 

AD ETTARO

PARTICELLA 

BOSCHIVA
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Le aree di saggio sono state localizzate con l’ausilio di GPS e contrassegnate 

sul terreno mediante segni in vernice rossa, apposti sugli alberi e/o su rocce 

presenti lungo i lati di delimitazione delle aree. 

Per ogni singola area di saggio, in corrispondenza di ogni angolo (identificati 

in soggetti arborei e/o rocce inamovibili), è stata apposta, in vernice rossa, la sigla 

"A.S." con il numero corrispondente. 

I parametri dendrometrici, rilevati e calcolati per ogni area di saggio, ossia la 

determinazione dell’area basimetrica (G), la misura diretta di un sufficiente numero 

di altezze media (hg) relative a piante di diametro uguale o prossimo a quello medio 

di area basimetrica (dg), l’analisi del coefficiente di riduzione o forma geometrico 

(fg) di piante avente (dg) ed (hg) di forma rigorosamente rappresentativa, hanno 

consentito di cubare la massa legnosa delle predette aree di saggio e quindi, di 

stimare il volume del soprassuolo forestale afferente all’unica particella individuata 

nella compresa (A). 

Le operazioni sperimentali eseguite in bosco, hanno consentito di ricavare 

utili informazioni necessarie a determinare, anche se in forma indicativa, la 

provvigione legnosa esistente nel bosco, in esame. 

 

Tabella n. 9 – Paupisi (Bn). Prospetto della provvigione e dell’incremento medio annuo. 
Bosco ceduo misto di protezione 

UNITARIO TOTALE

numero contrada ha anni m³/ha m³ m³/ha/anno

1
Cesco Summara - 

Aria Vecchia
22,1967 51 170,84 3791,99 3,35

2
Pizzo del Tesoro - 

Aria Vecchia
20,9206 52 182,16 3810,99 3,50

3a-3b Aria Vecchia 20,9827 55 217,37 4561,02 3,95

4 Aria Vecchia 20,3328 54 207,3 4214,92 3,84

84,4328 53 194,42 16378,92 3,66TOTALE

ETA' 

ALL'ANNO 

2016

VOLUME
INCREMENTO 

MEDIO ANNUO
PARTICELLA BOSCHIVA SUPERFICIE
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Il capitale investito in alberi attualmente disponibile, vale a dire la 

provvigione complessiva di appartenenza alla compresa, in questione, risulta essere 

pari a 16.378,92 m³ corrispondente ad un incremento medio annuo di 3,66 

m³/ha/anno. 
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6.2.3 TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO PROPOSTO 

 

Il consorzio forestale, esaminato, nel passato è stato trattato a ceduo 

matricinato coetaneiforme, ad attitudine produttiva, destinato esclusivamente 

all’ottenimento di assortimenti come legna da ardere e trasformazione in carbone, 

come lo testimonia il rinvenimento di numerose aie carbonili. 

I soprassuoli, estesi su pendici con diverso grado di acclività, da acclive a 

molto acclive, per lo più su terreni superficiali, svolgono una preminente funzione 

idrogeologica in generale e, più specificatamente di conservazione, difesa del suolo 

e di protezione delle colture e dei numerosi insediamenti, urbani e infrastrutturali, 

ubicati a valle del complesso montuoso. 

In virtù delle predette considerazioni, non si prevedono, nel periodo di 

validità del Piano, interventi di utilizzazione forestale. 

Tale scelta è condizionata anche, e soprattutto, dall’assenza di una viabilità 

forestale interna (piste di esbosco) che possa garantire l’espletamento delle 

operazioni di esbosco dei prodotti legnosi. 

Pertanto il consorzio forestale sarà lasciato alla sua naturale e progressiva 

evoluzione sia in senso edafico che vegetativo, con l’eventuale possibilità di 

eseguire, nella prima fase di revisione del Piano, prudenti e cautelativi interventi 

intercalari, di diradamento, volti a migliorare la fitocenosi, laddove possibile, 

mediante la selezione dei migliori soggetti per sviluppo portamento e specie, con lo 

scopo di ottimizzare le funzioni protettive ed estetico paesaggistiche. 

Pertanto la preservazione e la conservazione della copertura arborea sarà 

finalizzata, preminentemente, alla salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico, in un 

ambiente altrimenti suscettibile di ben più gravi fenomeni di dissesto. 
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6.3 CLASSE ECONOMICA (B) – MACCHIA MEDITERRANEA 

 

6.3.1 DESCRIZIONE 

 

La classe economica (B), definita unità di gestione speciale, è costituita 

attualmente da numero 4 particelle identificate, (nn. 5a-5b-5c-5d) ricoprenti una 

superficie complessiva di 03.09.20 ettari. 

In aderenza con gli indirizzi di gestione forestale sostenibile, ed in armonia 

con le linee guida generali di gestione e pianificazione Piano Forestale Regionale 

2009-2013, è stato opportuno individuare e delimitare particolari formazioni 

vegetali mediterranee, di origine naturale, di elevato valore paesaggistico. 

Le formazioni a macchia ricadenti alle pendici nord orientali del Monte 

Pentime, sono radicate su terreni, con giacitura moderatamente acclive, 

moderatamente profondi e superficiali a tessitura media o moderatamente 

grossolana, talora rocciosi e pietrosi. 

I predetti suoli si rinvengono su depositi da caduta di ceneri giacenti su 

substrato costituito da calcari compatti detritici e pseudoolitici, grigi o nocciola, con 

intercalazioni di calcari dolomitici del Cretacico. 

Nell’ambito della classe economica, si possono distinguere due tipologie di 

macchia, la macchia primaria e la macchia secondaria. 

Le formazioni a macchia primaria, in equilibrio con il clima e la stazione, 

ricoprono ridotte superfici, dell’ordine di qualche ettaro, in cui prevalgono ancora il 

leccio associato ad alberelli sempreverdi sclerofillici come fillirea, lentisco, mirto e 

viburno da considerarsi per l’altezza potenziale di 2-5 metri come macchie alte. 

Le formazioni a macchia secondaria, risultano essere più diffuse, sono quelle 

che derivano dall’azione di disturbo antropozoogenica combinata quale risultato 

dell’azione degli incendi pregressi e del pascolo, talvolta, abusivo, indiscriminato e 

incontrollato. 
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La ricchezza della composizione floristica, delle macchie secondarie, varia in 

funzione del diverso grado di disturbo, si passa dalle macchie con riduzione in 

altezza associata ad una riduzione della densità delle sclerofille sempreverdi, come 

Phillyrea latifoglia, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Myrtus communis, Viburnum 

tinus, a macchie di altezza media e basse, con altezze comprese tra  1,5 e 3,0 metri, 

composte da specie di cespugli pionieri diverse dalle sclerofille sempreverdi come 

Spartium junceum, Erica scoparla, Erica arborea, Juiniperus communis. 

Le predette macchie medio-basse, talvolta ricche di suffrutici, spesso 

risultano interrotte da frequenti pietraie o da chiazze di graminacee definite 

garighe, costituite da residui di sclerofille sempreverdi ridotte allo stato di cespugli 

con ingresso di cespugli pioniere come tappeti di Cistus salvifolius, Cistus incanus, 

Teucrium fruticans, ed Helichrysum, con ingresso di cespugli come Spartium 

junceum, Erica scoparla, Erica arborea. 

Queste formazioni mediterranee, essendo naturalmente e dinamicamente 

collegate alle cenosi boschive, di proprietà privata, che contribuiscono ad 

incrementare la biodiversità negli ecosistemi, è importante la loro totale 

conservazione e preservazione, quale parte integrante della gestione forestale. 

Corre l’obbligo, per le motivazioni dianzi espresse, di interdire, 

nell’eventuale futuro, il pascolo di armenti di qualsiasi specie. 
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6.4 CLASSE ECONOMICA (C) – ALTRI TERRENI (PASCOLI) 

 

6.4.1 DESCRIZIONE 

 

La Classe Economica (C) nel demanio di Paupisi (Bn), della superficie 

complessiva di ha 35.19.65 è costituita da terreni aventi una destinazione di 

carattere non specificatamente forestale, comprende i pascolo nudi, cesugliati e 

raramente alberati, situati prevalentemente alle falde del versante montano, in 

località Aria Vecchia, ed in minima parte sulla parte sommitale del Pizzo del Tesoro; 

Avuto riguardo alle caratteristiche fisiche e alla loro ubicazione l’area 

pascoliva complessiva, rappresentata da pascoli nudi e cespugliati, è stata grosso 

modo suddivisa in quattro zone, come indicato nel prospetto (C) allegato, 

approssimativamente omogenee per superficie e caratteri produttivi attestandole ai 

confini fisiografici. 

La predetta unità di gestione è stata interessata negli anni pregressi da 

interventi di rimboschimento, attuati con misure P.O.R., ma purtroppo con risultati 

negativi a causa di reiterati episodi di incendio e pascolo abusivo. 

La prima zona (a) comprende i pascoli e le particelle forestali nn. 1-2-3a e 4, 

ubicata nella parte sommitale del Pizzo del Tesoro che si estende lungo la linea est-

ovest di confine con il Comune di Torrecuso (BN), fino alla linea che congiunge 

l’impluvio della località Cesco Summara a confine con il Comune di Vitulano (BN). 

La seconda zona (b) comprende i pascoli e la particella forestale n. 1, ubicata 

nella località Aria vecchia, che si sviluppa sia a monte che a valle della Pista di 

servizio (Grotte Santone). 

La terza zona (c) comprende i pascoli e la particella forestale n. 2, ubicata 

nella località Aria Vecchia, estendendosi a ridosso della Pista di servizio (Grotte 

Santone). 
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La quarta zona (d) comprende i pascoli e le particelle forestali n. 3a-3b e 4, 

ubicata nella località Aria Vecchia, estendendosi a ridosso della Pista di servizio 

(Grotte Santone) fino al confine con fondi di proprietà privata. 

La composizione media del pascolo, in territorio del Comune di Paupisi (Bn) 

è tipica dei pascoli meridionali con specie annuali. 

In modo prettamente specifico, data l’orografia del territorio, la relativa 

ubicazione dei pascoli, in zona collinare e submontana, lo stato di vegetazione e la 

composizione media specifica, il pascolo è costituito da: lupinella (rara), ginestrino, 

festuca arundinacea, erba mazzolina, loglierella, coda di volpe, ed altre erbe 

pabulari, a cui si associano, talvolta cespugli di ampelodesma, di erica, ginestra e 

cisti. 

Si tratta di formazioni di origine secondaria, brometi, festuceti e seslerieti 

con xero-brometi a siccità estiva, prodotte e derivate dall’azione antropica 

contraddistinte da un’irregolare distribuzione della produzione, concentrata 

maggiormente con esplosione primaverile, accompagnata successivamente da un 

cotico erboso di scarsa qualità. 

I pascoli cespugliati attualmente, denotano, specie quelli localizzati nelle 

aree (b) (c) e (d) uno stato di vegetazione alquanto precario, talvolta, con aree 

denudate, costipate, con stadi dinamici intermedi che risultano colonizzate e 

dominate da estese aree di essenze erbacee ed arbustive invadenti e indesiderate 

come Rubus ulmifolius, Smilax aspera e Pteridium aquilinum, quale risultato di 

azioni derivanti da interventi antropici. 

I pascoli localizzati nell’area (a), ossia quelli migliori ricadenti nella parte 

sommitale della località Pizzo del Tesoro, a Poa nemoralis, Poa pratensis, Avenella 

flexuosa, Agrostis tenuis e Rumex acetosella, risultano meglio conservati. 

Gli episodi copiosi di incendio unitamente al pascolo abusivo e 

indiscriminato, distribuiti a mosaico, sono stati la causa del degrado ambientale 

della località Aria Vecchia, degrado che ha determinato un impoverimento floristico 
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con incidenze significative sul grado di copertura erbaceo ed arbustivo del versante 

che comprende le aree (b-c e d). 

Le predette risorse foraggere spontanee risultano sensibili alle variazioni di 

disturbo, pertanto risulta indispensabile eseguire una corretta gestione e 

salvaguardia delle risorse naturali al fine di annullare, o quanto meno limitare, le 

ricadute negative sul territorio e sul paesaggio. 

La presenza di reiterati episodi di incendio unitamente ad un numero 

imprecisato di armenti al pascolo brado abusivo, determina nel tempo una 

compattazione degli strati superficiali del terreno, provocando una serie di 

inconvenienti e danni allo strato edafico come: la riduzione della porosità, degli 

scambi gassosi, della sostanza organica, della capacità idrica, aumento dell’erosione 

superficiale, riduzione della pedofauna, della biodiversità e alterazione delle 

comunità vegetali. 

Le predette conseguenze negative, interagendo fra loro, provocano alla fine 

la riduzione della conservazione dell’habitat rilevato, con notevole danno 

ambientale. 

Pertanto, l’attuazione di una serie di interventi conservativi e migliorativi 

dell’area, in questione, oltre a garantire l’ingresso di specie vegetali miglioratrici del 

terreno, rappresenta un baluardo di difesa del suolo dall’erosione e nel contempo di 

fornire altri servizi ecologici. 

In virtù di quanto dianzi descritto si evidenzia che le attività pascolive sono 

ormai remote e cadute in disuso, in quanto il Comune non dispone di un 

Regolamento del pascolo né tantomeno ha manifestato intenzione di attuarlo 

secondo le buone e razionali pratiche locali tradizionali. 

Le attività pastorali oggi non vengono esercitate, ad eccezione di sporadiche 

sconfinazioni abusive di pastori di appartenenza a Comuni limitrofi. 
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7. ALTRE UTILIZZAZIONI 

 

7.1 MODALITA’ DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI ED IPOGEI 

 

Nel territorio di proprietà del Comune di Paupisi, si rinvengono sia funghi 

ipogei che funghi epigei spontanei. 

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. 

La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è consentita nei boschi naturaliformi, 

previo rilascio di autorizzazione, a cura della Provincia competente per territorio di 

residenza, così come previsto dalla vigente L.R. n. 13 del 20.06.2006 nonché dal 

regolamento di attuazione n. 3 del 24.07.2007. 

Il rilascio della predetta autorizzazione, da parte della Provincia di 

Benevento, è documentato da apposito tesserino recante le generalità dell’utente 

residente, rilasciato previo superamento di esame di idoneità. 

Nel territorio comunale che risulta compreso nel perimetro dell’area 

naturale protetta, del Parco Regionale del Taburno Camposauro L.R. 33/1993, gli 

utenti residenti del Comune di Paupisi che intendono procedere alla raccolta dei 

tartufi devono chiedere all’Ente Parco, entro 3 giorni precedenti alla data di 

raccolta, l’orario di raccolta che in ogni caso decorre dall’alba al tramonto ed il 

rilascio della scheda di autorizzazione, in cui l’Ente Parco si riserva di fissare il 

pagamento di una determinata somma di denaro per il rilascio della predetta 

scheda. 
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I funghi ipogei che si possono rinvenire nel territorio comunale sono 

rappresentati dal: 

- Tuber magnatum Pico detto tartufo bianco, molto raro; 

- Tuber aestivum Vitt. detto tartufo d’estate o scorzone; 

- Tuber uncinatum Chatin detto tartufo uncinato; 

- Tuber mesentericum Vitt. detto tartufo nero ordinario; 

Nelle aree rimboschite e imboschite, la raccolta dei tartufi è consentita dopo 

otto anni dalla data del rimboschimento e imboschimento. 

La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non 

arrecare danno alla tartufaie, con l’ausilio di un solo 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. 

Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato esclusivamente il vanghetto 

con l’ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe. 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. Le buche una volta aperte, per 

l’estrazione del tartufo devono essere subito riempite con la stessa terra rimossa. 

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, distinto per specie, disposto dalla Giunta Regionale, di seguito indicato. 

La raccolta giornaliera individuale complessiva dei tartufi, dianzi elencati, è 

consentita entro il limite massimo di Kg 2 (due), come stabilito della vigente L.R. n. 

13 del 20.06.2006. 

- Tuber magnatum Pico dal 1 ottobre al 31 dicembre; 

- Tuber aestivum Vitt. dal 1 maggio al 30 novembre; 

- Tuber uncinatum Chatin dal 1 ottobre al 31 dicembre; 

- Tuber mesentericum Vitt. 1 settembre al 15 aprile; 
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La raccolta dei tartufi, svolta all’interno dell’area di perimetrazione del Parco 

Regionale del Taburno Camposauro, è consentita per una quantità giornaliera ed 

individuale, disciplinata e normata ai sensi del “Regolamento di disciplina 

dell’utilizzo dei prodotti del sottobosco in area naturale protetta” attualmente 

vigente, pubblicato sul B.U.R.C. n. 30 del 7 luglio 2003. 

Nel territorio comunale compreso nel perimetro del Parco Regionale del 

Taburno Camposauro e classificato quale zona (A) è vietata la raccolta e comunque 

la distruzione dei tartufi, mentre per le zone classificate (B) e (C) la raccolta è 

consentita in base ad una quantità giornaliera individuale complessiva di tartufi pari 

ad un limite massimo di grammi 300 (trecento). 

Per quanto concerne le funzioni amministrative, in materia di raccolta dei 

funghi epigei spontanei commestibili nei boschi naturaliformi, questo è attribuito 

alla Comunità Montana del Taburno competente per territorio di residenza, previo 

rilascio di tesserino e successiva autorizzazione, così come regolato dalla vigente 

L.R. n. 8 del 24.07.2007. 

