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Premessa generale all’edizione definitiva 

 

Il Comune di Stio dovendo procedere alla revisione del P.A.F., redatto per il 

decennio 1994-2003, conferì l’incarico al Dott. For.le Pasquale Curcio con 

determina UTC n. 37 del 03.04.2008. Il predetto professionista, in assolvimento 

all’incarico conferitogli, redasse la revisione del PAF 2010-2019 approvata in 

minuta dal competente Settore Regionale – giusta nota prot. 0538414 del 

23.06.2010. 

L’edizione in minuta del Piano, approvata dal Settore Regionale, doveva essere 

sottoposta ad ulteriori esami per l’acquisizione dei pareri ed autorizzazioni 

previsti dalla normativa vigente (Autorità di Bacino, Ente Parco, Valutazione di 

incidenza) oltre a dover essere oggetto di integrazioni ed adeguamenti prescritti 

dal medesimo Settore Regionale. 

Il dirigente del Settore LL.PP. del comune di Stio con Determina n. 38 del 

26.04.2011, preso atto dell’impossibilità di portare a compimento l’incarico in 

parola da parte del Dott. Curcio ha revocato l’incarico stesso e ha provveduto a 

conferirlo, per il completamento dell’iter approvativo definitivo del PAF, 

congiuntamente al Dott. For.le Giovanni Gammarano e alla Dott.ssa Agr. Nadia 

Marotta. 

Il Piano in parola ha ottenuto il parere favorevole ed il “sentito” favorevole sulla 

Valutazione d’Incidenza da parte dell’Ente Parco Naz. del Cilento e Vallo di 

Diano con nota prot. 16454 del 21.10.2010 con prescrizioni. 

 

Il tecnico  precedentemente incaricato, Dott. Curcio, redasse anche la Valutazione 

d’Incidenza ambientale, ricadendo il territorio comunale di Stio nei SIC IT 

8050002 “Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)” e IT 8050012 

“Fiume Alento”. La V.I. venne trasmessa al Settore Ambiente della Regione per 

l’approvazione; il Settore Ambiente con nota prot. 2010.0913126 del 16.11.2010 

in fase di pre-istruttoria ha rilevato che:  

- “la documentazione presentata risulta carente in relazione ad alcuni 

pareri autorizzazioni nulla osta correlati alla presenza di vincoli 

ambientali presenti nell’area di progetto, nonché altri elementi necessari 
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per l’esperimento della procedura. Pertanto, al fine di attivare la 

procedura di valutazione richiesta, è necessario trasmettere:  

- il parere dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, ovvero 

ogni altra sua determinazione in merito (ai sensi della Legge n. 183/1989 

e ss.mm.ii.); 

- il parere dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele ovvero ogni altra 

sua determinazione in merito (ai sensi della Legge n. 183/1989 e 

ss.mm.ii.); 

- il sentito dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano sulla 

relazione di incidenza, ovvero ogni altra sua determinazione in merito (ai 

sensi dell’art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, approvato 

dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 24/12/2009); 

- il nulla osta dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano in 

relazione alla compatibilità del progetto rispetto agli indirizzi ed alle 

direttive del Piano del Parco suddetto; 

- la copia su supporto informatico della documentazione progettuale 

presentata (ai sensi della D.G.R. n. 426/2008); 

- copia della ricevuta di avvenuto versamento per le spese amministrative 

(ai sensi della D.G.R. 916/2005)”.  

 

I nuovi tecnici incaricati, Dott. For.le Giovanni Gammarano e Dott.ssa Agr. Nadia 

Marotta, hanno provveduto ad adeguare la revisione del PAF alle prescrizioni 

dettate, con nota prot. 0538414 del 23.06.2010, dal Settore Regionale del Piano 

Forestale il quale richiedeva di apportare le seguenti modifiche in sede di 

redazione dell’edizione DEFINITIVA:   

- modificare il periodo di validità del PAF adeguando il periodo originario 

di validità 2010 – 2019; 

- specificare il divieto di pascolo, per 4 anni agli ovini e per 6 anni ai bovini 

ed equini, nelle particelle oggetto di utilizzazione (vedi PMPF L.R. 11/96); 

in  cartografia:  

- riportare per ogni particella forestale il relativo numero di particella in 

tutti gli allegati cartografici;  
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- i confini devono essere costituiti da una sola linea e non da due linee 

sovrapposte;  

- le strade devono essere di colore rosso ed  identificate da una sola 

polilinea;  

- la base cartografica della zonizzazione del PNCVD e della rete Natura 

2000  è di difficile lettura;  

- i numeri di particella catastale nella relativa carta sono spesso illeggibili.  

 

Sono state redatte le tavole di sovrapposizione del PAF con il PSAI dell’Autorità 

di Bacino e la sovrapposizione con la carta geomorfologica, per sottoporre il PAF 

all’esame della predetta Autorità territorialmente competente. 

Inoltre sono state apportate le ulteriori modifiche dettate dall’Ente Parco, con la 

nota prot. 16454 del 21.10.2010, che hanno riguardato la rimozione delle 

particelle nn. 29, 30 e 36 dalla compresa dei “boschi cedui   Classe economica A” 

e il loro inserimento nella compresa della riserva naturalistica botanica (ove era 

già presente la particella n. 2) per formare un’unica compresa denominata “boschi 

vetusti e riserva naturalistica botanica”. 

Infine si evidenzia che in sede di rielaborazione della cartografia (così come 

richiesto dal Settore Regionale), fermo restando la originaria individuazione delle 

particelle effettuata dal Dott. Curcio, si sono riscontrate, per alcune di esse, 

evidenti incongruenze fra le superfici planimetriche e quelle riportate nella 

relazione. Si è ritenuto, quindi, doveroso procedere all’aggiornamento della 

relazione con le nuove superfici e la rideterminazione dei dati correlati con le 

predette superfici cartografate che hanno comportato modeste modifiche ai 

computi delle provvigioni, che non stravolgono l’impianto della versione del PAF 

originaria.  