Il rilascio dell’autorizzazione, da parte della predetta Comunità Montana, è 

subordinato al versamento di un contributo annuale di euro 30,00 a favore dell’Ente 

preposto al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione annuale. L’autorizzazione è 

soggetta a convalida annuale, mediante allegazione al tesserino, conforme al 

modello tipo predisposto dalla Giunta Regionale, recante le generalità dell’utente 

residente, della ricevuta di versamento del contributo annuale 

Nel territorio comunale che risulta compreso nel perimetro dell’area 

naturale protetta, del Parco Regionale del Taburno Camposauro L.R. 33/1993, gli 

utenti residenti del Comune di Paupisi che intendono procedere alla raccolta dei 

funghi epigei spontanei commestibili devono chiedere all’Ente Parco, entro 3 giorni 

precedenti alla data di raccolta, l’orario di raccolta che in ogni caso decorre dall’alba 

al tramonto ed il rilascio della scheda di autorizzazione, in cui il l’Ente Parco si 
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riserva di fissare il pagamento di una determinata somma di denaro per il rilascio 

della predetta scheda. 

I funghi epigei spontanei commestibili che si possono trovare nel territorio 

comunale sono rappresentati da numerose specie appartenenti al genere Agaricus, 

Boletus, Clitocybe, Pleurotus, Pholiota, Armillaria ecc. ecc. 

La ricerca e la raccolta dei funghi epigei devono essere effettuate in modo da 

non arrecare danno allo strato umifero del terreno e all’ ecosistema in cui si 

rinvengono. 

E’ vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante l’uso 

di rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del 

terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale della flora. 

Durante le operazioni di ricerca e di raccolta dei funghi, dovranno essere 

adottati tutti quegli 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 per non compromettere i rapporti di simbiosi 

mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi. 

E’ vietata la distruzione volontaria dei corpi fruttiferi di qualsiasi specie 

anche di quelli non commestibili. 

E’ altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi epigei, ritenuti non 

commestibili o velenosi, nonché raccogliere o distruggere funghi commestibili in 

avanzato stato di maturazione perché inutili per la propagazione della specie 

fungina. 

Durante la raccolta è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta 

dei funghi riconosciuti eduli, questi vanno riposti in contenitori rigidi ed aerati, 

come cestelli di vimini, o comunque idonei a consentire la diffusione delle spore al 

suolo per facilitarne la sementazione e la riproduzione, pertanto è vietato l’uso di 

contenitori di plastica non pervi. 
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Nell’ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dei funghi epigei 

spontanei, siano o no commestibili, è ammessa nei giorni di lunedi, mercoledi e 

sabato della settimana e in quantità non superiore a Kg 3,00 (tre) complessivi al 

giorno per persona autorizzata. 

In armonia con le consuetudini locali, la raccolta dei funghi epigei spontanei 

commestibili per i cittadini residenti è consentita tutti i giorni della settimana, a 

seconda delle stagioni di produzione, da un’ora prima della levata del sole ad un’ora 

dopo il tramonto, fino alla misura massima di Kg 3,00 (tre) complessivi al giorno per 

persona autorizzata. 

La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nelle aree 

debitamente tabellate delle riserve naturali integrali. 

Compatibilmente con le indicazioni dianzi evidenziate, la raccolta dei funghi 

epigei spontanei commestibili è comunque ammessa nel rispetto dei limiti fissati 

dalla L.R. n. 8 del 24.07.2007, ossia una quantità massima giornaliera di Kg 3,00 (tre) 

complessivi a persona, di cui non più di Kg 1,00 (uno) delle specie Amanita caesarea 

(Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo). 

I predetti limiti di peso possono essere superati se la raccolta dei funghi 

epigei spontanei commestibili è costituita da un solo cespo di funghi concresciuti. 

E’ vietata, per motivi di ordine medico e sanitario, la raccolta dei funghi 

epigei spontanei commestibili della specie Amanita caesarea (Ovulo buono) allo 

stato di ovolo chiuso, ossia con velo universale privo di lacerazione naturale e 

spontanea. 

E’ vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili di specie 

micologiche di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a cm 

3,00 (tre) e specie micologiche di piccola taglia al di sotto di cm 2,00 (due), fatta 

eccezione per i funghi concrescenti. 

Al fine di prevenire nell’ecosistema forestale profonde modificazioni sui 

fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici 
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delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole e 

determinate zone può essere vietata con apposita ordinanza del Sindaco. 

La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili e non, svolta all’interno 

dell’area di perimetrazione del Parco Regionale del Taburno Camposauro, è 

consentita per una quantità giornaliera ed individuale, disciplinata e normata ai 

sensi del “Regolamento di disciplina dell’utilizzo dei prodotti del sottobosco in area 

naturale protetta” attualmente vigente, pubblicato sul B.U.R.C. n. 30 del 7 luglio 

2003. 

Nel territorio comunale compreso nel perimetro del Parco Regionale del 

Taburno Camposauro e classificato quale zona (A) è vietata la raccolta e comunque 

la distruzione dei funghi epigei spontanei commestibili e non, mentre per le zone 

classificate (B) e (C) la raccolta è consentita in base ad una quantità giornaliera 

individuale complessiva dei predetti funghi pari ad un limite massimo di Kg 1,00 

(uno). 
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7.2 MODALITA’ DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI (fragole, erbe officinali, 

ecc.) 

 

In merito alla raccolta degli altri prodotti secondari, piante officinali ed 

aromatiche, come fragole, lamponi, more di rovo, bacche di ginepro, origano, timo, 

mirto, asparagi selvatici, cardi ecc. ecc., è consentito agli utenti stabilmente 

residenti nel Comune di Paupisi il diritto esclusivo di libera raccolta dei predetti 

prodotti nei boschi naturaliformi e nelle aree cespugliate, previa formulazione di 

regolare richiesta al Comune di Paupisi e successivo rilascio di autorizzazione. 

 

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA – AUTORIZZAZIONI 

Nel territorio demaniale del Comune l’estrazione e la raccolta dei prodotti 

secondari, 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. 

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. 

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 viene di seguito stabilito. Nessun limite di 

raccolta è posto ai cittadini che fruiscono del godimento degli usi civici. 

Nelle aree del territorio comunale che risultano comprese nel perimetro 

dell’area naturale protetta, del Parco Regionale del Taburno Camposauro L.R. 

33/1993, gli utenti residenti del Comune di Paupisi che intendono procedere alla 
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raccolta dei prodotti secondari devono chiedere all’Ente Parco, entro 3 giorni 

precedenti alla data di raccolta, l’orario di raccolta che in ogni caso decorre dall’alba 

al tramonto ed il rilascio della scheda di autorizzazione, in cui l’Ente Parco si riserva 

di fissare il pagamento di una determinata somma di denaro per il rilascio della 

predetta scheda. 

I prodotti secondari, piante officinali ed aromatiche che si possono rinvenire 

nel territorio comunale sono rappresentati da numerose specie, come fragole, 

lamponi, more di rovo, bacche di ginepro, bacche di corniolo, finocchietto, origano, 

timo, mirto, vischio, muschi, cime di vitalbe, asparagi selvatici, pungitopo, 

rosmarino, cardi ecc. ecc.. 

Le piante floristiche endemiche e rare incluse nell’elenco di cui all’allegato 1 

della L.R. n. 40 del 25.11.1994 sono tutelate e pertanto escluse dalla raccolta. 

E’ possibile, invece, praticare la raccolta di altri prodotti secondari del bosco, 

piante officinali ed aromatiche di seguito elencate: 

- alloro; 

- gli asparagi selvatici; 

- i cardi; 

- le bacche di corniolo; 

- i rami d’erica; 

- felci; 

- le fragole; 

- le bacche di ginepro; 

- i lamponi; 

- bacche di mirtilli; 

- il mirto; 

- le more di rovo; 
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- i muschi; 

- l’origano; 

- le piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse; 

- il pungitopo; 

- il rosmarino; 

- lo strame 

- il timo; 

- il vischio; 

- le cime di vitalbe; 

 

PERMESSI SPECIALI 

Permessi speciali possono essere concessi, su motivata richiesta e su parere 

dell’Autorità Forestale, per la raccolta a scopi scientifici, didattici o conoscitivi, 

esclusivamente a Enti con finalità di ricerca per le seguenti categorie: 

- piante di alloro; 

- piante di rosmarino; 

- piante di ginepro; 

- piante di erica; 

- piante di pungitopo; 

- felci; 

- semi; 

- strame e terriccio; 

- piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse; 

- campioni di roccia e fossili. 
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 Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del 

patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale è necessario praticare la 

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

rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. 

Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla 

flora spontanea protetta e rara, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro 

integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di 

quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. 

La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali e 

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. 

E’ vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, 

lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di loro. E’ vietata, altresì, la 

raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali 

nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, conversione in 

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

Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione del 

territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il Comune, potrà 

con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta 

dei prodotti dianzi elencati, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall’Autorità 

Forestale. 

Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta 

temporanea in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui 

produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell’andamento: stagionale, 

biologico o fisico-chimico, sulla base d’apposite segnalazioni dell’Autorità forestale. 

I cittadini stabilmente residenti nel Comune di Paupisi, i quali risultano 

titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all’esercizio dell’uso civico, 
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potranno raccogliere quotidianamente i prodotti secondari del bosco nei limiti 

fissati dall’art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori: 

- alloro = numero 50 rami; 

- asparagi selvatici = Kg. 1,00 (chilogrammi uno) art. 5 L.R. 40/94; 

- cardi = g. 500 (grammi cinquecento); 

- bacche di corniolo = Kg. 1,500 (chilogrammi unovirgolacinquecento); 

- erica = numero 100 rami L.R. 11/96; 

- fragole = Kg. 1,00 (chilogrammi uno) art. 5 L.R. 40/94; 

- bacche di ginepro = g. 500 (grammi cinquecento); 

- lamponi = g. 500 (grammi cinquecento); 

- bacche di mirtilli = Kg. 1,500 (chilogrammi unovirgolacinquecento); 

- mirto = Kg. 1,500 (chilogrammi unovirgolacinquecento); 

- more di rovo = g. 500 (grammi cinquecento); 

- muschi = Kg. 1,00 (chilogrammi uno); 

- origano = g. 500 (grammi cinquecento); 

- pungitopo = numero 50 rami; 

- rosmarino = numero 50 rami; 

- strame = art. 134 Titolo IV Capo III Reg. R. n. 3 del 28.09.2017; 

- timo = g. 200 (grammi duecento); 

- vischio = numero 1 (uno) ramo fruttifero; 

- vitalba = g. 500 (grammi cinquecento); 

Nel caso particolare di alcuni prodotti locali come origano asparagi e fragole 

si ritiene opportuno osservare le seguenti prescrizioni. 
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La raccolta dei prodotti secondari, svolta all’interno di zone ricadenti 

all’interno dell’area di perimetrazione del Parco Regionale del Taburno 

Camposauro, è consentita per una quantità giornaliera ed individuale, disciplinata e 

normata ai sensi del “Regolamento di disciplina dell’utilizzo dei prodotti del 

sottobosco in area naturale protetta” attualmente vigente, pubblicato sul B.U.R.C. 

n. 30 del 7 luglio 2003. 

Nel territorio comunale compreso nel perimetro del Parco Regionale del 

Taburno Camposauro e classificato quale zona (A) è vietata la raccolta e comunque 

la distruzione dei prodotti secondari di seguito elencati, mentre per le zone 

classificate (B) e (C) la raccolta è consentita in base ad una quantità giornaliera 

individuale complessiva con i seguenti limiti: 

- muschi = g. 200 (grammi duecento); 

- fragole = g. 300 (grammi trecento); 

- lamponi = g. 500 (grammi cinquecento); 

- more di rovo = g. 500 (grammi cinquecento); 

- bacche di ginepro = g. 500 (grammi cinquecento); 

- origano = g. 200 (grammi duecento); 

- timo = g. 200 (grammi duecento); 

- mirto = g. 300 (grammi trecento); 

- asparagi selvatici = g. 300 (grammi trecento); 

Le quantità massime di raccolta dei funghi ipogei, epigei e prodotti secondari 

possono essere derogate, su istanza del richiedente, previa formale autorizzazione 

dell’Ente Parco, ai richiedenti che comprovino di svolgere un’attività commerciale 

dei predetti prodotti. 

 

 



 - 66 - 

ORIGANO 

RACCOLTA 

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune di Paupisi la raccolta 

dell'origano è consentita nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato della settimana e 

in quantità non superiore a g. 500 (grammi cinquecento) al giorno per persona 

prevista di idonea tessera di autorizzazione. 

 

ACCORGIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE 

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

patrimonio agro-siIvo- pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario 

praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e 

propagazione delle specie oggetto di raccolta. 

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. 

 

LIMITI E PERIODO DI RACCOLTA 

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

previste dalle presenti indicazioni. 

In merito all’origano, quale piante aromatica, è consentito praticare la 

raccolta nel periodo estivo a partire dalla data del 01 Agosto e comunque in uno 

stato maturo. 

La raccolta deve essere effettuata mediante taglio con forbice o coltello alla 

base dello stelo, mentre è severamente vietata la raccolta mediante lo 

sradicamento. 
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DIVIETI 

E' vietato estirpare l'origano dall'apparato radicale. 

E' vietata la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00. 

E' vietato l'uso di recipienti di qualunque specie e tipo. 

E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno 

e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi. 

L'origano, durante la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 500 g 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. 

E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero 

o la cotica erbosa del terreno. 

E' assolutamente vietato il commercio dell'origano. 

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). 

 

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. 

 

ASPARAGI 

ACCORGIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE 

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

patrimonio agro-siIvo- pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario 
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praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e 

propagazione delle specie oggetto di raccolta. 

Nel caso particolare degli asparagi, 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. 

 

LIMITI DI RACCOLTA 

La raccolta degli asparagi dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità 

previste dalle presenti indicazioni. 

 

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 nel 

rispetto dei limiti fissati dalla L.R. n. 40 del 25.11.1994, ossia una quantità massima 

giornaliera non superiore a kg. 1,0 per persona prevista di idonea tessera di 

autorizzazione. 

 

INIZIO PERIODO DI RACCOLTA 

Per quanto concerne la raccolta degli asparagi nei boschi e nei cespugliati, 

questa deve avvenire a partire dalla data del 01 Aprile. 

 

MODALITÀ DI RACCOLTA 

La raccolta deve essere effettuata mediante spezzamento alla base dello 

stelo, oppure con taglio con mezzi leciti come forbice o coltello. 

 

DIVIETI 

E' vietato estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa). 

E' vietata la raccolta degli asparagi a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00. 
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E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno 

e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi. 

E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero 

del terreno. 

E’ assolutamente vietata la raccolta e la commercializzazione degli asparagi 

in tutto il territorio comunale dal mese di settembre al mese di novembre 

compreso, ai sensi dell’art. 132 Titolo IV Capo III Reg. R. n. 3 del 28.09.2017, al fine 

di evitare che vengano provocati incendi atti a favorire la crescita degli asparagi di 

fine estate, quale secondo raccolto. 

E’ vietata la raccolta fuori dal periodo consentito. 

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). 

Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno 

(art. 8 c.l. dell’Allegato C della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n. 387 del 16 

giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003). 

 

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 demaniale. 

 

FRAGOLE 

ACCORGIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE 

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

patrimonio agro-siIvo- pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario 
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praticare la raccolta delle fragole nel rispetto della conservazione e propagazione 

delle specie oggetto di raccolta. 

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. 

 

LIMITI DI RACCOLTA 

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

previste dalle presenti indicazioni. 

 

GIORNI DI RACCOLTA 

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta delle fragole è 

consentita nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica della settimana nel 

rispetto dei limiti fissati dalla L.R. n. 40 del 25.11.1994, ossia una quantità massima 

giornaliera non superiore a kg. 1,0 per persona prevista di idonea tessera di 

autorizzazione. 

 

INIZIO PERIODO DI RACCOLTA 

Per quanto concerne la raccolta delle fragole, questa deve avvenire a partire 

dalla data del 01 Giugno. 

MODALITÀ DI RACCOLTA 

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

non strappare il picciolo. 

 

DIVIETI 

E' vietato estirpare ed asportare le piante di fragolina di bosco. 

E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piantine di fragolina di bosco. 
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E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero 

del terreno. 

E’ assolutamente vietata la commercializzazione delle fragole. 

E’ vietata la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco. 

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). 

 

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 demaniale. 

 

STRAME COPERTURA MORTA E LETTIERA 

E’ vietata, ai sensi dell’art. 134 Titolo IV Capo III Reg. R. n. 3 del 28.09.2017, 

la raccolta dello strame, copertura morta o lettiera, nelle zone boscate i cui terreni 

hanno una pendenza superiore al 25%, ed altresì vietato la raccolta dello strame nei 

boschi di nuova formazione ed in quelli in corso di rinnovazione. La predetta 

raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio. Nell’asportazione 

del terriccio è sempre vietato l’uso di qualsiasi mezzo meccanico. 

Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la 

raccolta dei prodotti del sottobosco (art. 8 c 2 dell’Allegato C della L.R. 11/96 come 

modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003). 

 

RACCOLTA DELL’ERBA 

La raccolta dell’erba nei boschi deve farsi nei boschi in modo da evitare lo 

strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione. 
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TAGLIO DEL CESPUGLIAME 

Il taglio del cespugliame, ad eccezione della Clematis vitalba L., il Rubus spp. 

e della Smilax aspera, costituente il piano arbustivo di un bosco, di norma, è vietato 

in quanto elemento di diversificazione strutturale ed arricchimento della 

biodiversità. Esso può essere effettuato previa autorizzazione da parte dell’Ente 

delegato territorialmente competente, a condizione di non arrecare danno al 

soprassuolo forestale e alla rinnovazione. 

 

ESTRAZIONE DEL CIOCCO D’ERICA 

L’estrazione del ciocco dell’Erica arborea può effettuarsi, previa denuncia 

all’Ente delegato territorialmente competente, che deve, entro 30 giorni, 

disciplinarla o inibirla. Nel caso di denuncia di estrazione, l’Ente delegato 

territorialmente competente, in assenza di P.F.G. vigente, dovrà elaborare un 

sommario piano di estrazione, per tutto il territorio comunale, con un turno di 

almeno 20 anni, con suddivisione del territorio in particelle e con la cronologia delle 

estrazioni, da riportare in cartografia in scala 1:10.000, avendo come base la CTR in 

scala 1:25.000. 

 

RACCOLTA DEI SEMI FORESTALI 

Fermo restando le norme di cui al D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, la 

raccolta dei materiali di moltiplicazione per “fini forestali” avviene secondo le 

modalità previste dal Regolamento regionale n. 5/2010 di disciplina delle attività di 

raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione, provenienti 

dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania, oppure in 

aree di raccolta individuate dall’Amministrazione regionale per il tramite della 

Struttura Territoriale Regionale competente. 
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La raccolta dei semi forestali nei boschi può essere sottoposta a limitazioni 

da parte della Struttura Territoriale Regionale competente qualora si rilevi che detta 

raccolta comprometta la rinnovazione del bosco. 

La raccolta manuale e meccanica delle pigne di pino domestico è sottoposta 

ad autorizzazione da parte del proprietario o soggetto gestore della pineta o delle 

piante. È vietata la raccolta mediante battitura manuale e scuotitura dei tronchi con 

mezzi meccanici. 
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7.3 AZIONI DI TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 

 

Il concetto di biodiversità viene sancito con i trattati di (Rio de Janeiro 1992, 

Lisbona 2000, Goteborg 2001) finalizzato alla conservazione della ricchezza 

ambientale. 

Per gli habitat naturali e seminaturali che potrebbero essere seriamente a 

rischio di estinzione a causa delle pressioni di origine antropica e antropozoogenica, 

è necessario adottare delle misure di protezione al fine di arrestare questa perdita 

irreversibile adottando una serie di azioni finalizzate alla salvaguardia della 

biodiversità. 

Di seguito vengono illustrate tutte quelle azioni orientate alla tutela e 

conservazione di particolari tipi di biotopi, rinvenuti nell’area comunale oggetto di 

pianificazione e gestione forestale. 

Il modo più efficace per salvaguardare la diversità biologica, dei predetti 

biotopi, è la protezione del suo habitat. 

Come dianzi esposto, nel paragrafo 6.2.1, in merito alla fitocenosi forestale, 

ascritta all’unità di gestione (A) bosco ceduo di essenze miste di protezione, sono 

stati rinvenuti alberi morti a terra, nonché una serie di radure infraforestali, 

localizzate a diverse altitudini aventi forme irregolari ed estensione variabili, quali 

biotopi caratteristici. 

Sempre all’interno delle particelle boschive, rappresentate da popolamenti 

naturaliformi polifitici, a funzione protettiva, è stata rinvenuta la presenza di 

necromassa rappresentata da elementi arborei, in diverso stadio e grado di 

decomposizione, giacenti al suolo che in piedi. 

La presenza di alberi morti al suolo accresce il livello di biodiversità 

dell’ecosistema, in quanto determina la formazione e l’esistenza di particolari 

nicchie ecologiche composte da una serie di insetti, di interesse forestale, che 

unitamente ad altri esseri viventi, di origine fungina, contribuiscono, attraverso il 
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processo di decadimento e decomposizione del materiale morto, alla formazione di 

materiale organico per il supporto nutritivo all’ecosistema bosco. 

Al fine di assicurare, alla cenosi boschiva, la presenza di una componente 

entomofila e micologica, quale parte integrante dell’ecosistema bosco, si ritiene 

opportuno attuare interventi indirizzati al mantenimento e alla preservazione in situ 

della necromassa, al suolo, atta a garantire la sopravvivenza di diverse specie di 

interesse comunitario quali ad esempio coleotteri e cerambicidi come Rosalia, 

Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambix cerdo o uccelli piciformi come 

Dendrocopos medius). 

La presenza di alberi in piedi caratterizzati da buchi, cavità, nonché morti o 

deperienti rappresentano ulteriori habitat da salvaguardare specie per talune 

componenti faunistiche, di interesse comunitario, (quali ad es. piriformi, rapaci, 

insetti, etc.) ove trovano rifugio e riparo. 

I predetti elementi morti, ancora in piedi, sono, oltretutto, di vitale 

importanza anche per altre specie di interesse comunitario come, chirotteri, 

coleotteri, picidi, risultati spesso utili anche per la nidificazione di varie specie di 

avifauna. 

Le misure di conservazione, da attuare, devono prevedere il censimento e 

quindi l’individuazione dei singoli soggetti, giacenti al suolo, mediante un’accurata 

localizzazione, georeferenziazione, contrassegnazione e descrizione della tipologia 

di legno morto e classi di decadimento. 

Come dianzi descritto, il bosco ceduo a protezione è caratterizzate da radure 

infraforestali, localizzate a diverse altitudini aventi forme irregolari ed estensione 

molto variabili, quali biotopi caratteristici. 

La fisionomia delle radure, quali interruzioni delle compagini forestali, 

rappresentano un ulteriore sistema ecologico di condizionalità e integrazione al 

sistema forestale la cui presenza ne garantisce un equilibrio della componente 

biotica ed abiotica. 
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Le predette radure rappresentano una diversità strutturale di tali ecosistemi 

forestali in quanto denotano una fisionomia erbaceo-arbustiva associati, talora alla 

presenza di corpi rocciosi affioranti. 

La componente erbacea è rappresentata dalla presenza di tappeti floristici di 

Poa nemoralis, Poa pratensis, Avenella flexuosa, Dactylis glomerata con presenza 

talvolta di Bryophyta. 

Tra le specie erbacee, predominanti, si annoverano la presenza di specie 

arbustive autoctone come Laburno anagyroides, Rosa canina, Viburnum tinus e 

Crataegus monogyna. 

 Le radure rappresentano, con la loro biodiversità, anche un sito di 

produzione del pabulum alimentare, con le loro essenze fruticose produttrici di 

bacche e quant’altro, atto a garantire la presenza e permanenza dell’entomofauna 

selvatica stanziale e migratoria. 

Al fine di garantire la conservazione dei predetti biotopi, si ritiene opportuno 

e fondamentale attuare degli interventi colturali indirizzati al controllo di quelle 

specie vegetali ritenute infestanti invadenti estranee e indesiderate preservando la 

vegetazione, erbacea e arbustiva, autoctona e tipica delle radure individuate. 

Gli interventi di mantenimento e conservazione in situ delle radure, ottenuto 

mediante il controllo delle specie vegetali alloctone, consisterà nell’eseguire un 

diserbo meccanico di quelle aree infestate. 

Il diserbo meccanico, eseguito mediante lo sfalcio, andrà a colpire quelle 

specie indesiderate e alloctone come Sambucus ebulus e Pteridium aquilinum, allo 

scopo di garantire l’affermazione e l’incremento di quelle autoctone. 

Ulteriori ecosistemi che possono considerarsi biotopi caratteristici sono 

quelli individuati nell’unità di gestione (C) solo ed esclusivamente l’area a pascolo 

identificata dalla lettera (a) che comprende i pascoli del Pizzo del Tesoro. 

I predetti pascoli sono rappresentati da ecosistemi aperti di origine primaria 

localizzati nell’area (a), ossia quelli migliori ricadenti nella parte sommitale della 
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località Pizzo del Tesoro, a Poa nemoralis, Poa pratensis, Avenella flexuosa, Agrostis 

tenuis, Rumex acetosella, con associato Timus vulgaris risultano meglio conservati. 

Le misure di salvaguardia e tutela del predetto biotopo saranno indirizzate al 

mantenimento, in stato di conservazione soddisfacente, mediante la realizzazione, 

al limite superiore di confine dell’area identificata (a), di chiudenda con paletti in 

legno con associati un numero adeguato di ordini filo di ferro, non spinato, allo 

scopo di evitare l’introduzione abusiva degli armenti di provenienza dal limitrofo 

Comune di Vitulano. 

La conservazione delle risorse biologiche è stata prospettata in linea con le 

norme di salvaguardia dettate dall’Ente Parco Regionale nonché le linee guida per la 

conservazione dei siti naturali speciali rinvenuti e identificate come ZSC Zone 

Speciali di Conservazione e non ultimo con le linee guida del Ministero 

dell’Ambiente.                                     
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7.4 MIGLIORAMENTI FONDIARI 

 
7.4.1 Opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi 
 

Le opere di miglioramento fondiario, secondo gli indirizzi forniti dall’art. 6 

Allegato A lettera “c” punto I della Legge Regionale 11/96, riguardano in generale le 

opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi, in particolare la realizzazione di 

vasche, piccoli invasi, viali spartifuoco, piste di servizio, ricoveri per stazioni radio 

ricetrasmittenti. 

Le opere, quali potenziali infrastrutture, di presidio agli incendi boschivi che 

si necessità intensificare sul territorio, sono rappresentati da: 

- realizzazione di un’area destinata ad accogliere n. 2 vasche mobili di 

raccolta acqua da almeno 25.000 litri, collegate fra loro quali serbatoi di carico, in 

aggiunta di un’altra da almeno 2.500 litri quale vasca di pescaggio, in tessuto 

impermeabilizzato, posizionate su piazzole livellate e sistemate con letto di sabbia e 

rifornite a mezzo autobotte o con approntamento di bacino naturale 

impermeabilizzato di raccolta acqua piovana, secondo la tipologia descritta nel 

Piano Pluriennale di difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi 

per il triennio 1996-1998 della Regione Campania (1996) e dell’ultimo Piano 

Pluriennale di difesa per il triennio 2014-2016; 

- in alternativa si prevedono vasche fisse, piccoli invasi e/o cisterne a sezione 

circolare, in conglomerato cementizio, opportunamente recintate per impedire 

l’accesso di persone e di eventuali armenti. 

Relativamente alla difesa dagli incendi boschivi si ritengono necessari una 

serie di interventi di presidio agli eventi pirici rappresentati dalla realizzazione, in 

alternativa a quelle mobili, di un numero appropriato di vasche fisse, serbatoi, 

piccoli invasi e/o cisterne a sezione circolare, in conglomerato cementizio, 

opportunamente recintate per impedire l’accesso di persone e di eventuali armenti, 

da utilizzare in caso di lotta attiva contro eventuali fenomeni di incendio, della 
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capacità minima di 250 m3 cadauno corredato di manufatti per il rifornimento 

idrico. Si prevede di realizzare le predette vasche nella località Aria Vecchia lungo la 

pista di servizio denominata Grotte Santone. 

- Sistemazione pista di servizio antincendio, come descritta al paragrafo 

precedente, con pendenza non superiore al 5% con pendenza massima, in casi 

eccezionali, del 7-8% aventi una larghezza di almeno m 3,00 di sede stradale con 

fondo naturale in terra battuta o in alternativa misto granulometrico stabilizzato e 

tornanti con larghezza proporzionata al raggio di curvatura. 

La predetta pista deve essere corredate da, semplici cunette, di cordonate 

e/o collettori trasversali per la raccolta e la regimazione delle acque di deflusso e 

non ultimo da piazzole di scambio, mentre al termine delle stesse la realizzazione di 

un piazzale di ampiezza sufficiente per la conversione e la protezione di uomini e 

mezzi in caso di incendio. 

Le infrastrutture di presidio agli incendi boschivi, non sono presenti sul 

territorio silvo-pastorale in maniera consistente e soddisfacente. 

- Realizzazione di fasce spartifuoco, della larghezza di 10-15 metri, mediante 

taglio del cespugliame invadente e infestante, preservando le specie 

arbustive di interesse forestale. 

Si prevede la realizzazione della fascia spartifuoco nella località “Aria 

Vecchia” della lunghezza di m. 1.165 che interessa le aree pascolive (b-c-d) e le 

particelle boschive n. 3a e 3b. 

- realizzazione di infrastrutture protettive, quali ricoveri per stazioni radio 

ricetrasmittenti, realizzate con materiali naturali, pietra e/o legno, compatibilmente 

con le prescrizioni dettate dal P.T.P. 

Il Comune di Paupisi (BN), non dispone di risorse finanziarie proprie per 

interventi autonomi, dunque occorre limitarsi a prevedere modesti interventi 

indirizzati soprattutto alla prevenzione degli incendi boschivi, che allo stato destano 

la più alta preoccupazione per la conservazione del patrimonio forestale. 
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E’ opportuno quindi che il Comune attivi con la Comunità Montana del 

Taburno, titolare della delega per la lotta contro gli incendi boschivi, i 

provvedimenti necessari per organizzare un efficace ed efficiente servizio di 

prevenzione e di lotta agli incendi boschivi, con squadre di pronto intervento 

compresi i mezzi complementari o infrastrutture a terra. 

 
 
 
7.4.2 Opere di sistemazione idraulico-forestale 

 

Le opere di sistemazione idraulico-forestali, realizzate nel territorio comunale, 

sono quelle di seguito indicate: 

-) vallone Spagnuolo, in località Cesco di Corvo, rappresentate da opere 

longitudinali, a carattere intensivo, di tipo elastico, costituite da gabbionate a difesa 

delle sponde e briglie a gravità dell’asta in questione; 

-) vallone Pisciariello ubicato lungo la strada Provinciale Paupisi-Ponte 

interessato da lavori di realizzazione di opere di difesa spondale in gabbioni per una 

lunghezza di realizzazione briglie in legname e pietrame, il tutto completato da 

interventi di sistemazione estensiva e protettiva con tecniche di ingegneria 

naturalistica compatibili con le caratteristiche ambientali; 

-) vallone in località Aria Vecchia oggetto di sistemazione idraulico-forestale 

del tratto collinare in prossimità del fiume interessato da lavori di ripristino e 

rimodellamento dell’alveo, opere longitudinali in alveo con tecniche di ingegneria 

naturalistica, opere trasversali realizzate con gabbionate ed infine completamento 

dell’intervento, oggetto di sistemazione con la messa a dimora di essenze arbustive 

e arboree. 

Gli eventi meteorologici eccezionali, caratterizzati da precipitazione a 

carattere temporalesco di forte intensità, che si sono verificati dal 14 al 20 ottobre 
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dell’anno 2015, hanno interessato tutto il versante montano, collinare e di pianura 

del territorio comunale di Paupisi, arrecando ingenti danni. 

Difatti il sistema di valloni ed impluvi ubicati lungo il versante settentrionale 

del Pizzo del Tesoro denotano uno stato di dissesto caratterizzato da fenomeni di 

erosione profonda e spondale con presenza di notevoli quantità di materiale solido 

incoerente unitamente a residui di materiali vegetali, depositato ai bordi dei 

predetti valloni. 

Per il consolidamento delle aste torrentizie e valloni ubicati nelle località 

Cesco Summara, Aria Vecchia e Cesine, ricadenti all’interno del sottobacino 

idrografico del Fiume Calore, ascritto al bacino idrografico del Fiume Volturno, 

interessate da recenti dissesti, non è stato attuato, attualmente, alcuna serie di 

interventi, puntuali, specie nelle aree ubicate a monte, oltretutto ritenute a 

maggiore rischio idrogeologico. 

Al fine di evitare che in occasione di piogge torrenziali si riversino a valle 

quantitativi di materiali solidi, si propone di costruire una serie di modesti manufatti 

lungo le aste dei torrenti, di dimensioni e con materiali compatibili con l’ambiente. 

In merito agli interventi di sistemazione idraulico-forestali che si prevede di 

realizzare all’interno del predetto sottobacino idrografico del territorio comunale, in 

esame, questi saranno finalizzati alla difesa e conservazione del suolo contro i 

fenomeni erosivi, di carattere sia diffusa che lineare, nonché a contrastare i pericoli 

di frane, sia superficiali che profondi, crolli, colate di detriti, fanghi e smottamenti. 

Tra le opere a carattere intensivo saranno previste, in alcuni tratti ritenuti più 

sensibili, all’interno e lungo le aste del Vallone Segaturo e di ulteriori valloni canali e 

corsi d’acqua, ubicati nelle località Cesco Summara, Aria Vecchia, Cesco di Corvo, 

Marrone e Cesine la realizzazione di manufatti trasversali come briglie di 

consolidamento in c.a. e/o laddove possibile briglie in legname e pietrame e di 

manufatti longitudinali e/o radenti le sponde dei corsi d’acqua, ancora opere di 
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rinaturalizzazione, mediante tecniche di ingegneria naturalistica, lungo i corsi 

d’acqua con l’utilizzo di fascinate e palificate spondali. 

Le predette opere saranno finalizzate al controllo del regime idraulico, dei 

corsi d’acqua, alla riduzione del trasporto solido ed alla difesa delle sponde contro il 

fenomeno erosivo dell’acqua e fenomeni di franamento. 

Altre opere idrauliche che si prevede di realizzare, in ambito di bacino 

collinare, sono i canali di scolo, drenaggi e fossi di guardia quali opere di 

intercettamento, convogliamento e scarico delle acque che si riversano nell’area 

della frana. 

 
 
 
7.4.3 Rimboschimenti ex novo e cure colturali a quelli esistenti 
 
Nell’ambito della categoria dei lavori di miglioramento si prospetta: 

- Nell’area a pascolo (b), località Aria Vecchia, un rimboschimento della 

superficie di quattro ettari circa, ricorrendo all’impiego di essenze 

caducifoglie autoctone, per piantagione con semenzali, compatibili con 

l’area fitoclimatica di appartenenza. 

- Nell’area pascoliva (c), località Aria Vecchia, un rimboschimento della 

superficie di otto ettari circa, ricorrendo all’impiego di essenze preparatorie 

e laddove possibile quelle definitive, per piantagione con semenzali, 

dell’area fitoclimatica di appartenenza. 