Si è ritenuto, altresì, necessario ricalibrare il piano dei tagli ricollocando gli 

interventi esclusivamente nel decennio di vigenza del PAF traslato, come richiesto 

dal Settore Regionale, al 2015-2024. 

Dette integrazioni non hanno comportato alcuna modifica sostanziale al PAF già 

redatto dal Dott. Curcio che, a parte la nuova temporizzazione del piano dei tagli 

(rimasta immutata nella sequenzialità originaria) e il recepimento della 
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prescrizione dell’Ente Parco imposte in sede di rilascio del nulla osta, riguardano 

esclusivamente gli aspetti di dettaglio sopra elencati. 

L’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud con nota prot. 2068 del 12.07.2012 

ha espresso parere favorevole – giusta delibera del C. I. n. 16/2012, mentre 

l’Autorità Interregionale del Bacino Idrografico del Fiume Sele con nota prot. 

1662 del 09.12.2009 comunicò  che il parere richiesto sul PAF non rientrava nelle 

proprie competenze. 

Sulla base di quanto sopra esposto i nuovi tecnici incaricati hanno provveduto a 

rieditare la bozza redatta dal Dott. Curcio provvedendo anche alla correzione di 

errori materiali di battitura e di refusi. 

 

Ringraziamenti 

Si esprime un sentito ringraziamento agli Amministratori e al Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico per la fiducia dimostrata e per la proficua collaborazione. 

 

Si riporta di seguito la relazione redatta dal Dott. Curcio, rieditata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

PREMESSA (dell’edizione in bozza originaria) 

 

L’Amministrazione del Comune di Stio, con delibera di Giunta Comunale n. 20 

del 12.02.2008 e con Determina dell’Ufficio Tecnico n. 37 del 03.04.2008, 

affidava al sottoscritto, Dott. Forestale Pasquale Curcio, libero professionista 

iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno al n. 

360, l’incarico per la revisione del Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali 

di proprietà del Comune di Stio. 

La Regione Campania, con nota n. 1069574 del 14.12.2007 comunicava al 

Comune di Stio l’assenso a procedere, con oneri a carico del Comune, alla 

redazione della revisione del Piano di Assestamento.   

Il Comune di Stio, quale Ente committente, in atto rappresentato dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 16.04.2008 procedeva alla firma del 

disciplinare di incarico per la revisione del PAF. 

Il decennio dei tagli e delle utilizzazioni, previste nel presente Piano di 

Assestamento Forestale, decorrerà dall’anno di approvazione da parte della 

Regione Campania. 

La presente, è stata modificata in base alla nota della Regione Campania e sulla 

base della nota dell’Ente Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano.  

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

Il Comune di Stio, con la Frazione Gorga, è localizzato nella parte Sud della 

Provincia di Salerno e precisamente nella zona denominata "Cilento", dista dalla 

città di Salerno circa 70 Km. e 18 Km da Vallo della Lucania che è il centro più 

vicino come importanza. 

E' collegato dalla S.P. 13 che parte da Capaccio e arriva a Stio e dalla ex SS 488 

Vallo – Sella del Corticato che costituiscono le due arterie principali di 

comunicazione per l’accesso ai mercati e alla Stazione Ferroviaria di Vallo della 

Lucania. 

Confina a Nord con i Comuni di Magliano Vetere e Monteforte Cilento, a Sud con 

il Comune di Gioi, a Est con il Comune di Campora, a Ovest con i Comuni di 

Gioi ed Orria.  
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L’intero territorio è classificato montano e fa parte della Comunità Montana 

Calore Salernitano con sede a Roccadaspide, rientra, inoltre, nella perimetrazione 

del Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano istituito con Legge n.394 del 

06.12.1991. 

 La superficie complessiva del territorio comunale, secondo i dati catastali forniti 

e consultati, assomma ad Ha 2.446.00.00, di cui Ha 579.66.11 di proprietà 

comunale totalmente demaniale.  

La proprietà Comunale, a sua volta, nel Piano di Assestamento era stata così 

ripartita: 

• Ha 102.04.00 ......................  Classe economica A boschi cedui di 

produzione 

• Ha   38.76.00 ......................  Classe economica B boschi avviati all’alto 

fusto  

• Ha 112.09.00 ......................  Classe economica C giovane fustaia di cerro  

• Ha   14.25.00  …………….   Boschi degradati di leccio 

• Ha   47.06.00  ……………..   Boschi di protezione 

• Ha   33.77.00  …………….   Rimboschimenti 

• Ha   52.23.00  …………….   Pascoli 

• Ha   13.96.00  …………….  Area a verde attrezzato 

• Ha   04.40.00  …………….   Riserva naturalistica 

• Ha 155.75.00  …………….    Castagneti da frutto 

• Ha   05.35.11  …………….    Superficie di non interesse forestale 

• TOTALE Ha 579.66.11 

 

A seguito dei controlli in fase di revisione del Piano, la situazione attuale risulta 

essere la seguente: 

• Ha   93.56.73 ......................   Classe economica A boschi cedui di 

produzione 

• Ha  142.09.70 ......................   Classe economica B giovane fustaia di cerro  

• Ha    15.31.54  ………………  Boschi di ontano napoletano  

• Ha    19.07.41  ……………… Boschi misti degradati (castagno, ontano, 

cerro ecc.) 
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• Ha    14.25.00  ………………  Boschi di leccio 

• Ha    25.80.89  ……………...   Boschi di protezione 

• Ha   17.59.00  ………………  Rimboschimenti 

• Ha   71.29.83 ……………....  Pascoli e incolti 

• Ha   18.82.00  ………………  Area a verde pubblico 

• Ha     2.69.37  ………………  Riserva naturalistica 

• Ha 155.76.83  ……………… Castagneti da frutto 

• Ha     3.37.81  ……………… Superficie di non interesse forestale (strade,         

campo sportivo, scuole, luoghi pubblici, ecc.) 

• TOTALE Ha 579.66.11 

Questa suddivisione evidenzia chiaramente la predominanza della superficie 

boschiva nell’ambito dell’intero territorio comunale.  