- Nell’area a pascolo (d), località Aria Vecchia, un rimboschimento della 

superficie di diciassette ettari circa, ricorrendo all’impiego di essenze 

caducifoglie autoctone, per piantagione con semenzali, compatibili con 

l’area fitoclimatica di appartenenza. 
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7.4.4 Manutenzione delle piste e stradelli di servizio esistenti 

 

Sono state rinvenute, nel territorio silvo-pastorale comunale, una pista di 

servizio e stradelli di servizio finalizzati ad agevolare rispettivamente, l'accesso 

all’area pascoliva e al bosco, nonché a facilitare tutte quelle attività di prevenzione e 

di lotta attiva agli incendi boschivi. 

Le predette infrastrutture rappresentano un potenziale strumento di 

valorizzazione, del patrimonio silvo-pastorale, che spesso denotano uno stato di 

manutenzione alquanto pessimo, meritevoli di interventi di miglioramento. 

In virtù dello stato di conservazione diviene necessario provvedere, 

mediante l’ausilio di mezzi meccanici gommati o cingolati, alla manutenzione della 

predetta pista di servizio e stradelli, la cui agibilità è necessaria per favorire 

l’espletamento delle operazioni dianzi enunciate, in condizioni di massima sicurezza. 

Difatti lo stato di abbandono, in cui si trova la pista di servizio, in particolar 

modo l’ultimo tratto, rende più difficoltoso eventuali interventi di spegnimento di 

incendi boschivi e più onerosi i costi di manutenzione. 

Stradelli e mulattiere rappresentano tracciati naturali che potranno essere 

oggetto di sistemazione, per facilitarne la loro percorribilità e quindi, consentire il 

raggiungimento delle aree boscate più marginali. 

La piste di servizio esistente, oggetto di sistemazione, risulta essere la 

seguente: 

- Pista di servizio, denominata Grotte Santone, della lunghezza di m. 

1.007 che interessa le aree pascolive (b-c-d); 
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7.4.5 Interventi per la valorizzazione turistica della montagna. 

 

Le risorse forestali e naturali, presenti nel territorio Comunale di Paupisi, 

rivestono un ruolo importante nella possibilità di applicare modelli di sviluppo delle 

attività turistico ricreative. 

La sistemazione e la valorizzazione della sentieristica verde, rappresentano 

un elemento determinante per assicurare l’avvicinamento all’ecosistema bosco 

dalle confinanti zone urbane. 

Le aree destinate al recupero alla valorizzazione e sviluppo dei sentieri 

connessi alle attività turistiche ricreative e sportive, rivolto ad un corretto uso 

pubblico dei boschi, interesseranno tutto il versante settentrionale montano e sub-

montano afferente le particelle forestali 1-2-3a-3b e 4 ubicate nelle località Cesco 

Summara, Pizzo del Tesoro e Aria Vecchia, nonché quelle ubicate lungo il versante 

nord-occidentale del sistema collinare, della località Toroni. 

Gli interventi finalizzati alla valorizzazione e incentivazione del turismo locale 

e non, ai fini ricreativi e sportivi, comprendono la realizzazione e miglioramento di 

percorsi di diverso tipo come sentieri o passeggiate, spesso di lunga distanza, 

appoggiati a tratturi e mulattiere, ed ancora la realizzazione di corridoi naturali 

significativi dal punto di vista ambientale, ad esempio lungo le linee di impluvio allo 

scopo di consentire l’escursionismo. 

Per la diffusione della pratica dell’escursionismo, oggi poco praticato, 

potranno essere utilizzati i sentieri e percorsi pedonali esistenti; questi percorsi 

potranno essere utilizzati per escursioni a piedi, a cavallo o in mountain-bike; dovrà 

essere vietato l’uso per competizioni sportive, di tali percorsi, con mezzi a motore. 

In sintesi le misure da adottare per l’attuazione delle attività turistico-

ricreative riguardano: l’incentivazione allo sviluppo di strutture e infrastrutture per 

usufruire degli habitat forestali e naturali; introduzione di norme per regolamentare 

la fruizione turistica e lo sviluppo della sentieristica. 
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L’Amministrazione Comunale unitamente all’Ufficio Tecnico preposto, hanno 

individuato alcune tipologie di sentieri (esistenti e in uso) da riattivare, valorizzare e 

riqualificare. 

Le forme di trattamento e gli indirizzi selvicolturali applicate alle aree 

boscate, in cui ricadono i sentieri e mulattiere, risultano compatibili con l’attività 

turistico-ricreativa. 

Si prevede di la sistemazione e il ripristino dei seguenti sentieri, esistenti, da 

rilevare: 

Riqualificazione del Sentiero (A) multifunzionale e didattico denominato 

“Via del Monte-Bosco Marrone-Grotte Santone” con ripristino di sentieri e 

creazione di percorsi didattico-educativi, sentieri natura, sentieri attrezzati per 

esercizi (“percorsi vita”) e per attività di selviturismo, percorsi in mountain-bike ed 

ancora realizzazione di piazzole di sosta, di aree pic-nic, di spazi gastronomici, di 

cartellonistica, di punti di informazione realizzazione di servizi per l’accoglienza, 

assistenza ed informazione, realizzazione di servizi per attività didattica, educazione 

ambientale, laboratori didattici, laboratori per esperienze sensoriali e tattili in 

relazione all’ambiente forestale. 

Riqualificazione del Sentiero (B) denominato “Aria Vecchia-Pizzo del 

Tesoro” 

in cui si prevede il ripristino di sentieri, realizzazione di piazzole di sosta, di 

aree picnic, di cartellonistica, di info point, di punti panoramici, interventi per la 

tutela, valorizzazione ed eventuale messa in sicurezza di singoli alberi monumentali 

e di particolare valore storico documentale e culturale; 

 

 

 

 

 



 - 86 - 

8. MODALITA’ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DI USO CIVICO  

 

8.1 GENERALITA’ 

 

Individuazione 

I comprensori demaniali gravati da usi civici del Comune di Paupisi sono 

quelli attributi a detto Ente in esecuzione del decreto n. 8167 del 8 ottobre 1983 

formulato dall’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Campania e 

successivamente con decreto n. 16686 del 20 ottobre 1990 del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania con decreto n. 16686 del 20 ottobre 1990 hanno 

riconosciuto l’esistenza, sul demanio, degli usi civici essenziali di categoria A, ossia 

di legnatico e di pascolo, 

I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti 

nell’allegato Decreto per la liquidazione degli Usi Civici con il quale vengono 

assegnati alla Categoria “A” in base al disposto dell’articolo 11 della Legge 16 giugno 

1927, n. 1766. 

 

Disciplina di riferimento 

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

Comune di Paupisi, Provincia di Benevento si iscrive nella normativa sancita dalle 

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

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

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

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

l’accertamento degli Usi Civici ed i diritti di promiscuo godimento, la liquidazione 

dei diritti accertati, la sistemazione delle terre provenienti dalle liquidazioni di 

quelle già possedute dai Comuni. 
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Competenza territoriale 

I soggetti di cui al successivo punto, 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 

dell’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Campania di 

assegnazione alla Categoria A. 

 

Titolarità del diritto di uso civico 

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

territoriali, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini residenti del Comune di Paupisi. 

I limiti dell’esercizio dell’uso civico ai sensi dell’art. 521 del C.C. saranno 

determinati negli appositi regolamenti, approvati dall’Ente Comunale proprietario, 

tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità 

che pascoli e boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento. 

I predetti usi, secondo l’art. 1021 c. c. (ex 521 del precedente codice, 

richiamato dall’art. 169 della legge forestale 30-12-1923, n. 3267), non possono, 

però, eccedere i bisogni dell’utente e della sua famiglia. 

In precedenza l’art. 4 della legge 16-6-1927, n. 1766, sul riordinamento degli 

usi civici, aveva definito essenziali gli usi necessari per i bisogni della vita. 

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

Comune di Paupisi (purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del 

pagamento dei canoni pregressi ed attuali, entro due anni dall’approvazione del 

regolamento comunale degli usi civici da parte della Regione Campania ai sensi e 

per gli effetti della DGR n. 61/2015) esclusivamente coloro che risultano assegnatari 

di aree gravate da uso civico del pascolo e/o affitto e/o di diritto di livello 

precedentemente all’entrata in vigore del predetto regolamento e per un periodo 

non inferiore a due anni dall’entrata in vigore dello stesso. 
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Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività territorialmente ben 

delimitata (gli abitanti di un Comune, di una frazione o di una parrocchia) e 

consistono in varie forme di godimento: diritti di pascere e di abbeverare il proprio 

bestiame; raccogliere la legna per uso domestico, prodotti di sottobosco, seminare 

mediante corrisposta al proprietario. 

La titolarità del diritto di uso civico spetta: a) ai cittadini residenti del 

Comune di Paupisi; b) coloro che risultano assegnatari di aree gravate da uso civico 

del pascolo e/o affitto e/o diritto di livello, purché in regola dal punto di vista 

tecnico-fiscale e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali; c) ai cittadini 

residenti nel Comune per un periodo di non meno di due anni; d) a coloro, d’ambo i 

sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di Paupisi e ivi 

residenti. 

Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita 

dettate dalle diverse nuove esigenze politiche, sociali, economiche, culturali, 

produttive ed ambientali sviluppatesi con l’evoluzione economico-sociale. 

Attualmente l’esercizio di uso civico del legnatico e del pascolo è caduto 

completamente in disuso, ad eccezione del legnatico secco, dei funghi e dei prodotti 

secondari. 

Il Comune attualmente non dispone di un regolamento che disciplini gli usi 

civici di legnatico e di prodotti secondari. 

È facoltà del Sindaco, concedere tale diritto anche a persone non residenti, 

fatte salve apposite autorizzazioni. 

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. 
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Tipologia degli usi civici esercitabili 

Gli usi civici che possono esercitarsi, alla luce del Decreto di assegnazione a 

categoria, sono esclusivamente quelli di cui alla categoria A) ai sensi della Legge 

1766/ 1927 ossia: 

- il bosco, attraverso il castagnatico ed il legnatico; 

- il pascolo permanente; 

- la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei della terra non protette da 

speciali leggi ed altri, come appresso specificato; 

- l'uso delle acque per abbeverare animali; 

- la semina. 

Il diritto di uso civico del castagnatico, facendo seguito alla nuova 

classificazione assegnata al castagneto da frutto dalla L. R. 10/2017, è regolato da 

apposito Regolamento del castagno. 

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. 

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. 

 

Nuove forme di gestione degli usi civici 

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 
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in volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo 

dell’agricoltura, anche alla luce dei programmi europei, ecc.), costituiti in 

cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate alle disposizioni 

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

regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo. 

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

o all'art. 14 della L. R. 17 marzo 1981, n. 11, il Comune, quale socio che concede le 

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

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

delle terre pubbliche, dalla tipologia degli usi civici esercitabili. 

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. 

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

Regionale 17/3/1981, n.11, potrà essere affidato, ai fini innanzi citati, ai gruppi di 

Società di progettazione pubbliche nazionali specializzate, con l'apporto 

dell'Università e/o del M.A.F., di Società delle Organizzazioni Professionali Agricole 

per specificare attività, oltre che di Enti Regionali, o di Società e Gruppi di 

progettazioni locali competenti. 

Al gruppo partecipa, come momento determinante, sia la cooperativa che il 

Comune, Ente esponenziale anche degli interessi degli aventi diritto all'uso civico, 
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con il conferimento delle terre comuni da mutarsi di destinazione per successiva 

concessione dell'art. 2 della Legge Regionale 7/3/1981, n.11, art. 12 della Legge 

16/6/1927, n. 1766, e art. 41 del Regio Decreto n. 332/1928. 

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. 

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. 

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%. 

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

cooperativa possono essere determinati annualmente dall’Amministrazione 

comunale. 
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TUTELA AMBIENTALE – NORME GENERALI 

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. 

 

Procedure per la trasformazione dei boschi 

Essendo il territorio demaniale del Comune di Paupisi gravato da usi civici e 

soggetto al vincolo idrogeologico, per i terreni demaniali vincolati, la trasformazione 

dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni 

soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione della Comunità 

Montana competente in relazione al Regolamento regionale n. 3/2017, ed alle 

modalità da essa prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire danni per la 

stabilità o turbare il regime delle acque. 

 

Difesa dei boschi dagli incendi 

È vietato accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza inferiore a 

metri 100 dai medesimi nel periodo cha va dal 15 giugno e fino al 30 settembre. 

Nel restante periodo dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi, di cui 

in precedenza, per una distanza da essi inferiore a metri 50 e nei pascoli. 

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. 

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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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. 

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. 

È però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a 

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

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

materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il 

riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in 

modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere 

completamente il fuoco prima di abbandonarlo. 

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. 

 

Divieti 

È severamente vietato: 

- il transito con qualsiasi automezzo sulle piste d'esbosco, sulle strade di 

servizio forestale e nell'interno di zone boscate e su qualunque altro percorso se 

non preventivamente autorizzato; 

- praticare motocross; 

- il parcheggio in aree erbose; 

- lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro 

corso d'acqua automobili e altri mezzi di trasporto; 
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- fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro; 

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

- il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori. 

 

Autorizzazione installazione tende e roulotte 

È consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di 

tende e roulotte nei posti fissi che l'Amministrazione individuerà. 

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. 

 

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. 

 

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

- È vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel 

sottosuolo; 

- È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o 

liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 
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8.2 LEGNATICO  

 

Raccolta della legna 

 

I popolamenti forestali del Comune di Paupisi, risultano governati, nel 

complesso, a ceduo matricinato e trattati a taglio raso con riserva di adeguato 

numero di matricine. 

Nello specifico, dalla conservazione e coltivazione dei boschi assegnati alle 

unità di gestione (A) boschi cedui di essenze caducifoglie miste, si ottengono 

prodotti legnosi, allo stato di necromassa, classificati come assortimenti legnosi da 

ardere destinati alla combustione quale fonte energetica rinnovabile. 

Nell’ambito del decennio di validità del presente Piano di Gestione Forestale, 

non sono state prospettate utilizzazioni forestali riguardanti le particelle boschive 

afferenti alla classe economica (A). 

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

quella parte del territorio demaniale del Comune di Paupisi gravato da usi civici, 

assegnata alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell’art. 11 della Legge 

16/6/1927, n. 1766. 

Pertanto, in virtù dell’acquisizione del diritto di uso civico di legnatico, è 

possibile destinare alla popolazione naturale stabilmente residente, quote di 

materiale legnoso, allo stato di materiale secco, derivante dalla libera raccolta dello 

stesso presente, in abbondanza, nelle predette particelle boschive, da stabilirsi in 

apposito regolamento. 

Nei soprassuoli forestali, oramai adulti e maturi, è possibile prevedere la 

libera raccolta, per i naturali stabilmente residenti aventi diritto di uso civico, della 

legna secca e/o morta giacente al suolo. 

La raccolta della legna secca e/o morta, intesa come legname giacente a terra 

privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici, ovvero di materiale legnoso 
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proveniente da rami, ramaglie, dal frascame dai residui dei tagli e dalla chioma degli 

alberi abbattuti dalle intemperie, dai cimali e altre parti della pianta 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. 

S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con 

la ceppaia e le radici. 

L’utilizzo della chioma degli 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 autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale previo accertamento e marchiatura dell’Ente. 

E’ prevista la raccolta in qualsiasi momento, della legna secca e/o morta 

giacente al letto di caduta, avente un diametro massimo fino a cm 10, preservando 

la necromassa di diametro maggiore, sia in piedi che al suolo, rappresentata da 

piante morte troncate, gravemente lesionate e bucate. 

Il predetto materiale legnoso secco, potrà essere concesso a titolo gratuito a 

tutti gli utenti residenti nel territorio comunale, per uso combustibile, previa 

richiesta di autorizzazione formulata al Comune. 

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 i 

piccoli quantitativi autorizzati dal Comune. 

Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni, andrà quantificato a cura 

del Comando di Polizia Municipale del Comune di Paupisi o in alternativa dal 

personale addetto dell’Amministrazione Comunale. 

E’ vietato il taglio e l’asportazione abusivo del legnatico nel demanio 

comunale, nonché il commercio e l’asportazione fuori del Comune di Paupisi della 

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

In deroga ai limiti dei bisogni di raccolta del materiale legnoso, 

l’Amministrazione Comunale può autorizzare i cittadini, aventi diritto, che non 

abbiano un reddito ritenuto sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e 

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

del bisogno e poterla vendere ai cittadini residenti del Comune. 

Ovviamente, il Comune nel concedere la predetta autorizzazione ne 

stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo. 

 

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. 

 

Norma di rinvio specifica per le piante di castagno 

Per il taglio delle piante di castagno e la trasformazione in castagneti da 

frutto, definiti ai sensi della L. R. 10/2017, si applicano le disposizioni di cui al 

Regolamento regionale n. 3/2017 e successive Norme e Regolamenti. 
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8.3 CASTAGNATICO E PASCOLO 

Nel territorio comunale di Paupisi, oggetto di pianificazione, non sono state 

rinvenute piante di castagno, sia da frutto che da paleria, pertanto non risulta 

opportuno disciplinarne l’utilizzo. 

Per quanto concerne le attività pascolive, queste sono ormai remote e 

cadute in disuso, in quanto il Comune non dispone di un Regolamento del pascolo 

né tantomeno ha manifestato intenzione di attuarlo, in quanto non sono mai 

pervenute, da decenni, al Comune istanze di fida pascolo. 

Oltretutto, i pascoli cespugliati, localizzati nelle aree (b) (c) e (d), che versano 

in uno stato di vegetazione alquanto precario, talvolta, con aree denudate, 

costipate, con stadi dinamici intermedi colonizzate e dominate da estese aree di 

essenze erbacee ed arbustive invadenti e indesiderate, saranno interessate da 

interventi di rimboschimento, come già descritto nel capitolo dei miglioramenti 

fondiari, al fine di migliorare e garantire una maggiore difesa e conservazione 

idrogeologica del suolo e del versante già interessato da recenti e pregressi episodi 

di erosione diffusa. 