L’altitudine più elevata è costituita dal Monte Serra Amignosa di 953 m. s.l.m. 

mentre l’altitudine più bassa risulta pari a 290 m. s.l.m. e si trova lungo il fiume 

Alento. 

Come evidenziato in premessa le predette superfici (con particolare riguardo 

a quelle delle particelle forestali oggetto di interventi di utilizzazione), in fase 

di rieditazione del Piano, sono state rideterminate sulla base delle risultanze 

cartografiche. 

 

IDROGRAFIA 

Il territorio è suddiviso in tre bacini idrografici principali che vanno a costituire 

altrettanti valli.  

Quello del Fiume Alento i cui affluenti sono denominati, procedendo da Sud 

verso Nord:  

in destra orografica - Torrente Faracco-Torrente Infratti-Torrente Cannetiello-

Torrente Michetta-Torrente Cesinalunga-Torrente Mango, Torrente di Gorga-

Torrente Fescali-Torrente Treone-Torrente Melara-Torrente Cupo che costituisce 

il prolungamento dell’asta principale del Fiume Alento le cui sorgenti sono situate 

all’inizio di tale Torrente e precisamente a 800 m. s.l.m. tra Tempa Piano Lungo e 

Monte Le Corna; in sinistra orografica -  Fosso Lomme-Torrente Franceschella, 

Fosso Costa d’Alzino. 
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L’altro bacino idrografico è costituito dall’asta del Torrente Valloncello che sfocia 

nel Torrente Trenico i cui affluenti sono, partendo sempre da Sud verso Nord: 

in destra orografica - Torrente Trovoli-Torrente Treoni-Torrente Pescicolo 

in sinistra orografica -Torrente Spineta- Torrente Mortaio-Torrente Felli. 

Infine il bacino idrografico del Torrente Trenico, che sfocia nel Fiume Calore, con 

l’affluente principale denominato Torrente Zerilli. 

I corsi d’acqua elencati non hanno un regime costante e, per la maggioranza di 

essi se non per tutti, si può parlare di “regime stagionale”. 

Numerose sono anche le sorgenti d’acqua sparse su tutto il territorio Comunale 

che sgorgano anche durante il periodo estivo, le principali sono: 

Sorgente dell’Asino, Sorgente Piscicolo, Sorgente dei Treoni, Sorgente dei 

Mariuoli, Sorgente Trovoli e Sorgente Quadri, tutte ubicate nel secondo bacino 

idrografico e di modeste portate ad eccezione della sorgente dei Treoni che è stata 

captata e convogliata nella rete idrica comunale. 

Il comprensorio censito presenta, soprattutto nel versante sinistro orografico del 

Fiume Alento, pendenze piuttosto elevate come pure risultano abbastanza elevate 

lungo la destra orografica del Torrente Valloncello ed in prossimità dei Torrenti 

ricadenti nel bacino idrografico del Torrente detto. 

 

VINCOLI GRAVANTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

L'intero territorio del Comune di Stio è classificato montano e fa parte della 

Comunità Montana Calore Salernitano con sede in Roccadaspide.  

I vincoli che gravano sul territorio comunale sono rappresentati da: 

- Vincolo Idrogeologico - istituito con Regio Decreto n. 3267 del 1923, tale 

vincolo grava sull’intero territorio comunale; 

- Usi Civici - Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi 

civici del    10.04.1937; con tale Decreto furono assegnate alla categoria 

“A” perché servono all’esercizio degli usi del pascolo e del legnatico, i 

boschi e i pascoli di proprietà comunale che sono oggetto del presente 

Piano di Assestamento. 
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- Area Parco Nazionale - il territorio   comunale venne compreso nel 

perimetro del Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano in zona “1” e “2” 

istituito con Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree 

protette”.  

Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 24 dicembre 2009, 

ha approvato all’unanimità la Delibera di Giunta Regionale n. 617 del 13 

aprile 2007 avente ad oggetto “Piano del Parco Nazionale Cilento e Vallo 

di Diano – comma 3 dell’art. 12, della Legge del 6 dicembre 1991 n. 394” 

- pubblicato sul B.U.R.C.  n. 9 del 27 gennaio 2010. 

- Beni culturali, ambientali e paesaggistici - Legge 28.11.2000 n. 490 e 

successive modifiche ed integrazioni (D.L. 22.01.2004 n. 42) - 

disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. Legge che 

in pratica ha unificato la Legge 1 giugno 1939, n. 1089 sui beni culturali e 

la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulle bellezze naturali. 

- Aree percorse dal fuoco - L. 21 novembre 2000, n. 353 -  Legge-quadro 

in materia di incendi boschivi che all’art. 10 riporta una serie di vincoli per 

le zone boscate e per i pascoli percorsi dal fuoco che, stante la novità della 

Legge, si riporta integralmente. 

 

Art. 10. 

(Divieti, prescrizioni e sanzioni). 

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal 

fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la 

costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di 

aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni 

dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente 

richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.  

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di 

edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili 

ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia 
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stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli 

strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o 

concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le 

attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con 

risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal 

Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla 

regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto 

idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la 

tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati 

per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi 

dal fuoco, il pascolo e la caccia. 

 

- Aree SIC - Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 

357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 

e della fauna selvatiche.  Il predetto decreto è stato integrato dal D.P.R. 

120/2003; con l’entrata in vigore del Decreto n. 357/97 la zona posta 

lungo il Fiume Alento rientra nel SIC (Sito di Importanza Comunitaria) 

denominato “Fiume Alento” il cui codice di identificazione è: IT 8050012; 

la zona posta lungo l’asta del Fiume Trenico ricade, invece, nel SIC 

denominato “Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)” il cui 

codice di identificazione è: IT 8050002.  

 

CENNI STORICI 

Stio dal latino Aestivus, forse nel senso di pascoli estivi occupa una superficie, 

con la frazione Gorga, di 24.46 Kmq. ed è il capoluogo dell’omonimo Comune 

posto a 675 m.s.l.m.  

Gorga Gurga (tardo latino per gurges, tis = gorgo, fiotto d’acqua: per le sorgenti 

dell’Alento) posto a m. 536 s.m. dista dal capoluogo 2 Km. Fino al 1611 era 

Università autonoma. 

Le prime notizie storiche dei due paesi, risalgono intorno all’anno 1000 quando S. 

Nilo, ascritto all’ordine di S. Basilio, fondò in Rofrano una Badia a cui 
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appartenevano 11 “grancie”. Questa voce neolatina vuoi dire “granaio e calcina” 

ed esprime bene il concetto di piccoli poderi abitati da agricoltori giunti al seguito 

di congregazioni religiose. 

Una delle grancie era quella di S. Arcangelo, nell’agro di Campora che aveva 

forse tra i suoi possedimenti i piccoli cenobi di S. Lucido e S. Maria della Croce 

che furono il seme della nascita degli abitati di Stio e Gorga. 

Il Giustiniani l’ubica “in un colle, ove respirasi buon’aria” e ove si produceva 

“grano, granone, legumi, vino, castagne e ghiande per l’ingrasso de’ majali”. 

Nella zona, pero, si continuò a produrre anche la seta, come si rileva dalle notizie 

sul rapimento del sacerdote Pasquale D’Ambrosio, rapito da cinque banditi nei 

pressi del villaggio, mentre tornava da Magliano Vetere dove si era portato ad 

estrarre a seta. 

Stio dopo il mille apparteneva alla Stato di Magliano, del quale facevano parte 

quattro Università autonome: Magliano Vetere, Capizzo, Gorga e Stio; ognuno 

dotata di un proprio sigillo che per Stio è rapresentato da tre martelli, a sx, su un 

leone rampante, pure a sx, e la legenda Università di Stio.  

Il sigillo di Gorga è ovale perlinato con scudo sormontato da cimiero e tripartito: 

due stelle, due sfere e, sotto, fiamme. Legenda intorno allo scudo: D. Dominico 

Verr. 

Le Università, erano dei diplomi di età Normanna, il più importante, 

giuridicamente, fu quello del gennaio 1186 che è il più antico documento che 

esplicitamente informa del riconoscimento di collettività del luogo e dei diritti 

d’uso praticati dalle popolazioni del territorio e fu in tale periodo che il popolo 

aveva ottenuto di accrescere i compiti devoluti alle pubbliche adunanze 

(parlamenti), alle quali partecipavano tutti i cittadini (universi civium), che nel 

loro insieme costituivano l’Università. Università la cui personalità giuridica 

risiedeva, appunto, nel parlamento popolare perché era il populus a provvedere 

agli individui che ne facevano parte in qualità di membri per cui solo l’assemblea 

aveva la facoltà: di stipulare contratti ed atti legali, di avviare giudizi, di 

governarsi secondo “consuetudini” o “capitoli” o “leggi municipali” (Statuti). 

Con l’avvento della monarchia angioina e poi dell’aragonese, le amministrazioni 

locali furono rette da persone liberamente elette. Elezioni sempre osteggiate dai 
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baroni perché le università erano ritenute organismi limitanti le loro prerogative e 

i loro privilegi e per questo particolarmente protette dalla monarchia aragonese 

che rivide gli Statuti municipali e i capitoli attinenti alla materia finanziaria e ne 

sanzionò i privilegi. 

Ciascuna Università possedeva fondi propri, oltre ad altri fondi che avevano 

acquistato in promiscuità. 

A partire dal 1771 incominciarono le liti tra l’Università di Stio e le altre 

Università. 

Con tali liti l’Università di Stio sosteneva che, essendo il numero dei fuochi 

(abitanti) maggiore degli altri, portava un maggiore onere alla Regia Corte; gli 

altri casali si opponevano con decisione sostenendo di aver posseduto e di 

possedere in comune i fondi Gaudo, Montagna di Piano, Costa, Monte, 

Vescegline e Cannicchio; tale situazione trovava conferma in un istrumento del 

1638 con il quale le Università per donare all’illustre Duca di Monteleone, che era 

il possessore delle terre, la somma di 2000 ducati, avevano sborsato ciascuna 400 

ducati. Oltre a tale lite si instaurarono altre liti sempre con l’Università di 

Magliano e con la Chiesa di Magliano che terminarono definitivamente nel 1880. 

I terreni che erano effettivamente in possesso di Stio e Gorga erano i seguenti: 

Comone, Falascusa di Gorga, Spineta, Vetrale, Pennicello, Valanghe, Oliceto, 

Murgi, Piano Alfano, Dortore, Gaudo del Mulino, Comone di Stio, Vallemuzzi 

Piano Rosario ed un terreno incolto sul quale si svolgeva la fiera della Croce. Con 

lo scioglimento della promiscuità e nella divisione dei beni appartenenti al 

territorio dell’ex stato baronale di Magliano per porre anche fine alle liti tra le 

Università, con Ordinanza Giampaolo furono assegnati a Stio i seguenti terreni: 

Cannicchio, Vesceglie, Gaudo, Aria di Emilia, Quadri, Casamandrilli e Prato.  

La destinazione d’uso di tali terreni e la loro estensione era la seguente: 

- Difesa Gaudo: seminativo per una superficie di tomoli 130; 

- Difesa Visciglina, Filetta ed Aria del Piede: seminativi e boschi per una 

superficie di 130 tomoli; 

- Forieri, Tempe, Avarisi, Comonaglia Felli e zia Perna: seminativo, bosco e 

castagneti tomoli 40; 

- S. Lucido, Piano dei Ferrari: boschi e seminativi tomoli 67; 
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- Aria di Emilia: seminativo tomoli 10; 

- Metà del Prato: seminativo tomoli 10; 

- Cominicchio: bosco tomoli 10; 

- Quadri e Casamandroni: pascolo tomoli 200; 

- Comone, Falescusa di Gorga Spineta Vetrale Pennicello, Valanghe ed 

Oliceto: incolti, boschi e seminativi tomoli 80; 

- Murgi, Piano Alfano, Dortore e Gaudo del Mulino: seminativi e boschi 

tomoli 46; 

- Comone di Stio e Vallemuzzi: castagneti tomoli 150; 

- Piano del Rosario: querceto, castagneti e seminativo tomoli 8; 

- Fiera della Croce: incolto tomoli 6. 