I pascoli identificati nell’area (a), ossia quelli meglio conservati e localizzati 

nella parte sommitale della località Pizzo del Tesoro, risultano alquanto impervi e 

inaccessibili. 

Per tali ragioni non si è ritenuto opportuno redigere un Regolamento che 

disciplini l’utilizzo dei pascoli. 
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8.4 PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO  

 

Finalità 

Il Comune di Paupisi, in accordo con le indicazioni contenute nel presente 

Piano di Gestione Forestale e nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge quadro 

6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalle Leggi Regionali 1/9/1993 n. 33, 

ss.mm.ii., 25/11/1994 n. 40, 20/6/2006 n. 13 24/7/2007, n. 8, e del Regolamento 

regionale n. 3/2017 disciplina sul proprio territorio in uso civico per la raccolta dei 

prodotti secondari, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli 

interessi della popolazione locale. 

Restano salve le discipline dettate dalla legislazione della Regione Campania 

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

purché compatibili con le norme di cui al precedente punto, a fini di tutela della 

conservazione della natura. 

I prodotti secondari, rappresentati da funghi epigei, funghi ipogei, fragole, 

lamponi, more di rovo, bacche di ginepro, fragole, lamponi, origano, timo, mirto, 

asparagi selvatici, cardi ecc. ecc., costituiscono i frutti naturali prodotti 

spontaneamente dal terreno e dal sottobosco, e pertanto appartengono al 

proprietario e a chi ne ha il reale godimento per diritto di uso civico. 

Anche per la raccolta degli altri prodotti secondari, piante officinali ed 

aromatiche, come fragole, lamponi, more di rovo, bacche di ginepro, origano, timo, 

mirto, asparagi selvatici, cardi ecc. ecc., in applicazione di quanto disposto dall’art. 4 

della Legge 16 giugno 1927, nei terreni gravati da uso civico è consentito agli utenti 

stabilmente residenti nel Comune di Paupisi il diritto esclusivo di libera raccolta dei 

predetti prodotti nei boschi naturaliformi e nelle aree cespugliate, previa 

formulazione di regolare richiesta al Comune di Paupisi e successivo rilascio di 

autorizzazione. 
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Pertanto, la raccolta dei predetti prodotti può essere effettuata solamente 

dai cittadini residenti, nativi i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali 

soggetti all’esercizio dell’uso civico. 

Ovviamente la raccolta dei prodotti secondari delle piante officinali ed 

aromatiche dovrà essere contenuta entro i limiti dell’art. 1021 del C.C. e dell’art. 

143 della Legge Serpieri 3267/1923, allo scopo, anche, di tutelare l’interesse della 

popolazione locale e salvaguardare l’ambiente naturale. 

Nel territorio collinare e montano del Comune di Paupisi è possibile 

rinvenire, nel sottobosco dei complessi silvicoli, a seconda delle stagioni, la presenza 

dei prodotti secondari pregiati, predetti, raccolti sia dalla popolazione residente che 

da non residenti. 

Il territorio comunale, quale area ricadente parzialmente all’interno del 

perimetro dell’area naturale protetta del Parco Regionale del Taburno Camposauro 

e della Rete Natura 2000, risulta discretamente ricco di prodotti secondari adatti al 

consumo personale, ai sensi della normativa regionale vigente. 

La raccolta dei suddetti prodotti è diventato, rispetto al passato, un 

fenomeno di massa da mettere in relazione da una parte alla crescente disponibilità 

di tempo libero e ad una migliore accessibilità delle zone di produzione e dall’altra 

all’interesse sia commerciale che gastronomico verso tali prodotti. 

Il particolare regime giuridico dei beni silvo-pastorali del Comune di Paupisi, 

gravati da antichi diritti di godimento degli usi civici, consente ai cittadini, oltre al 

diritto essenziale di legnatico e pascolo, anche la raccolta nei boschi, a titolo 

gratuito, dei prodotti secondari da parte della popolazione residente, in quanto ciò 

può integrare i bisogni della vita dell’utente e della sua famiglia. 

Appare pacifico quindi, che il Comune, quale rappresentante della 

Universitas civium, abbia potere di azione diretta a mantenere e conservare salvi 

tali diritti ai suoi cittadini. 
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Esiste quindi un diritto reale o personale dei cittadini, di godimento su tali 

prodotti secondari e conseguentemente il diritto di impedirne la raccolta ai non 

residenti o di regolamentarla. 

Dal punto di vista giuridico stabilito che la raccolta, dei prodotti secondari 

del sottobosco e non, può essere vietata o regolamentata, l’obiettivo principale è 

quello di conciliare la raccolta con la tutela dell’ecosistema, ed i diritti precostituiti 

dei residenti. 

Al fine di evitare che il diritto di godimento muti in uso civico utile, non 

previsto dalla L. 1766/1927, si rende necessario regolamentare e limitare l’esercizio, 

affinché questo sia contenuto entro i limiti stabiliti dall’art. 1021 del C.C.. 

Il Comune in attesa di promulgare uno specifico regolamento, che disciplini 

le modalità di raccolta e godimento dei prodotti secondari, sui terreni gravati da uso 

civico, può consentire la raccolta ai residenti in ottemperanza della vigente L.R. n. 

13 del 20.06.2006 riguardante la “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio 

dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi 

tartufigeni”, della L.R. n. 8 del 24.07.2007 in merito alla “Disciplina della raccolta e 

commercializzazione dei funghi freschi e conservati”, e della L.R. n. 40 del 

25.11.1994 relativa alla “Tutela della flora endemica e rara”. 

In merito alla raccolta dei prodotti secondari esercitata su fondi comunali, 

compresi all’interno dell’area naturale protetta del Parco Regionale del Taburno-

Camposauro L.R. n. 33/1993 vanno comunque osservate le prescrizioni relative al 

“Regolamento di disciplina dell’utilizzo dei prodotti del sottobosco in area naturale 

protetta Parco Regionale del Taburno Camposauro”, ai fini della tutela e 

conservazione della natura. 
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9. CONCLUSIONI 

 

Il presente strumento di pianificazione e gestione silvo-pastorale, dal titolo 

Piano di Gestione Forestale valevole per il decennio 2019/2028, rappresenta il 

primo strumento di gestione del patrimonio silvo-pastorale, di proprietà del 

Comune di Paupisi (BN). 

Allo scopo di garantire la gestione del patrimonio boschivo, il Comune 

riteneva opportuno provvedere alla redazione del presente elaborato, quale primo 

impianto, per il prossimo decennio di validità. 

Nell’arco del decennio di validità del presente Piano, stabilito dal 2018 al 

2027, non si prevede alcuna utilizzazione del patrimonio boschivo appartenente alla 

classe economica (A) in quanto alla stessa viene riconosciuta una spiccata attitudine 

di carattere protettiva e conservativa per la sua stazione ecologica; 

In aderenza con le linee guida generali di gestione e pianificazione previste dal 

Piano Stralcio Tutela Ambientale, dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri e Garigliano, 

nonché del Piano Forestale Regionale 2009-2013, ed in armonia con gli indirizzi di 

gestione forestale sostenibile, nonché con le norme di salvaguardia e tutela 

dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro e le linee guida dettate dalla 

Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche”, l’ampiezza delle superfici delle singole particelle 

forestali è stata dimensionata, rispettando per quanto possibile le linee 

fisiografiche, in relazione alla pendenza dei versanti ed alla erodibilità. 

Pertanto, nell’ambito delle utilizzazioni boschive, non si prevedono nell’arco 

del decennio di validità del PGF tagli colturali. 

Per quanto concerne gli interventi finalizzati a migliorare i fondi silvo-pastorali 

comunali, questi si possono così elencare: 

o  manutenzione della pista di servizio esistente per una lunghezza 

complessiva di m 1.007 denominata Grotte Santone. 



 - 103 -

o manutenzione degli stradelli di servizio esistenti e mulattiere; 

o realizzazione di opere idraulico forestali integrate da opere di ingegneria 

naturalistica interessanti i valloni precedentemente descritti; 

o sistemazione e ripristino di n. 2 sentieri, a scopo turistico-ricreativo; 

o realizzazione di n. 2 vasche mobili di raccolta acqua a scopo antincendio; 

o realizzazione di una fascia tagliafuoco e/o spartifuoco, interessante la 

località Aria Vecchia, per una lunghezza complessiva di m 1.165; 

Con il presente Piano sono state dettate indicazioni circa le modalità di 

godimento per la raccolta del legnatico e dei prodotti secondari, di sottobosco, allo 

scopo di definire delle regole, non obbligatorie, per un corretto utilizzo e una 

sostenibilità delle risorse naturali, nel rispetto dell’ecosistema. 

        

Il tecnico redattore 

          dott. for. Giovanni LAVORGNA 
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A) PROSPETTO DELLE SUPERFICI SECONDO GLI IDENTIFICATIVI CATASTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPERFICIE 

FORESTALE

SUPERFICIE 

AGRARIA

SUPERFICIE 

PASCOLO

SUPERFICIE 

ALTRA

n n m² m² m² m² m²

6 4 3420 3420

6 5 3350 3350

6 6 10550 10550

6 7 12640 12640

6 10 15200 15200

6 11 2420 2420

6 14 53 53

6 15 5610 5610

6 16 6940 6940

6 33 8180 8180

6 34 7250 7250

6 35 3050 3050

6 36 6140 6140

6 37 6580 6580

6 40 8220 8220

6 41 1470 1470

6 42 1090 1090

6 47 4990 4990

6 48 3030 3030

(*)6 62 1636260 1636260

6 75 5540 5540

6 81 486350 486350

6 83 625140 625140

(*)6 85 117440 117440

2980913 654063 57230 2269620

(*)6 62 1636260 1636260

(*)6 85 117440 117440

1753700

1227213 536623 57230 633360

122.72.13 53.66.23 5.72.30 63.33.60

SUPERFICIE 

TOTALE

QUALITA' COLTURALE

SUPERFICIE ettari (ha)

TOTALE

FOGLIO
PARTICELLA 

CATASTALE

PARZIALE

(*) Fg 6 Plle nn 62 e 85 Fondi di proprietà del Comune di Torrecuso per 1000/1000 

PARZIALE



B) PROSPETTO DELLE SUPERFICI SECONDO IL PIANO DI GESTIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATASTALE FOGLIO PARTICELLA

PARZIALE TOTALE

n nome n m² m² m² n n

1 Cesco Summara- Aria Vecchia 1

2205 3420 6 4 (parte)

2084 3350 6 5 (parte)

9692 10550 6 6 (parte)

10784 12640 6 7 (parte)

83160 486350 6 81 (parte)

114042 625140 6 83 (parte)

221967

2 Pizzo del Tesoro-Aria Vecchia 2

1215 3420 6 4 (parte)

1266 3350 6 5 (parte)

858 10550 6 6 (parte)

6901 15200 6 10 (parte)

101681 486350 6 81 (parte)

97285 625140 6 83 (parte)

209206

3 Aria Vecchia 3a

243 2420 6 11 (parte)

115078 486350 6 81 (parte)

81903 625140 6 83 (parte)

197224

4 Aria Vecchia 3b

53 53 6 14

5610 5610 6 15

6940 6940 6 16

12603

3a-3b 209827

5 Aria Vecchia 4

133493 486350 6 81 (parte)

69835 625140 6 83 (parte)

203328

844328

O
R

D
IN

E

CONTRADA
P.LLA DEL 

PGF

SUPERFICIE TOTALE

SECONDO IL PIANO

TOTALE CLASSE (A)

IDENTIFICATIVI CATASTALI

 CLASSE ECONOMICA (A): BOSCO CEDUO DI ESSENZE MISTE DI PROTEZIONE



CATASTALE FOGLIO PARTICELLA

PARZIALE TOTALE

n nome n m² m² m² n n

6 5a 6580 6580 6580 6 37

7 5b

8220 8220 6 40

1470 1470 6 41

1090 1090 6 42

10780

8 5c

4990 4990 6 47

3030 3030 6 48

8020

9 5d 5540 5540 5540 6 75

30920

10 Pascoli a 52938 52938 486350 6 81 (parte)

11 b

1856 12640 6 7 (parte)

39925 625140 6 83 (parte)

41781

12 c

8299 15200 6 10 (parte)

2177 2420 6 11 (parte)

74499 625140 6 83 (parte)

84975

13 d

8180 8180 6 33

7250 7250 6 34

3050 3050 6 35

6140 6140 6 36

147651 625140 6 83 (parte)

172271

351965

 CLASSE ECONOMICA (B): MACCHIA MEDITERRANEA

TOTALE CLASSE (B)

 CLASSE ECONOMICA (C): ALTRI TERRENI

CONTRADA
P.LLA DEL 

PGF

SUPERFICIE TOTALE IDENTIFICATIVI CATASTALI
O

R
D

IN
E

SECONDO IL PIANO

TOTALE CLASSE (C)



CATASTALE FOGLIO PARTICELLA

PARZIALE TOTALE

n nome n m² m² m² n n

1227213 1227213

122.72.13 122.72.13

TOTALE COMPLESSIVO

SUPERFICIE ettari (ha)

O
R

D
IN

E

CONTRADA
P.LLA DEL 

PGF

SUPERFICIE TOTALE IDENTIFICATIVI CATASTALI

SECONDO IL PIANO



CATASTALE

PARZIALE TOTALE

n DESCRIZIONE m² m² m²

1

CLASSE ECONOMICA (A): BOSCO CEDUO DI 

ESSENZE MISTE DI PROTEZIONE

844328 844328

2

CLASSE ECONOMICA (B): MACCHIA 

MEDITERRANEA

30920 30920

3

 CLASSE ECONOMICA (C): ALTRI TERRENI 

(PASCOLI)

351965 351965

TOTALE 1227213 1227213

SUPERFICIE TOTALE

SECONDO IL PIANO

O
R

D
IN

E

CLASSE ECONOMICA



C) DESCRIZIONE DEL PARTICELLARE FORESTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE ECONOMICA (A) BOSCO CEDUO DI ESSENZE MISTE DI 

PROTEZIONE 



1

Foglio Esposizione

Particella Pendenza %

Altitudine m slm

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

SI

SI

SI

Area naturale protetta

Autorità di Bacino

Rete Natura 2000

n.: 9

SUOLO E SOTTOSUOLO

VIABILITA' FORESTALE

ha.:

PRESCRIZIONI

Nessun intervento nel decennio di validità del Piano

Alberi modello n. 9

Relascopio

Provvigione unitaria

Provvigione totale ha: 22,1967

mc: 170,84

mc: 3.791,99

Pista di Servizio, sentieri, stradelli di servizio e mulattiere

Rilievo tassatorio

CLASSE ECONOMICA: (A) BOSCO CEDUO DI ESSENZE MISTE DI PROTEZIONE

CARATTERI DELLA STAZIONE

nord-est

70-80

366-1.076

Eta' media (o classe crono dendr) 51

versante acclive

Ceduo matricinato coetaneo invecchiato dell'età di anni 50-51 (all'anno 2016), a densità e copertura non uniforme, in

condizioni vegetative mediocri. Il soprassuolo, costituito da essenze caducifoglie autoctone miste come Cerro, Orniello,

Carpino nero, Roverella, Carpinella, Acero opalo e montano e Faggio nella parte alta. Il sottobosco è caratterizzato da essenze 

arbustive come maggiociondolo, emero, corniolo, smilace, asparagus, ginestrino, pungitopo. Lo strato erbaceo costutito da

festuca, elleboro e tappeti di edera. La continuità della compagine boschiva risulta talvolta interrotta da radure di forme e

dimensioni variabili. All'iterno del bosco si rinvengono nuclei di rinnovazione naturale allo stadio di novellame di leccio. Il

popolamento è stato interessato, specie nella parte bassa da pregressi episodi di incendio. Si rinviene abbondante presenza

di copertura morta.

SOPRASSUOLO FORESTALE (Strato Arboreo - Arbustivo - Erbaceo)

PARTICELLA DENOMINAZIONE LOCALITA'

Altro/Tare ha 00.96.54

GENERALITA'

Suolo bruno forestale, moderatamente profondo e talora superficiale a tessitura fine, talora roccioso e pietroso, molto

acclive, su depositi antichi di conoide giacente su substrato costituito da calcari calcilutiti nerastre ed a calcareniti bio-

peloidali e bioclastiche, in starti dallo spessore da medio a spesso, localmente i livelli oolitici a stratificazione incrociata, talora

intercalazioni sottili di dolomie saccaroidi  e calcisiltiti marnose. 

AdS

Cavallettamento

DESCRIZIONE PARTICELLARE

Cesco Summara-Aria Vecchia

SUPERFICIE

Totale ha

Utile ha

22.19.67

21.23.13

DATI CATASTALI

6

81p-83p-4p-5p-6p-7



2

Foglio Esposizione

Particella Pendenza %

Altitudine m slm

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

SI

SI

SI

SUOLO E SOTTOSUOLO

VIABILITA' FORESTALE

Ceduo matricinato coetaneo invecchiato dell'età di anni 52-53 (all'anno 2016) a densità e copertura non uniforme. Il

soprassuolo è costituito da essenze caducifoglie autoctone miste come Cerro, Orniello, Carpino nero, Carpinella, Acero opalo

e montano, con presenza di Faggio nella parte medio-alta. Il sottobosco è caratterizzato da essenze arbustive come

maggiociondolo, emero, corniolo, smilace, asparagus, ginestrino, pungitopo. Lo strato erbaceo costutito da festuca, elleboro,

daphne e tappeti di edera. La continuità della compagine boschiva risulta talvolta interrotta da radure di forme e dimensioni

variabili. All'interno del bosco si rinvengono nuclei di rinnovazione naturale allo stadio di novellame di orniello, carpino nero

e raramente di leccio. Presenza di abbondante necromassa al suolo.