 

I terreni di proprietà comunale comprendono 151 particelle individuati al 

Catasto Terreni come da elenco dell’ex Partita Catastale 71, il cui estratto 

viene allegato nell’appendice della presente relazione. 
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ASPETTI GEOLOGICI E PEDOLOGICI 

GEOLOGIA 

Il substrato geologico che caratterizza il territorio del Comune di Stio è dato da 

rocce di natura sedimentaria appartenenti al Cretacico e all’Eocene medio-

superiore.  

Le rocce di cui si diceva sono costituite, in prevalenza, da calciruditi e arenaree: si 

tratta di una sequenza in Facies di Flysch costituita da un’alternanza di strati 

calcilutitici e marnosi, marne siltose e da un’alternanza di strati di arenarie, argille 

ed argilliti-siltose.  

Nella parte Sud-Ovest del territorio affiorano termini conglomeratici in strati e 

banchi riconducibili alla Formazione di S. Mauro. Infine, una piccola parte del 

territorio è occupata da depositi alluvionali a struttura ghiaiosa e tessitura 

sabbiosa-limosa. 

Le prime, ascrivibili alle Crete Nere, sono costituite da materiale ad elevata 

componente litoide su cui poggia un ridotto suolo agrario, in genere non superiore 

al metro. 

Le seconde, ascrivibili alla Formazione del Pollica, in virtù del materiale argilloso 

presentano una coltre eluviale che può raggiungere anche lo spessore di 2 m. 

Trattandosi di materiale costituito da alternanze di strati facilmente erodibili 

(argille) e strati arenacei e calcareniti (litoidi) le attività degli agenti esogeni fanno 

si che si crei, laddove sussistono le condizioni, uno spesso manto eluviale che può 

essere adibito a coltura agraria forestale. 

Questa situazione è presente soprattutto ai margini della zona denominata 

“Casimandroni” adibita a pascolo.  

Nella zona, invece, dove sorge il pascolo, si ha poco eluvium causato dalla scarsa 

permeabilità del terreno che, non consentendo alle acque meteoriche di penetrare 

nel sottosuolo, causa una accelerata erosione lungo le linee di massima pendenza, 

(dove prevale la componente argillosa). 

Laddove la formazione non presenta uno strato di fratturazione spinta e la 

pendenza raggiunge valori superiori a 30% (es. località Scutiello), la formazione 

risulta poco evoluta. 
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Studio pedologico del territorio comunale di Stio 

Metodologia di indagine 

La carta dei suoli è stata realizzata attraverso successive fasi di lavoro. 

In fase preliminare si è operata una breve ricerca bibliografica dell’area 

d’indagine. 

La consultazione di studi e documenti storici inerenti i caratteri geologici, 

litologici, idrografici e climatici, ha reso più agevole l’inquadramento del 

territorio e la sua suddivisione in aree omogenee, da un punto di vista 

geomorfologico, vegetazionale e di gestione (Unità di paesaggio). 

Il rilevamento di campagna è stato di tipo soggettivo, con densità del rilevamento 

in funzione della variabilità del paesaggio. 

Le osservazioni (trivellate, profili e osservazioni morfologiche) sono state 

descritte e archiviate in schede predisposte per l’informatizzazione e localizzate 

sulla base topografica I.G.M. in scala 1/25000, ingrandita alla scala 1/10000. 

Sono state descritte complessivamente 43 osservazioni, di cui 5 profili. 

Le osservazioni sono state descritte secondo la metodologia FAO-UNESCO 

(1977) e classificate secondo la classificazione FAO-UNESCO (1977, revisione 

1989). 

Proprietà generali e distribuzione dei principali tipi di suolo 

Il suolo rappresenta il risultato dell’azione combinata di una serie di fattori 

abiotici, quali: il clima, la litologia, la geomorfologia; biotici, quali: la 

vegetazione, la fauna e l’attività dell’uomo, che determinano in funzione del 

tempo profondi mutamenti nelle proprietà e nell’aspetto. 

Lo studio dei fattori di formazione del suolo (fattori pedogenetici) risulta 

estremamente importante per comprendere a fondo i processi chimico-fisici che 

caratterizzano i suoli in relazione al loro ambiente di formazione. 

L’area di indagine, situata nella parte centrale del Cilento, comprende i rilievi 

collinari e montuosi incisi dai corsi d’acqua Trenico ed Alento. 

Durante il rilevamento sono state individuate 11 Unità Cartografiche, appartenenti 

a 7 differenti unità di Paesaggio, distinte sulla base di evidenze geologiche, 

geomorfologiche o vegetazionali. 
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Da un punto di vista pedologico nell’area di indagine sono stati osservati e 

descritti suoli appartenenti alle seguenti classi della Legenda FAO: Fluvisols 

Regosols, Leptosols, Cambisols e Luvisols. 

I Fluvisols sono diffusi nelle aree di fondovalle (Paesaggio A). Essi sono 

caratterizzati da stratificazioni successive di materiale avente composizione 

granulometrica differente (sabbie; ciottoli; ghiaia), corrispondenti a fasi di 

deposizione successiva. Gli orizzonti hanno struttura debole o assente, hanno 

colorazioni grigio-giallastre e contenuto in sostanza organica ed in calcare 

estremamente variabile sia in senso orizzontale che verticale; le proprietà dei 

singoli orizzonti sono strettamente correlate con le caratteristiche dei sedimenti 

alluvionali. Nei Fluvisols i processi pedogenetici tipici degli ambienti 

mediterranei (dilavamento dei carbonati, brunificazione del profilo, lisciviazione 

delle argille) sono ostacolati dai continui apporti di sedimenti alluvionali, I 

Fluvisols sono rappresentati nell’area di indagine con il tipo pedologico (Soil 

Unit) Calcaric Fluvisol, fase a pietrosità superficiale elevata, tale da rendere 

difficoltose le lavorazioni del terreno (rhudic phasis). 

I Regosols sono molto diffusi ed occupano le aree più instabili e soggette a 

erosione, accumuli colluviali e movimenti di massa all’interno dei rilievi 

montuosi (Paesaggi C, D ed E). 