Relascopio

Suolo bruno forestale, moderatamente profondo e talora superficiale a tessitura fine, talora roccioso e pietroso, molto

acclive, su depositi antichi di conoide giacente su substrato costituito da calcari calcilutiti nerastre ed a calcareniti bio-

peloidali e bioclastiche, in starti dallo spessore da medio a spesso, localmente i livelli oolitici a stratificazione incrociata, talora

intercalazioni sottili di dolomie saccaroidi  e calcisiltiti marnose. 

AdS n.: 8 Area naturale protetta

Cavallettamento ha.: Autorità di Bacino

Eta' media (o classe crono dendr) 52

Provvigione unitaria mc: 182,16

20.92.06

Utile ha 19.92.69 81p-83p-10-11 60-90

Altro/Tare ha 00.99.37 384-1.136 

PARTICELLA DENOMINAZIONE LOCALITA' Pizzo del Tesoro-Aria Vecchia

SUPERFICIE DATI CATASTALI GENERALITA'

Totale ha

Nessun intervento nel decennio di validità del Piano

PRESCRIZIONI

SOPRASSUOLO FORESTALE (Strato Arboreo - Arbustivo - Erbaceo)

Sentieri, stradelli di servizio e mulattiere

Alberi modello n. 8 Rete Natura 2000

Provvigione totale ha: 20,9206 mc: 3.810,99

Rilievo tassatorio

CARATTERI DELLA STAZIONE

6 nord-est

versante acclive

DESCRIZIONE PARTICELLARE

CLASSE ECONOMICA: (A) BOSCO CEDUO DI ESSENZE MISTE DI PROTEZIONE



3a-3b

Foglio Esposizione

Particella Pendenza %

Altitudine m slm

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

SI

SI

SI

SUOLO E SOTTOSUOLO

VIABILITA' FORESTALE

CARATTERI DELLA STAZIONE

CLASSE ECONOMICA: (A) BOSCO CEDUO DI ESSENZE MISTE DI PROTEZIONE

PARTICELLA DENOMINAZIONE LOCALITA' Aria Vecchia

Totale ha

SOPRASSUOLO FORESTALE (Strato Arboreo - Arbustivo - Erbaceo)

Ceduo matricinato coetaneo invecchiato dell'età di 54-55 anni (all'anno 2016), a densità e copertura non uniforme. Il

soprassuolo, in condizioni vegetative alquanto discrete, è costituito, nella parte medio bassa della particella, da essenze

caducifoglie autoctone miste come Orniello, Carpino nero, Cerro, Roverella, Carpinella, Acero opalo; mentre nella parte alta

dominano i soprassuoli di Carpino nero e Faggio. Il sottobosco è caratterizzato da arbusti come maggiociondolo, emero,

corniolo, sanguinello, erica, pungitopo, rubus, asparagus, mentre lo strato erbaceo è formato da tappeti di festuca, ciclamen,

euphorbia, elleboro, daphne. La continuità della compagine boschiva risulta talvolta interrotta da radure di forme e

dimensioni variabili. All'interno del bosco si rinvengono nuclei di rinnovazione naturale allo stadio di novellame e plantule di

leccio.  Abbondante presenza di necromassa al suolo.

SUPERFICIE DATI CATASTALI GENERALITA'

DESCRIZIONE PARTICELLARE

Eta' media (o classe crono dendr) 55

Provvigione unitaria

PRESCRIZIONI

Pista di servizio, stradelli di servizio e mulattiere

Relascopio

Rilievo tassatorio AdS n.: 6

Suolo bruno forestale, moderatamente profondo e talora superficiale a tessitura fine, talora roccioso e pietroso, molto

acclive, su depositi antichi di conoide giacente su substrato costituito da calcari calcilutiti nerastre ed a calcareniti bio-

peloidali e bioclastiche, in starti dallo spessore da medio a spesso, localmente i livelli oolitici a stratificazione incrociata, talora

intercalazioni sottili di dolomie saccaroidi  e calcisiltiti marnose. presenza di balze e corpi rocciosi affioranti.

Nessun intervento nel decennio di validità del Piano

20.98.27 6 nord-est

Utile ha

Altro/Tare ha 00.98.16 336-1.153

20.00.11 81p-83p-11p-14-15-16 60-90

Area naturale protetta

Cavallettamento ha.: Autorità di Bacino

versante acclive

mc: 217,37

Alberi modello n. 6 Rete Natura 2000

Provvigione totale ha: 20,9827 mc: 4.561,02



4

Foglio Esposizione

Particella Pendenza %

Altitudine m slm

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

SI

SI

SI

Totale ha

PARTICELLA

Rilievo tassatorio

versante acclive

Relascopio

AdS n.: 7 Area naturale protetta

Alberi modello

Cavallettamento

Aria Vecchia

Provvigione totale

Altro/Tare ha 0

n. 7 Rete Natura 2000

ha: mc: 4.214,92

ha.:

SUOLO E SOTTOSUOLO

VIABILITA' FORESTALE

Sentieri, stradelli di servizio e mulattiere

Suolo bruno forestale, moderatamente profondo e talora superficiale a tessitura fine, talora roccioso e pietroso, molto

acclive, su depositi antichi di conoide giacente su substrato costituito da calcari calcilutiti nerastre ed a calcareniti bio-

peloidali e bioclastiche, in starti dallo spessore da medio a spesso, localmente i livelli oolitici a stratificazione incrociata, talora

intercalazioni sottili di dolomie saccaroidi  e calcisiltiti marnose. 

SUPERFICIE DATI CATASTALI

CLASSE ECONOMICA: (A) BOSCO CEDUO DI ESSENZE MISTE DI PROTEZIONE

DESCRIZIONE PARTICELLARE

Nessun intervento nel decennio di validità del Piano

SOPRASSUOLO FORESTALE (Strato Arboreo - Arbustivo - Erbaceo)

Ceduo matricinato coetaneo invecchiato dell'età di 54-55 anni (all'anno 2016), a densità e copertura non uniforme. Il

soprassuolo, in condizioni vegetative alquanto discrete, è costituito, nella parte medio bassa della particella, da essenze

caducifoglie autoctone miste come Orniello, Carpino nero, Cerro, Roverella, Carpinella, Acero opalo; mentre nella parte alta

dominano i soprassuoli di Carpino nero e Faggio. Il sottobosco è caratterizzato da arbusti come maggiociondolo, emero,

corniolo, sanguinello, erica, pungitopo, rubus, asparagus, mentre lo strato erbaceo è formato da tappeti di festuca, ciclamen,

euphorbia, elleboro, daphne. All'interno del bosco si rinvengono nuclei di rinnovazione naturale allo stadio di novellame e

plantule di leccio.  Abbondante presenza di necromassa al suolo.

PRESCRIZIONI

406-1.142

Provvigione unitaria mc: 207,30

Eta' media (o classe crono dendr) 54

Autorità di Bacino

DENOMINAZIONE LOCALITA'

CARATTERI DELLA STAZIONE

20.33.28 6 nord-est

GENERALITA'

Utile ha 20.33.28 81p-83p 70-80



D) RIEPILOGO AREE DI SAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'13'' Longitudine E 14°38'33''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,75

Pendenza: 85% Esposizione: nord Altitudine: 1137 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Faggio Carpino n. Acero m Orniello Roverella Acero o Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 1 1 0,005 0,005

10 1 2 3 0,008 0,024

12 1 1 2 0,011 0,023

14 5 5 0,015 0,077

16 7 7 0,020 0,141

18 1 10 11 0,025 0,280

20 1 7 1 9 0,031 0,283

22 5 2 7 0,038 0,266

24 3 3 0,045 0,136

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 1 1 0,045 0,045

26 2 2 4 0,053 0,212

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

32 0 0,080 0,000

TOTALE 7 43 3 0 0 0 0 53 1,491

Altezza dendrom media (hg): m 13,20

Are basimetrica/ha (G): m² 37,275

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 18,93

coefficiente di riduzione (Fd): 0,54

Ceppaie area di saggio: n 6

Ceppaie/ha: n 150

Polloni area di saggio: n 13

Polloni/ha: n 325

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 1325

Piante matricine/ha: n 125

Volume area di saggio: m³ 10,628

Volume totale ad ha: m³ 265,696

Parametri Dendrometrici

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 1 PARTICELLA FORESTALE N. 4

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Numero delle specie polloni



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'.18'' Longitudine E 14°38'28''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 20,00

Pendenza: 77% Esposizione: nord Altitudine: 1.087 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Faggio Carpino n. Acero m Orniello Roverella Acero o Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 1 1 2 0,003 0,006

8 3 1 4 0,005 0,020

10 10 2 12 0,008 0,094

12 7 1 8 0,011 0,090

14 10 2 12 0,015 0,185

16 12 2 14 0,020 0,281

18 18 1 19 0,025 0,483

20 6 6 0,031 0,188

22 1 1 0,038 0,038

24 0 0,045 0,000

20 2 2 0,031 0,063

22 2 2 0,038 0,076

24 0 0,045 0,000

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

32 0 0,080 0,000

TOTALE 0 72 10 0 0 0 0 82 1,526

Altezza dendrom media (hg): m 14,10

Are basimetrica/ha (G): m² 38,139

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 15,39

coefficiente di riduzione (Fd): 0,50

Ceppaie area di saggio: n 7

Ceppaie/ha: n 175

Polloni area di saggio: n 18

Polloni/ha: n 450

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 2050

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 10,755

Volume totale ad ha: m³ 268,880

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 2 PARTICELLA FORESTALE N. 4

Numero delle specie polloni



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'22'' Longitudine E 14°38'34''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,75

Pendenza: 85% Esposizione: nord-est Altitudine: 984 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Faggio Carpino n. Acero m Orniello Roverella Acero o Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 2 2 0,003 0,006

8 2 2 0,005 0,010

10 8 1 1 10 0,008 0,079

12 5 1 6 0,011 0,068

14 7 2 9 0,015 0,139

16 9 1 10 0,020 0,201

18 2 11 2 15 0,025 0,382

20 4 4 0,031 0,126

22 1 1 0,038 0,038

24 1 1 0,045 0,045

20 0 0,031 0,000

22 2 1 3 0,038 0,114

24 1 1 0,045 0,045

26 1 1 0,053 0,053

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

32 0 0,080 0,000

TOTALE 5 50 7 3 0 0 0 65 1,305

Altezza dendrom media (hg): m 12,30

Are basimetrica/ha (G): m² 32,618

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 16,00

coefficiente di riduzione (Fd): 0,51

Ceppaie area di saggio: n 5

Ceppaie/ha: n 12

Polloni area di saggio: n 27

Polloni/ha: n 675

Polloni per ceppaia: n 2÷4

Piante/ha: n 1625

Piante matricine/ha: n 125

Volume area di saggio: m³ 8,184

Volume totale ad ha: m³ 204,611

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 3 PARTICELLA FORESTALE N. 4

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'46'' Longitudine E 14°38'37''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,00

Pendenza: 75% Esposizione: est Altitudine: 542 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n. Acero o Nocciolo Carpino b Acero m Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 1 1 0,005 0,005

12 1 1 3 2 7 0,011 0,079

14 1 1 0,015 0,015

16 3 3 0,020 0,060

18 1 1 2 0,025 0,051

20 5 5 0,031 0,157

22 1 3 4 0,038 0,152

24 3 3 0,045 0,136

26 2 2 0,053 0,106

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 1 1 2 0,071 0,141

32 0 0,080 0,000

34 1 1 2 0,091 0,182

36 2 2 0,102 0,204

38 0 0,113 0,000

TOTALE 1 4 23 4 2 0 0 34 1,288

Altezza dendrom media (hg): m 14,00

Are basimetrica/ha (G): m² 32,209

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 22,00

coefficiente di riduzione (Fd): 0,52

Ceppaie area di saggio: n 8

Ceppaie/ha: n 200

Polloni area di saggio: n 21

Polloni/ha: n 525

Polloni per ceppaia: n 2÷4

Piante/ha: n 850

Piante matricine/ha: n 150

Volume area di saggio: m³ 9,379

Volume totale ad ha: m³ 234,483

CLASSE ECONOMICA (A)

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

AREA DI SAGGIO N 7 PARTICELLA FORESTALE N. 4

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'43'' Longitudine E 14°38'35''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,74

Pendenza: 82% Esposizione: est Altitudine: 596 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Faggio Acero o Roverella Orniello Carpino n Acero c Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 0 0,005 0,000

10 0 0,008 0,000

12 0 0,011 0,000

14 0 0,015 0,000

20 1 1 0,031 0,031

22 0 0,038 0,000

24 1 1 0,045 0,045

26 1 1 2 0,053 0,106

28 1 1 2 0,062 0,123

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

32 1 1 0,080 0,080

34 1 1 0,091 0,091

36 1 1 0,102 0,102

38 1 1 0,113 0,113

40 0 0,126 0,000

TOTALE 5 3 0 0 2 0 0 10 0,692

Altezza dendrom media (hg): m 13,50

Are basimetrica/ha (G): m² 17,310

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 29,00

coefficiente di riduzione (Fd): 0,66

Ceppaie area di saggio: n 2

Ceppaie/ha: n 50

Polloni area di saggio: n 4

Polloni/ha: n 100

Polloni per ceppaia: n 2÷4

Piante/ha: n 250

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 6,169

Volume totale ad ha: m³ 154,234

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 8

Parametri Dendrometrici

PARTICELLA FORESTALE N. 4

Forma di trattamento: ceduo matricinato



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°12'26'' Longitudine E 14°41'59''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,06

Pendenza: 75% Esposizione: est Altitudine: 603 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Roverella Orniello Carpinella Acero o Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 1 1 0,001 0,001

6 2 2 4 0,003 0,011

8 1 7 4 12 0,005 0,060

10 3 1 7 2 13 0,008 0,102

12 5 2 7 3 17 0,011 0,192

14 6 1 5 12 0,015 0,185

16 4 1 2 5 12 0,020 0,241

18 1 2 1 4 0,025 0,102

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 0 0,045 0,000

20 1 1 1 3 0,031 0,094

22 0 0,038 0,000

24 0 0,045 0,000

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 1 1 0,071 0,071

32 0 0,080 0,000

TOTALE 0 20 2 7 37 13 0 79 1,060

Altezza dendrom media (hg): m 10,70

Are basimetrica/ha (G): m² 26,500

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 13,00

coefficiente di riduzione (Fd): 0,52

Ceppaie area di saggio: n 13

Ceppaie/ha: n 325

Polloni area di saggio: n 47

Polloni/ha: n 1.175

Polloni per ceppaia: n 2÷5

Piante/ha: n 1975

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 5,898

Volume totale ad ha: m³ 147,444

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 9 PARTICELLA FORESTALE N. 4



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'28'' Longitudine E 14°38'29''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,70

Pendenza: 84% Esposizione: est Altitudine: 852 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Faggio Carpino n. Acero m Orniello Roverella Acero o Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 2 2 0,003 0,006

8 1 1 2 0,005 0,010

10 5 1 6 0,008 0,047

12 1 4 1 6 0,011 0,068

14 2 3 1 6 0,015 0,092

16 12 12 0,020 0,241

18 1 7 1 9 0,025 0,229

20 3 3 0,031 0,094

22 1 2 3 0,038 0,114

24 0 0,045 0,000

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 1 1 2 0,045 0,090

26 2 2 0,053 0,106

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

32 0 0,080 0,000

TOTALE 6 42 3 2 0 0 0 53 1,098

Altezza dendrom media (hg): m 12,80

Are basimetrica/ha (G): m² 27,458

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 16,24

coefficiente di riduzione (Fd): 0,50

Ceppaie area di saggio: n 15

Ceppaie/ha: n 375

Polloni area di saggio: n 42

Polloni/ha: n 1.050

Polloni per ceppaia: n 2÷5

Piante/ha: n 1325

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 7,029

Volume ad ha: m³ 175,728

Volume medio (ha): m³ 207,30

Volume totale ad ha: m³ 4214,92

Superficie totale: ha 20,3328

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 10 PARTICELLA FORESTALE N. 4

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'21'' Longitudine E 14°38'17''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 26,90

Pendenza: 90% Esposizione: nord-est Altitudine: 1.112 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Faggio Carpino n. Acero m Orniello Roverella Acero o Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 0 0,005 0,000

16 2 2 0,020 0,040

18 3 3 0,025 0,076

20 2 2 0,031 0,063

22 2 2 0,038 0,076

24 4 4 0,045 0,181

26 6 6 0,053 0,319

28 4 4 0,062 0,246

30 4 4 0,071 0,283

24 0 0,045 0,000

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 1 1 0,071 0,071

32 2 2 0,080 0,161

34 1 1 0,091 0,091

36 1 1 0,102 0,102

TOTALE 32 0 0 0 0 0 0 32 1,708

Altezza dendrom media (hg): m 15,00

Are basimetrica/ha (G): m² 42,702

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 26,00

coefficiente di riduzione (Fd): 0,54

Ceppaie area di saggio: n 4

Ceppaie/ha: n 100

Polloni area di saggio: n 12

Polloni/ha: n 300

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 800

Piante matricine/ha: n 125

Volume area di saggio: m³ 13,835

Volume totale ad ha: m³ 345,887

AREA DI SAGGIO N 4 PARTICELLA FORESTALE N. 3a-3b

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

CLASSE ECONOMICA (A)



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'23'' Longitudine E 14°38'11''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 24,72

Pendenza: 72% Esposizione: nord Altitudine: 1.098 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Faggio Carpino n. Acero m Orniello Roverella Acero o Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 0 0,005 0,000