Si tratta di suoli poco evoluti, in cui la differenziazione del profilo nei vari 

orizzonti è poco pronunciata a causa della morfologia accidentata, che provoca 

continue asportazioni ed accumuli di materiale, oppure dalle caratteristiche del 

substrato litologico. 

I Regosols hanno aspetto e caratteristiche (colore, tessitura, tipo di aggregazione, 

contenuto in carbonati, etc.) strettamente correlabili al substrato litologico di 

partenza, e sono generalmente poco dotati di materia organica, trattandosi di suoli 

piuttosto giovani. 

Nell’area di indagine sono stati osservati gli Eutric Regosols (Paesaggi C ed E), 

caratterizzati dall’assenza di carbonati all’interno del profilo e gli Umbric 

Regosols (Paesaggio D), in cui è presente un orizzonte superficiale di accumulo di 

sostanza organica (epipedon umbrico). All’interno del paesaggio B sono stati 
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osservati come inclusioni non cartografabili i Calcaric Regosols, che invece sono 

calcarei. 

I Leptosols sono suoli la cui profondità è limitata dalla presenza di strati rocciosi 

compatti, o da materiale grossolano (elevata pietrosità). Essi occupano le aree 

sommitali fortemente erose, e le porzioni più ripide dei versanti, spesso associate 

a affioramenti rocciosi. Sono stati individuati gli Eutric Leptosols, caratterizzati 

da saturazione in basi elevata, all’interno dei paesaggi B, C, E ed F, e gli Umbric 

Leptosols, caratterizzati da un sottile orizzonte superficiale scuro, ricco in 

sostanza organica, diffusi soprattutto nel paesaggio D. 

I Cambisols, spesso associati a Regosols e Leptosols nelle aree di versante a 

morfologia accidentata occupano le aree più stabili, in cui i processi di alterazione 

del substrato, generalmente calcareo, hanno originato un orizzonte avente un 

discreto grado di struttura, spesso parzialmente o totalmente decarbonatato 

(orizzonte cambico). 

Nell’area di indagine sono presenti gli Eutric Cambisols (Paesaggi B, C, D ed E) 

caratterizzati dalla presenza dell’orizzonte di alterazione (orizzonte cambico) di 

colore bruno rossastro, non calcareo ma con saturazione in basi elevata, e gli 

Umbric Cambisols, dotati di un orizzonte di accumulo di sostanza organica 

subacido di notevole spessore (epipedon umbrico), caratteristici del paesaggio D. 

I Luvisols rappresentano i suoli più evoluti riscontrati nell’area di indagine. Essi si 

sono sviluppati dove i fattori pedogenetici hanno agito con maggiore incisività, 

portando a un allontanamento dei carbonati dagli orizzonti superficiali e a una 

parziale dislocazione dell’argilla e dei sesquiossidi di Ferro ed Alluminio 

dall’orizzonte superficiale verso un orizzonte sottostante di accumulo (orizzonte 

argillico) conferendo all’orizzonte una colorazione bruno-rossastra o rossastra. 

I Luvisols sono diffusi nel paesaggio B, caratterizzato da un substrato calcareo in 

cui il processo di lisciviazione delle argille ha conferito colorazioni rossastre 

(Rhodic Luvisols corrispondenti alla cosiddetta terra rossa mediterranea), e nelle 

aree a minor pendenza e meglio protette dall’erosione del paesaggio C (Haplic 

Luvisols). 
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La Carta dei Suoli 

Struttura della Legenda 

La Legenda della Carta dei Sudi rappresenta la sintesi delle conoscenze acquisite 

durante la fase preliminare di inquadramento ambientale, la fotointerpretazione e 

il rilevamento di campagna. In essa infatti sono riportate le caratteristiche generali 

del paesaggio e dei suoli dell’area studiata; in pratica la legenda riassume gli 

elementi descrittivi del sistema “suolo-paesaggio” le cui delineazioni sono 

tracciate sulla Carta Pedologica. 

La legenda è suddivisa in 7 sezioni, le prime quattro riguardanti il paesaggio e le 

restanti il suolo. 

Nella prima sezione sono descritti gli ambiti territoriali (Unità di paesaggio) che 

sintetizzano i fenomeni che hanno determinato la formazione di una certa area. 

Le tre sezioni successive consentono di individuare gli ambienti di formazione del 

Suolo attraverso la descrizione dei principali fattori che concorrono alla 

formazione del suolo: geolitologia, vegetazione ed uso del suolo, fisiografia e 

dinamica delle forma che caratterizzano il paesaggio. 

La quinta sezione riporta la sigla dell’unità cartografica (U.C.); la sigla è formata 

da una lettera che identifica l’Unità di Paesaggio e da un numero arabo. 

La sesta sezione riporta una breve descrizione dei suoli elencandone alcune 

caratteristiche quali la profondità, la tessitura, la pietrosità, il contenuto in calcare. 

Nell’ultima sezione infine è riportata la classificazione dei suoli secondo il 

sistema FAO-UNESCO 1989. 

 

Descrizione delle unità cartografiche. 

Paesaggio A 

L’unità di paesaggio A interessa le aree di fondovalle del Torrente Gaudo dei 

Molini. 

Si tratta di aree pianeggianti o lievemente ondulate, periodicamente interessate da 

inondazioni.  

La morfologia è lievemente ondulata; la superficie del suolo si presenta spesso 

accidentata con elevata pietrosità superficiale, talvolta di dimensioni notevoli. 
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Generalmente queste aree sono coperte da vegetazione arbustiva, e da vegetazione 

riparia nelle zone più vicine all’alveo attuale. 

Nell’ambito del paesaggio A è stata definita una sola unità cartografica. 

Unità cartografica A1 

I suoli prevalenti (Calcaric Fluvisols) sono costituiti da stratificazioni successive 

di materiale di tessitura franco-sabbiosa, di sabbie, di ghiaie e di ciottoli. In queste 

aree la variabilità dei depositi è piuttosto alta; generalmente la pietrosità è 

piuttosto elevata sia in superficie che all’interno del suolo. 

 

Paesaggio B 

L’unità di paesaggio B interessa rilievi costituiti da calcari conglomeratici della 

serie del Monte Bulgheria, situati nella parte nord-orientale dell’area di indagine, 

sul versante occidentale del Torrente Trenico. 

Da un punto di vista morfologico l’area è costituita da ripidi versanti, incisi 

dall’acqua, a superficie irregolare, interrotti da frequenti affioramenti rocciosi. 

Il soprassuolo è costituito da fustaie di protezione di Cerro e di Leccio. 

Sono presenti due unità cartografiche. 

Unità cartografica B1 

L’unità B1 interessa a parte alta dei versanti, più ripida ed incisa da erosione 

idrica laminare. 

Da un punto di vista pedologico l’unità è caratterizzata da un complesso 

indifferenziato di Rhodic Luvisols, posti nelle aree meno soggette all’erosione, e 

di Eutric Leptosols (Litosuoli), posti nelle zone erose. 

I primi sono moderatamente profondi, molto pietrosi lungo tutto il profilo, 

caratterizzati da un orizzonte superficiale bruno-rossastro, franco-argilloso, non 

calcareo, sovrastante un orizzonte rossastro, da franco-argilloso a argilloso non 

calcareo, che poggia direttamente sul substrato calcareo. 

I Leptosols sono sottili (meno di 25-30 cm di profondità), costituiti da un 

orizzonte di colore da bruno a bruno-rossastro, calcareo, da franco a franco-

argilloso, a franco- sabbioso-argilloso, poggiante direttamente sul substrato 

calcareo. 
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L’unità B1 richiede una gestione piuttosto accurata, in quanto il rischio di 

erosione è elevato, a causa delle pendenze sostenute, della profondità limitata del 

suolo e della moderata erodibilità degli orizzonti superficiali. 

Unità cartografica B2 

L’unità B2 occupa aree a pendenza lieve o moderata, solitamente poste alla base 

dei versanti ripidi. 

I suoli prevalenti sono gli Eutric Cambisols.  

Si tratta di suoli da moderatamente profondi a profondi, moderatamente pietrosi; 

l’orizzonte superficiale, di colore bruno o bruno rossastro, ha tessitura franca, 

contenuto in calcare da basso a moderato; l’orizzonte di alterazione sottostante è 

bruno-rossastro, da franco a franco-argilloso, moderatamente calcareo. Il substrato 

calcareo ha tessitura franca o franco-sabbiosa. 

L’unità B2 presenta rischio di erosione basso, in virtù della sua posizione 

morfologica, e della discreta profondità. 

 

Paesaggio C 

Il paesaggio C è molto diffuso; esso occupa le ripide pendici montuose costituite 

da arenarie a tessitura medio-grossolana, alternate a sottili stratificazioni di siltiti e 

scisti argillosi appartenenti alle formazioni geologiche del Flysh del Cilento 

(Formazioni di Pollica ed Ascea), coperte da vegetazione forestale. 

La morfologia è piuttosto complessa, con ripidi versanti solcati da profonde 

incisioni, separati da dorsali arrotondate. 

Sono state cartografate tre unità. 

Unità cartografica C1 

L’unità C1 occupa la parte sommitale dei versanti, costituita da lunghe dorsali a 

profilo convesso in cui spesso affiora il substrato roccioso. 

Sono presenti gli Eutric Leptosols, associati agli Eutric Regosols. 

I Leptosols sono sottili (meno di 25-30 cm di profondità), molto pietrosi, di colore 

da bruno a bruno-giallastro, generalmente non calcarei, da franco-sabbiosi a 

sabbioso-franchi. 

I Regosols differiscono dai Leptosols per la maggiore profondità (da 50 a 80 cm 

circa). 
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L’unità C1, a causa della scarsa qualità dei suoli presenta in genere una 

vegetazione non molto rigogliosa; il rischio di erosione idrica è tuttavia moderato, 

per la bassa erodibilità dei suoli e per la pendenza non eccessiva; non è da 

sottovalutare un potenziale rischio di erosione eolica nelle aree più elevate, 

soggette a forti venti. 

Unità cartografica C2 

L’unità C2 interessa la parte alta dei versanti, a profilo rettilineo o lievemente 

convesso, in cui sono predominanti i processi erosivi rispetto a quelli 

deposizionali. 

La superficie è generalmente accidentata, con frequenti affioramenti rocciosi, e 

profonde incisioni. 

Da un punto di vista pedologico l’unità è caratterizzata da Eutric Regosols aventi 

proprietà e caratteristiche simili a quelli dell’unità C1, e da Eutric Cambisols. 

Questi ultimi sono moderatamente profondi, pietrosi, non calcarei; l’orizzonte 

superficiale, di colore bruno o bruno giallastro, ha tessitura da franca a franco-

sabbiosa; l’orizzonte di alterazione sottostante è da bruno a bruno-rossastro, a 

bruno-giallastro, da franco a franco-sabbioso. Il substrato calcareo ha tessitura 

sabbioso-franca o sabbiosa. 

L’unità C2 presenta rischio di erosione moderato, a causa della pendenza elevata e 

della profondità moderata dei suoli. 

Unità cartografica C3 

L’unità C3 occupa la base dei versanti ripidi appartenenti all’unità C2; la 

pendenza è generalmente lieve o moderata, la superficie, a profilo longitudinale 

rettilineo o lievemente concavo, è generalmente lievemente ondulata. 

I suoli prevalenti sono gli Eutric Cambisols. 

Gli Eutric Cambisols dell’unità C3 differiscono da quelli dell’unità C2 per la 

maggior profondità del suolo, ed in modo particolare dell’orizzonte superficiale 

(epipedon), e per la pietrosità, decisamente inferiore sia in superficie che 

all’interno del profilo. 

Il rischio di erosione, data la pendenza limitata, la profondità e le buone proprietà 

fisiche dei suoli, è basso. 
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Paesaggio D 

Il paesaggio interessa i versanti costituiti da siltiti ed argilliti generalmente non 

calcaree appartenenti alla Formazione di Pollica. 