10 0 0,008 0,000

12 1 1 0,011 0,011

14 2 1 3 0,015 0,046

16 1 1 2 0,020 0,040

18 5 2 1 8 0,025 0,204

20 1 4 1 6 0,031 0,188

22 1 2 3 0,038 0,114

24 2 2 0,045 0,090

26 2 2 0,053 0,106

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 1 1 2 0,045 0,090

26 1 1 0,053 0,053

28 0 0,062 0,000

30 1 1 2 0,071 0,141

TOTALE 12 16 3 1 0 0 0 32 1,085

Altezza dendrom media (hg): m 13,80

Are basimetrica/ha (G): m² 27,136

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 20,78

coefficiente di riduzione (Fd): 0,51

Ceppaie area di saggio: n 6

Ceppaie/ha: n 150

Polloni area di saggio: n 16

Polloni/ha: n 400

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 800

Piante matricine/ha: n 125

Volume area di saggio: m³ 7,639

Volume totale ad ha: m³ 190,980

AREA DI SAGGIO N 5 PARTICELLA FORESTALE N. 3a-3b

Forma di trattamento: ceduo matricinato

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

CLASSE ECONOMICA (A)



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'57'' Longitudine E 14°38'31''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 23,58

Pendenza: 62,5% Esposizione: est Altitudine: 436 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Farnetto Roverella Orniello Carpinella Acero c Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 7 7 0,001 0,009

6 3 9 12 0,003 0,034

8 4 9 13 0,005 0,065

10 9 7 16 0,008 0,126

12 13 3 16 0,011 0,181

14 12 1 13 0,015 0,200

16 2 2 0,020 0,040

18 1 1 0,025 0,025

20 0 0,031 0,000

22 1 1 0,038 0,038

24 1 1 0,045 0,045

24 0 0,045 0,000

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 1 1 0,071 0,071

32 0 0,080 0,000

38 1 1 0,113 0,113

40 2 2 0,126 0,251

TOTALE 0 0 7 43 36 0 0 86 1,199

Altezza dendrom media (hg): m 10,80

Are basimetrica/ha (G): m² 29,979

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 13,32

coefficiente di riduzione (Fd): 0,52

Ceppaie area di saggio: n 15

Ceppaie/ha: n 375

Polloni area di saggio: n 42

Polloni/ha: n 1.050

Polloni per ceppaia: n 2÷5

Piante/ha: n 2150

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 6,734

Volume totale ad ha: m³ 168,362

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 11 PARTICELLA FORESTALE N. 3a-3b

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'57'' Longitudine E 14°38'30''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 24,40

Pendenza: 70% Esposizione: est Altitudine: 460 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Roverella Orniello Carpinella Acero c Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 1 1 0,001 0,001

6 2 1 3 0,003 0,008

8 4 4 8 0,005 0,040

10 2 1 3 0,008 0,024

12 1 2 3 0,011 0,034

14 1 4 1 6 0,015 0,092

16 2 2 0,020 0,040

18 1 2 3 6 0,025 0,153

20 2 1 1 4 0,031 0,126

22 1 3 2 6 0,038 0,228

24 1 2 3 0,045 0,136

26 1 1 0,053 0,053

46 2 2 0,166 0,332

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

42 2 2 0,139 0,277

46 1 1 0,166 0,166

50 1 1 0,196 0,196

TOTALE 12 0 9 22 9 0 0 52 1,907

Altezza dendrom media (hg): m 13,20

Are basimetrica/ha (G): m² 47,682

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 21,61

coefficiente di riduzione (Fd): 0,53

Ceppaie area di saggio: n 11

Ceppaie/ha: n 275

Polloni area di saggio: n 29

Polloni/ha: n 725

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 1300

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 13,279

Volume totale ad ha: m³ 331,970

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 12 PARTICELLA FORESTALE N. 3a-3b

Numero delle specie polloni



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'54'' Longitudine E 14°38'28''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 22,65

Pendenza: 53% Esposizione: nord-est Altitudine: 546 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Farnetto Roverella Orniello Carpinella Acero c Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 6 6 0,001 0,008

6 16 16 0,003 0,045

8 14 14 0,005 0,070

10 17 17 0,008 0,134

12 4 4 0,011 0,045

14 1 1 1 3 0,015 0,046

16 1 3 4 0,020 0,080

18 0 0,025 0,000

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 0 0,045 0,000

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 0 0,045 0,000

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

32 0 0,080 0,000

TOTALE 2 0 0 4 58 0 0 64 0,429

Altezza dendrom media (hg): m 9,00

Are basimetrica/ha (G): m² 10,713

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 9,23

coefficiente di riduzione (Fd): 0,51

Ceppaie area di saggio: n 9

Ceppaie/ha: n 225

Polloni area di saggio: n 25

Polloni/ha: n 625

Polloni per ceppaia: n 2÷4

Piante/ha: n 1600

Piante matricine/ha: n 0

Volume area di saggio: m³ 1,978

Volume totale ad ha: m³ 49,441

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

Parametri Dendrometrici

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Numero delle specie polloni

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 13 PARTICELLA FORESTALE N. 3a-3b



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'44'' Longitudine E 14°38'20''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,38

Pendenza: 78% Esposizione: nord-est Altitudine: 687 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Roverella Sorbo u Carpinella Acero m Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 1 1 0,005 0,005

10 0 0,008 0,000

12 3 3 0,011 0,034

14 4 2 6 0,015 0,092

16 4 2 6 0,020 0,121

18 7 1 8 0,025 0,204

20 1 5 1 7 0,031 0,220

22 6 1 7 0,038 0,266

24 1 1 0,045 0,045

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 2 1 3 0,045 0,136

26 1 1 0,053 0,053

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

32 0 0,080 0,000

TOTALE 1 33 0 1 0 8 0 43 1,176

Altezza dendrom media (hg): m 14,30

Are basimetrica/ha (G): m² 29,390

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 18,66

coefficiente di riduzione (Fd): 0,52

Ceppaie area di saggio: n 3

Ceppaie/ha: n 75

Polloni area di saggio: n 6

Polloni/ha: n 150

Polloni per ceppaia: n 2

Piante/ha: n 1075

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 8,703

Volume ad ha: m³ 217,585

Volume medio (ha ) m³ 217,37

Volume totale (ha ) m³ 4561,02

Superficie totale: ha 20,9827

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 14 PARTICELLA FORESTALE N. 3a-3b

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'28'' Longitudine E 14°38'02''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 26,91

Pendenza: 90% Esposizione: nord Altitudine: 1.039 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Tiglio Acero m Roverella Acero o Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 2 2 0,005 0,010

10 1 1 2 0,008 0,016

12 5 1 6 0,011 0,068

14 7 1 8 0,015 0,123

16 6 1 7 0,020 0,141

18 5 3 1 9 0,025 0,229

20 2 2 0,031 0,063

22 0 0,038 0,000

24 2 2 0,045 0,090

20 1 1 0,031 0,031

22 1 1 0,038 0,038

24 0 0,045 0,000

26 1 1 0,053 0,053

28 1 1 0,062 0,062

30 0 0,071 0,000

TOTALE 0 30 1 10 0 1 0 42 0,924

Altezza dendrom media (hg): m 12,70

Are basimetrica/ha (G): m² 23,099

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 16,74

coefficiente di riduzione (Fd): 0,53

Ceppaie area di saggio: n 6

Ceppaie/ha: n 150

Polloni area di saggio: n 13

Polloni/ha: n 325

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 1050

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 6,255

Volume totale ad ha: m³ 156,369

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 6 PARTICELLA FORESTALE N. 2

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'44'' Longitudine E 14°38'18''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,38

Pendenza: 78% Esposizione: nord-est Altitudine: 678 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Tiglio Acero m Roverella Acero o Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 2 2 0,003 0,006

8 1 1 0,005 0,005

10 1 1 0,008 0,008

12 1 1 0,011 0,011

14 3 3 0,015 0,046

16 4 1 5 0,020 0,101

18 5 4 9 0,025 0,229

20 9 1 10 0,031 0,314

22 7 7 0,038 0,266

24 5 5 0,045 0,226

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 2 2 0,045 0,090

26 3 3 0,053 0,159

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 0 39 0 10 0 0 0 49 1,462

Altezza dendrom media (hg): m 14,00

Are basimetrica/ha (G): m² 36,545

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 19,49

coefficiente di riduzione (Fd): 0,55

Ceppaie area di saggio: n 4

Ceppaie/ha: n 100

Polloni area di saggio: n 7

Polloni/ha: n 175

Polloni per ceppaia: n 2

Piante/ha: n 1225

Piante matricine/ha: n 125

Volume area di saggio: m³ 11,348

Volume totale ad ha: m³ 283,697

Numero delle specie polloni

PARTICELLA FORESTALE N. 2

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

CLASSE ECONOMICA (A)

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

AREA DI SAGGIO N 15



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'39'' Longitudine E 14°38'13''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 26,10

Pendenza: 85% Esposizione: nord Altitudine: 785 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Tiglio Acero m Roverella Acero o Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 3 3 0,003 0,008

8 1 1 2 0,005 0,010

10 3 1 1 5 0,008 0,039

12 1 1 2 0,011 0,023

14 1 1 0,015 0,015

16 7 7 0,020 0,141

18 3 2 5 0,025 0,127

20 5 1 6 0,031 0,188

22 3 3 0,038 0,114

24 6 6 0,045 0,271

20 0 0,031 0,000

22 1 1 2 0,038 0,076

24 1 1 2 0,045 0,090

26 1 1 0,053 0,053

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 0 33 0 10 0 2 0 45 1,157

Altezza dendrom media (hg): m 13,50

Are basimetrica/ha (G): m² 28,934

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 18,10

coefficiente di riduzione (Fd): 0,53

Ceppaie area di saggio: n 12

Ceppaie/ha: n 300

Polloni area di saggio: n 26

Polloni/ha: n 650

Polloni per ceppaia: n 2÷4

Piante/ha: n 1125

Piante matricine/ha: n 125

Volume area di saggio: m³ 8,219

Volume totale ad ha: m³ 205,470

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

AREA DI SAGGIO N 16

CLASSE ECONOMICA (A)

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

PARTICELLA FORESTALE N. 2



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'39'' Longitudine E 14°38'13''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 26,90

Pendenza: 90% Esposizione: est Altitudine: 890 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Tiglio Acero m Roverella Faggio Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 2 4 6 0,003 0,017

8 3 2 1 6 0,005 0,030

10 1 1 2 4 0,008 0,031

12 2 1 3 0,011 0,034

14 1 1 0,015 0,015

16 3 3 0,020 0,060

18 5 1 6 0,025 0,153

20 2 1 3 0,031 0,094

22 6 6 0,038 0,228

24 0 0,045 0,000

20 1 1 0,031 0,031

22 1 2 3 0,038 0,114

24 1 1 0,045 0,045

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 0 27 0 13 0 3 0 43 0,854

Altezza dendrom media (hg): m 13,00

Are basimetrica/ha (G): m² 21,347

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 16,00

coefficiente di riduzione (Fd): 0,5

Ceppaie area di saggio: n 14

Ceppaie/ha: n 350

Polloni area di saggio: n 31

Polloni/ha: n 775

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 1075

Piante matricine/ha: n 125

Volume area di saggio: m³ 5,656

Volume totale ad ha: m³ 141,402

AREA DI SAGGIO N 17 PARTICELLA FORESTALE N. 2

Forma di trattamento: ceduo matricinato

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

CLASSE ECONOMICA (A)



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'31'' Longitudine E 14°38'11''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,90

Pendenza: 82% Esposizione: nord Altitudine: 937 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Tiglio Acero m Roverella Faggio Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 1 1 2 0,003 0,006

8 1 1 0,005 0,005

10 2 2 1 5 0,008 0,039

12 2 2 4 0,011 0,045

14 4 1 1 6 0,015 0,092

16 2 1 3 0,020 0,060

18 8 2 2 12 0,025 0,305

20 3 3 0,031 0,094

22 4 4 0,038 0,152

24 2 2 0,045 0,090

20 0 0,031 0,000

22 2 1 3 0,038 0,114

24 0 0,045 0,000

26 1 1 0,053 0,053

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 0 30 0 8 0 8 0 46 1,057

Altezza dendrom media (hg): m 12,20

Are basimetrica/ha (G): m² 26,429

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 17,11

coefficiente di riduzione (Fd): 0,53

Ceppaie area di saggio: n 7

Ceppaie/ha: n 175

Polloni area di saggio: n 16

Polloni/ha: n 400

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 1150

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 6,859

Volume totale ad ha: m³ 171,483

PARTICELLA FORESTALE N. 2

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 18



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'48'' Longitudine E 14°38'02''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 26,10

Pendenza: 85% Esposizione: est Altitudine: 600 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Nocciolo Acero o Carpinella Orniello Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 0 0,005 0,000

10 0 0,008 0,000

12 0 0,011 0,000

14 1 1 0,015 0,015

16 3 3 0,020 0,060

18 0 0,025 0,000

20 1 1 2 0,031 0,063

22 1 1 0,038 0,038

24 0 0,045 0,000

20 0 0,031 0,000

22 1 1 0,038 0,038

24 1 1 2 0,045 0,090

26 1 1 0,053 0,053

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 1 6 0 4 0 0 0 11 0,358

Altezza dendrom media (hg): m 13,80

Are basimetrica/ha (G): m² 8,954

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 20,36

coefficiente di riduzione (Fd): 0,5

Ceppaie area di saggio: n 5

Ceppaie/ha: n 125

Polloni area di saggio: n 11

Polloni/ha: n 275

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 275

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 2,677

Volume totale ad ha: m³ 66,916

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

CLASSE ECONOMICA (A)

Forma di trattamento: ceduo matricinato

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

AREA DI SAGGIO N 22 PARTICELLA FORESTALE N. 2



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'50'' Longitudine E 14°38'12''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,04

Pendenza: 75% Esposizione: nord Altitudine: 554 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Nocciolo Acero o Carpinella Orniello Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 2 2 0,003 0,006

8 1 2 2 5 0,005 0,025

10 1 1 2 4 0,008 0,031

12 1 2 1 4 0,011 0,045

14 2 1 3 0,015 0,046

16 6 2 8 0,020 0,161

18 6 1 1 8 0,025 0,204

20 12 1 13 0,031 0,408

22 5 5 0,038 0,190

24 2 2 0,045 0,090

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 0 0,045 0,000

26 1 1 0,053 0,053

28 2 2 0,062 0,123

38 2 2 0,113 0,227

TOTALE 4 36 0 7 5 7 0 59 1,610

Altezza dendrom media (hg): m 13,10

Are basimetrica/ha (G): m² 40,252

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 18,64

coefficiente di riduzione (Fd): 0,5

Ceppaie area di saggio: n 9

Ceppaie/ha: n 225

Polloni area di saggio: n 22

Polloni/ha: n 550

Polloni per ceppaia: n 2÷4

Piante/ha: n 1475

Piante matricine/ha: n 125

Volume area di saggio: m³ 11,050

Volume totale ad ha: m³ 276,242

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 23 PARTICELLA FORESTALE N. 2

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'30'' Longitudine E 14°38'09''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,90

Pendenza: 82% Esposizione: nord Altitudine: 937 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Tiglio Acero m Roverella Faggio Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 2 2 0,003 0,006

8 3 2 5 0,005 0,025

10 1 1 2 4 0,008 0,031

12 1 1 1 3 0,011 0,034

14 3 1 4 0,015 0,062

16 1 2 3 0,020 0,060

18 4 1 1 6 0,025 0,153

20 5 1 6 0,031 0,188

22 2 2 4 0,038 0,152

24 1 1 0,045 0,045

20 1 1 0,031 0,031

22 1 1 0,038 0,038

24 1 1 0,045 0,045

26 1 1 0,053 0,053

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 0 24 0 10 0 8 0 42 0,924

Altezza dendrom media (hg): m 12,70

Are basimetrica/ha (G): m² 23,106

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 16,74

coefficiente di riduzione (Fd): 0,5

Ceppaie area di saggio: n 5

Ceppaie/ha: n 125

Polloni area di saggio: n 11

Polloni/ha: n 275

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 1050

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 6,229

Volume ad ha: m³ 155,737

Volume medio (ha ) m³ 182,16

Volume totale (ha ) m³ 3810,99

Superficie totale: ha 20,9206

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 24 PARTICELLA FORESTALE N. 2

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'54'' Longitudine E 14°38'07''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 23,58

Pendenza: 62% Esposizione: est Altitudine: 483 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Nocciolo Acero o Carpinella Faggio Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 2 1 3 0,005 0,015

10 5 2 1 8 0,008 0,063

12 2 4 6 0,011 0,068

14 2 7 9 0,015 0,139

16 2 7 1 10 0,020 0,201

18 11 3 14 0,025 0,356

20 7 1 8 0,031 0,251

22 4 4 0,038 0,152

24 1 1 0,045 0,045

20 1 1 0,031 0,031

22 2 2 0,038 0,076

24 1 1 0,045 0,045

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 0 40 24 1 2 0 0 67 1,443

Altezza dendrom media (hg): m 13,50

Are basimetrica/ha (G): m² 36,073

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 16,56

coefficiente di riduzione (Fd): 0,50

Ceppaie area di saggio: n 6

Ceppaie/ha: n 150

Polloni area di saggio: n 18

Polloni/ha: n 450

Polloni per ceppaia: n 2÷4

Piante/ha: n 1675

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 9,696

Volume totale ad ha: m³ 242,389

PARTICELLA FORESTALE N. 1

Numero delle specie polloni

Forma di trattamento: ceduo matricinato

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 19

Parametri Dendrometrici

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'50'' Longitudine E 14°38'05''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 23,09

Pendenza: 57% Esposizione: nord-est Altitudine: 558 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Roverella Orniello Carpinella Acero m Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

8 1 1 0,005 0,005

14 2 2 0,015 0,031

16 3 3 0,020 0,060

18 1 3 4 0,025 0,102

20 2 4 6 0,031 0,188

22 1 3 2 6 0,038 0,228

24 2 3 5 0,045 0,226

30 1 1 0,071 0,071

34 1 1 0,091 0,091

36 2 2 0,102 0,204

38 1 1 0,113 0,113

40 1 1 0,126 0,126

34 0 0,091 0,000

36 0 0,102 0,000

38 1 1 0,113 0,113

40 1 1 0,126 0,126

48 1 1 0,181 0,181

50 2 2 0,196 0,393

TOTALE 2 17 0 0 0 19 0 38 2,258

Altezza dendrom media (hg): m 15,50

Are basimetrica/ha (G): m² 56,439

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 27,50

coefficiente di riduzione (Fd): 0,54

Ceppaie area di saggio: n 9

Ceppaie/ha: n 225

Polloni area di saggio: n 23

Polloni/ha: n 575

Polloni per ceppaia: n 2÷4

Piante/ha: n 950

Piante matricine/ha: n 125

Volume area di saggio: m³ 18,896

Volume totale ad ha: m³ 472,392

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

CLASSE ECONOMICA (A)

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

AREA DI SAGGIO N 20

Forma di trattamento: ceduo matricinato

PARTICELLA FORESTALE N. 1



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'47'' Longitudine E 14°38'04''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 25,04

Pendenza: 75% Esposizione: nord-est Altitudine: 622 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Nocciolo Acero o Carpinella Faggio Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 0 0,005 0,000

10 0 0,008 0,000

12 1 1 0,011 0,011

14 3 3 0,015 0,046

16 1 6 1 8 0,020 0,161

18 1 6 7 0,025 0,178

20 1 8 9 0,031 0,283

22 1 5 6 0,038 0,228

24 3 3 0,045 0,136

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 1 1 2 0,045 0,090

26 2 2 0,053 0,106

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 5 34 0 2 0 0 0 41 1,240

Altezza dendrom media (hg): m 13,40

Are basimetrica/ha (G): m² 30,992

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 19,62

coefficiente di riduzione (Fd): 0,52

Ceppaie area di saggio: n 6

Ceppaie/ha: n 150

Polloni area di saggio: n 12

Polloni/ha: n 300

Polloni per ceppaia: n 2

Piante/ha: n 1025

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 8,699

Volume totale ad ha: m³ 217,476

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

Parametri Dendrometrici

Forma di trattamento: ceduo matricinato

AREA DI SAGGIO N 21 PARTICELLA FORESTALE N. 1

CLASSE ECONOMICA (A)



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'29'' Longitudine E 14°38'02''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 26,10

Pendenza: 85% Esposizione: nord-est Altitudine: 978 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Tiglio Acero m Roverella Faggio Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 2 2 0,003 0,006

8 1 1 2 4 0,005 0,020

10 1 1 1 3 0,008 0,024

12 2 2 1 5 0,011 0,057

14 1 1 2 4 0,015 0,062

16 2 2 1 5 0,020 0,101

18 3 1 4 0,025 0,102

20 2 1 3 0,031 0,094

22 1 1 2 0,038 0,076

24 0 0,045 0,000

20 1 1 0,031 0,031

22 0 0,038 0,000

24 1 1 2 0,045 0,090

26 1 1 2 0,053 0,106

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 0 17 0 11 0 9 0 37 0,768

Altezza dendrom media (hg): m 11,80

Are basimetrica/ha (G): m² 19,203

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 16,00

coefficiente di riduzione (Fd): 0,54

Ceppaie area di saggio: n 15

Ceppaie/ha: n 375

Polloni area di saggio: n 52

Polloni/ha: n 1.300

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 925

Piante matricine/ha: n 125

Volume area di saggio: m³ 4,894

Volume totale ad ha: m³ 122,353

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

Parametri Dendrometrici

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 25 PARTICELLA FORESTALE N. 1

Numero delle specie polloni

Forma di trattamento: ceduo matricinato



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'31'' Longitudine E 14°37'59''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 26,90

Pendenza: 90% Esposizione: nord Altitudine: 921 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Tiglio Acero m Roverella Faggio Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 4 4 0,003 0,011

8 1 3 1 5 0,005 0,025

10 2 2 1 5 0,008 0,039

12 3 2 1 2 8 0,011 0,090

14 2 4 1 3 10 0,015 0,154

16 1 2 1 4 0,020 0,080

18 3 1 1 5 0,025 0,127

20 4 1 1 6 0,031 0,188

22 1 2 3 0,038 0,114

24 0 0,045 0,000

20 0 0,031 0,000

22 1 1 0,038 0,038

24 1 1 0,045 0,045

26 2 1 3 0,053 0,159

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 0 24 0 18 2 11 0 55 1,073

Altezza dendrom media (hg): m 12,00

Are basimetrica/ha (G): m² 26,821

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 15,76

coefficiente di riduzione (Fd): 0,52

Ceppaie area di saggio: n 17

Ceppaie/ha: n 425

Polloni area di saggio: n 55

Polloni/ha: n 1.375

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 1375

Piante matricine/ha: n 125

Volume area di saggio: m³ 6,738

Volume totale ad ha: m³ 168,460

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

PARTICELLA FORESTALE N. 1

Numero delle specie polloni

CLASSE ECONOMICA (A)

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

AREA DI SAGGIO N 26



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'34'' Longitudine E 14°38'01''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 26,90

Pendenza: 90% Esposizione: nord Altitudine: 864 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Tiglio Acero m Roverella Faggio Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 1 1 0,003 0,003

8 2 3 5 0,005 0,025

10 1 2 3 0,008 0,024

12 1 2 3 0,011 0,034

14 3 1 2 6 0,015 0,092

16 1 2 1 4 0,020 0,080

18 2 1 1 4 0,025 0,102

20 2 1 1 4 0,031 0,126

22 1 1 0,038 0,038

24 0 0,045 0,000

20 0 0,031 0,000

22 1 1 0,038 0,038

24 1 1 1 3 0,045 0,136

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 0 15 0 14 0 6 0 35 0,697

Altezza dendrom media (hg): m 12,70

Are basimetrica/ha (G): m² 17,436

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 15,93

coefficiente di riduzione (Fd): 0,52

Ceppaie area di saggio: n 12

Ceppaie/ha: n 300

Polloni area di saggio: n 47

Polloni/ha: n 1.175

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 875

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 4,617

Volume totale ad ha: m³ 115,434

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 27 PARTICELLA FORESTALE N. 1

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'45'' Longitudine E 14°38'00''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 26,10

Pendenza: 84% Esposizione: nord Altitudine: 670 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Orniello Acero m Carpinella Faggio Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 1 1 2 0,005 0,010

10 1 6 1 8 0,008 0,063

12 2 2 4 0,011 0,045

14 1 3 1 4 9 0,015 0,139

16 1 1 2 0,020 0,040

18 1 1 2 0,025 0,051

20 1 1 2 0,031 0,063

22 0 0,038 0,000

24 0 0,045 0,000

20 1 1 0,031 0,031

22 2 2 0,038 0,076

24 0 0,045 0,000

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 8 14 1 1 8 0 0 32 0,518

Altezza dendrom media (hg): m 11,50

Are basimetrica/ha (G): m² 12,951

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 14,36

coefficiente di riduzione (Fd): 0,53

Ceppaie area di saggio: n 4

Ceppaie/ha: n 100

Polloni area di saggio: n 12

Polloni/ha: n 300

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 800

Piante matricine/ha: n 75

Volume area di saggio: m³ 3,154

Volume totale ad ha: m³ 78,852

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 28 PARTICELLA FORESTALE N. 1

Forma di trattamento: ceduo matricinato



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'39'' Longitudine E 14°38'00''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 26,90

Pendenza: 90% Esposizione: nord Altitudine: 769 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Tiglio Acero m Roverella Faggio Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 3 1 4 0,005 0,020

10 1 1 1 3 0,008 0,024

12 1 2 1 4 0,011 0,045

14 2 2 0,015 0,031

16 1 1 1 3 0,020 0,060

18 2 2 0,025 0,051

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 0 0,045 0,000

20 1 1 0,031 0,031

22 1 1 0,038 0,038

24 1 1 2 0,045 0,090

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 4 12 0 5 0 1 0 22 0,391

Altezza dendrom media (hg): m 12,00

Are basimetrica/ha (G): m² 9,770

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 15,04

coefficiente di riduzione (Fd): 0,52

Ceppaie area di saggio: n 12

Ceppaie/ha: n 300

Polloni area di saggio: n 47

Polloni/ha: n 1.175

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 550

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 2,432

Volume totale ad ha: m³ 60,799

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 29 PARTICELLA FORESTALE N. 1



Foresta di: Paupisi (Bn) Forma di governo: ceduo

Coordinate geografiche: Latitudine N 41°11'35'' Longitudine E 14°37'58''

Forma A.S.: quadrata Superficie: m² 400 Dimensioni: m 20 x m 26,90

Pendenza: 90% Esposizione: nord Altitudine: 837 m s.l.m.

Classe Totale Area Area

diam. Cerro Carpino n Tiglio Acero m Roverella Faggio Altre piante basimetrica basimetrica

unitaria totale

cm n n n n n n n n m² m²

4 0 0,001 0,000

6 0 0,003 0,000

8 1 1 1 3 0,005 0,015

10 1 2 3 0,008 0,024

12 3 1 1 5 0,011 0,057

14 2 2 2 6 0,015 0,092

16 1 1 2 0,020 0,040

18 1 1 0,025 0,025

20 0 0,031 0,000

22 0 0,038 0,000

24 0 0,045 0,000

20 1 1 0,031 0,031

22 1 1 2 0,038 0,076

24 1 1 0,045 0,045

26 0 0,053 0,000

28 0 0,062 0,000

30 0 0,071 0,000

TOTALE 0 11 0 8 0 5 0 24 0,406

Altezza dendrom media (hg): m 11,40

Are basimetrica/ha (G): m² 10,147

Diametro medio di area basimetrica (dg): cm 14,67

coefficiente di riduzione (Fd): 0,51

Ceppaie area di saggio: n 7

Ceppaie/ha: n 175

Polloni area di saggio: n 15

Polloni/ha: n 375

Polloni per ceppaia: n 2÷3

Piante/ha: n 600

Piante matricine/ha: n 100

Volume area di saggio: m³ 2,375

Volume ad ha: m³ 59,368

Volume medio (ha ) m³ 170,84

Volume totale (ha ) m³ 3791,99

Superficie totale: ha 22,1967

Forma di trattamento: ceduo matricinato

Parametri Dendrometrici

Numero delle specie polloni

PIANTE MATRICINE e/o ALBERI DA RISERVA

CLASSE ECONOMICA (A)

AREA DI SAGGIO N 30 PARTICELLA FORESTALE N. 1



E) RIEPILOGO DELLE PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Totale Boscata
Pascolo - 

prati
Altro

A.B. 

unitaria - 

mq/ha

*Soggetti 

n°/ha

Cesco Summara - 

Aria Vecchia
1 22,1967 21,2313 0,9654 6

81p-83p-4p-

5p-6p-7
24,426 975 170,84 3791,99 132,10 2804,55 3,35 51

Pizzo del Tesoro - 

Aria Vecchia
2 20,9206 19,9269 0,9937 6

81p-83p-10-

11
26,450 1053 182,16 3810,99 134,68 2683,75 3,50 52

Aria Vecchia
3a-

3b
20,9827 20,0011 0,9816 6

81p-83p-

11p-14-15-

16

31,270 1288 217,37 4561,02 142,45 2849,16 3,95 55

Aria Vecchia 4 20,3328 20,3328 6 81p-83p 30,22 1343 207,30 4214,92 139,86 2843,745 3,84 54

84,4328 81,4921 0 2,9407 16378,92 11181,21

* = Fustaie e fustaie transitorie - n°  piante/Ha ; ceduo - n°  polloni/Ha  e  n°  matricine/Ha Pr = Provvigione reale

** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione Pp = Provvigione potenziale/normale

**Pp 

totale mc

Incremento 

(medio e/o 

corrente)

Età anno di 

redazione 

del PAF

RIEPILOGO DELLE PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA (A)

Particella forestale Dati catastali Dati Dendrometrici

Località n°

Superficie in ha

Foglio Particella

Densità

Pr unitaria 

mc/ha

Pr totale 

mc

**Pp 

unitaria 

mc/ha



F) RIEPILOGO GENERALI DELLE PARTICELLE FORESTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Totale Boscata
Pascolo-

Prati
Altro

A.B.  

mq/ha

*Soggetti 

n°/ha

Cesco Summara - 

Aria Vecchia
1 22,1967 21,2313 0,9654 6

81p-83p-4p-

5p-6p-7
24,426 975 170,84 3791,99 132,10 2804,55 3,35 51

Pizzo del Tesoro - 

Aria Vecchia
2 20,9206 19,9269 0,9937 6 81p-83p-10-11 26,450 1053 182,16 3810,99 134,68 2683,75 3,50 52

Aria Vecchia 3a-3b 20,9827 20,0011 0,9816 6
81p-83p-11p-

14-15-16
31,270 1288 217,37 4561,02 142,45 2849,16 3,95 55

Aria Vecchia 4 20,3328 20,3328 0 6 81p-83p 30,22 1343 207,30 4214,92 139,86 2843,7454 3,84 54

84,4328 81,4921 0,0000 2,9407 16378,92 11181,21

* = Fustaie e fustaie transitorie - n°  piante/Ha  ; ceduo - n°  polloni/Ha  e  n°  matricine/Ha Pr = Provvigione reale

** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione Pp = Provvigione potenziale/normale

(A) bosco ceduo 

di essenze miste 

di protezione                 

Pr unitaria 

mc/ha

Pr totale 

mc

**Pp 

unitaria 

mc/ha

C __________                       

B __________                       

D __________                       

RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Pp totale 

mc

Incremento 

medio e/o 

corrente

Età anno di 

redazione 

del PAF

Classe 

Economica

(Compresa)

Particella forestale Dati catastali Dati Dendrometrici

Località n°

Superficie in Ha

Foglio Particella

Densità



G) LIBRO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fg           n° C.M.   UOD     Parco A. di B. V.I. mc Ha Tronchi mc
Tronchetti 

mc

Legna da 

ardere  Kg
Prot. Data

LIBRO ECONOMICO

Note

Riferimenti 

catastali
Provvedimenti autorizzativi* Ripresa prevista Massa ricavata (mc-kg)

Comunicazione di 

taglioAnno di 

intervento

Particella 

forestale

Ditta Boschiva

(Nominativo)

Contratto

(Data)

Consegna

(Data)

Collaudo

(Data)



H) RIEPILOGO DEGLI ALBERI MODELLO AFFERENTI LA CLASSE ECONOMICA (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORM DENDR CORM BLAST DENDR

n n n n cm m m m³ m³ m³

1 1 19 19 Carpino n 16,50 11,00 13,50 0,1345 0,0006 0,1351

2 1 20 20 Acero mon 27,50 13,00 15,50 0,4683 0,0277 0,4960

3 1 21 21 Carpino n 19,60 11,00 13,40 0,1980 0,0006 0,1986

4 1 25 25 Carpino n 16,00 10,00 11,80 0,1276 0,0005 0,1281

5 1 26 26 Carpino n 15,70 10,00 12,00 0,1101 0,0004 0,1105

6 1 27 27 Carpino n 15,90 11,00 12,70 0,1327 0,0004 0,1331

7 1 28 28 Carpino n 14,30 10,00 11,50 0,0928 0,0004 0,0932

8 1 29 29 Carpino n 15,00 10,00 12,00 0,1091 0,0005 0,1095

9 1 30 30 Carpino n 14,60 9,00 11,40 0,0890 0,0005 0,0895

10 2 6 6 Carpino n 16,70 10,00 12,70 0,1492 0,0038 0,1530

11 2 15 15 Carpino n 19,50 12,00 14,00 0,2121 0,0076 0,2197

12 2 16 16 Carpino n 18,10 11,00 13,50 0,1747 0,0057 0,1804

13 2 17 17 Carpino n 16,00 11,00 13,00 0,1327 0,0004 0,1331

14 2 18 18 Carpino n 17,10 10,00 12,20 0,1461 0,0005 0,1466

15 2 22 22 Carpino n 20,30 12,00 13,80 0,2303 0,0044 0,2347

16 2 23 23 Carpino n 18,60 11,00 13,10 0,1738 0,0005 0,1743

17 2 24 24 Carpino n 16,70 11,00 12,70 0,1519 0,0004 0,1523

18 3a 4 4 Faggio 26,00 12,00 15,00 0,4206 0,0089 0,4295

19 3a 5 5 Carpino n 20,70 12,00 13,80 0,2406 0,0023 0,2429

20 3a 11 11 Orniello 13,30 8,00 10,80 0,0724 0,0017 0,0741

21 3a 12 12 Orniello 21,60 12,00 13,20 0,2398 0,0011 0,2409

22 3a 13 13 Carpinella 9,20 7,00 9,00 0,0291 0,0004 0,0295

23 3a 14 14 Carpino n 18,60 12,00 14,30 0,1831 0,0049 0,1880

24 4 1 1 Carpino n 18,90 11,00 13,20 0,1989 0,0061 0,2050

25 4 2 2 Carpino n 15,40 12,00 14,10 0,1242 0,0008 0,1250

26 4 3 3 Carpino n 16,00 9,00 12,30 0,1212 0,0056 0,1268

27 4 7 7 Acero opa 22,00 13,00 14,00 0,2776 0,0060 0,2836

28 4 8 8 Faggio 29,00 12,00 13,50 0,1328 0,0246 0,1574

29 4 9 9 Carpino n 13,00 9,00 10,70 0,0733 0,0004 0,0737

30 4 10 10 Carpino n 16,20 10,00 12,80 0,1288 0,0007 0,1295

CLASSE ECONOMICA (A)

ALTEZZA VOLUME

O
R

D
IN

E

PARTICELLA 

BOSCHIVA

AREA DI 

SAGGIO

ALBERO 

MODELLO

SPECIE 

LEGNOSA

DIAMETRO 

(dg)



I) PARERI ACQUISITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























Piano di Gestione Forestale
(2018/2027)(2019/2028)



(2019/2028)



(2019/2028)



a

b c

d

(2019/2028)



(2019/2028)
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