La morfologia dei versanti è meno complessa rispetto al paesaggio C, con ripidi 

versanti a profilo rettilineo che terminano nella parte basale in ampie aree di 

accumulo colluviale. 

Il soprassuolo è costituito in prevalenza da fustaie produttive di Cerro e di 

Castagno, e da castagneti da frutto. 

Sono state descritte due unità cartografiche. 

Unità cartografica D1 

L’unità D1 interessa la parte sommitale dei versanti, a profilo generalmente 

rettilineo. La superficie è generalmente regolare, con pietrosità superficiale da 

moderata a elevata ed affioramenti rocciosi sporadici. 

Sono presenti gli Umbric Regosols, associati agli Umbric Leptosols nelle aree 

sommitale nelle zone fortemente erose.  

Gli Umbric Regosols sono generalmente profondi o moderatamente profondi, non 

calcarei, da moderatamente pietrosi a pietrosi; l’orizzonte sottostante è da franco-

limoso a franco-sabbioso, bruno-grigiastro. Si tratta di suoli dotati di buona 

fertilità, ma fortemente suscettibili all’erosione, a causa della tessitura 

prevalentemente limosa e del debole grado di aggregazione, che richiedono 

un’oculata gestione. 

Gli Umbric Leptosols infatti rappresentano uno stadio avanzato di degradazione 

per erosione degli Umbric Leptosols, in cui buona parte del suolo è stata 

asportata: in essi infatti è presente solamente una parte dell’epipedon umbrico, che 

poggia direttamente sul substrato litologico. 

L’unità D1 presenta rischio di erosione idrica laminare elevato, a causa della 

pendenza elevata e dell’elevata erodibilità dei suoli. 

Unità cartografica D2 

L’unità D2 interessa i versanti di accumulo colluviale; la pendenza è generalmente 

lieve o moderata, la superficie, a concava, o lievemente ondulata. 

I suoli prevalenti sono gli Umbric Cambisols, associati in aree particolarmente 

protette da erosione a deposizioni colluviali agli Haplic Luvisols. 
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Gli Umbric Cambisols sono generalmente profondi, poco pietrosi, non calcarei; 

l’orizzonte superficiale di spessore consistente, è generalmente bruno scuro, ricco 

di sostanza organica (epipedon umbrico) da franco-limoso a franco, poco 

strutturato; l’orizzonte di alterazione (orizzonte cambico) è da bruno scuro a 

bruno, da franco-limoso a franco; il substrato è da bruno giallastro a bruno-

grigiastro, da franco-limoso a franco- sabbioso. 

Gli Haplic Luvisols sono profondi, non calcarei, da poco a moderatamente 

pietrosi; l’orizzonte superficiale è da bruno a bruno scuro, da franco a franco-

limoso; l’orizzonte di accumulo illuviale di argilla (orizzonte argillico) è bruno-

rossastro, franco-limoso-argilloso, dotato di struttura poliedrica angolare 

fortemente sviluppata; il substrato è da bruno- giallastro a bruno-grigiastro, da 

franco-limoso a franco-sabbioso. 

I suoli appartenenti all’unità D2 sono generalmente ben dotati di elementi nutritivi 

e stabili da un punto di vista ecologico; il rischio di erosione, data la pendenza 

limitata, è generalmente basso. 

 

Paesaggio E 

Il paesaggio E occupa una vasta area di versante a pendenza moderata interessata 

da movimenti di massa (smottamenti e fenomeni di soliflussione). Il substrato 

litologico è costituito in prevalenza da siltiti ed argilliti, generalmente non 

calcaree appartenenti alla Formazione di Pollica. L’uso del suolo di queste aree è 

rappresentato dal pascolo spesso degradato ed invaso da arbusti spinosi. 

La morfologia dei versanti è accidentata, con ondulazioni accentuate e cambi di 

pendenza spesso bruschi. Sono frequenti fratturazioni della superfìcie. Il 

paesaggio E è rappresentato da una sola unità cartografica. 

Unità cartografica E1 

Da un punto di vista pedologico nell’unità E1 si sono riscontrati gli Eutric 

Regosols, associati nelle aree maggiormente erose, agli Eutric Leptosols. 

Gli Eutric Regosols sono moderatamente profondi, molto pietrosi, da non calcarei 

a moderatamente calcarei; l’orizzonte superficiale, di colore bruno-grigiastro, ha 

tessitura da franco-limoso-argillosa a franco-argillosa; l’orizzonte sottostante è di 
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colore grigio- giallastro ed ha tessitura da franco-limoso-argillosa a franco-

argillosa. 

Gli Eutric Leptosols differiscono dagli Eutric Regosols per la minore profondità e 

per la pietrosità più elevata in profondità. 

L’unità E1 presenta rischio di erosione idrica da basso a moderato, ma elevata 

franosità. 

 

Paesaggio F 

Il paesaggio F rappresenta le aree sommitali che dividono il bacino idrografico del 

Trenico dai bacini della Selva dei Santi e del Fiumicello. Il substrato litologico è 

costituito in prevalenza da siltiti ed argilliti, generalmente non calcaree 

appartenenti alla Formazione di Pollica. L’uso del suolo di queste aree è 

rappresentato dal pascolo, spesso degradato ed invaso da arbusti spinosi. 

La morfologia dei versanti è accidentata, con ondulazioni accentuate. 

Il paesaggio F è rappresentato da una sola unità cartografica. 

 

Unità cartografica F1 

I suoli maggiormente rappresentati nell’unità F1 sono gli Eutric Leptosols, che 

presentano caratteristiche fisico-chimiche analoghe ai Leptosols appartenenti al 

paesaggio E; si è riscontrata una maggiore variabilità nella granulometria, che 

oscilla dalla classe franco-limoso-argillosa alla classe franca; tale variabilità è 

legata alla presenza di strati arenacei, alternati agli scisti argillosi ed alle siltiti. 

 

Paesaggio G 

Il paesaggio G si riferisce alle aree fortemente instabili, non coperte da 

vegetazione, quali incisioni fluviali attive ed aree franose, in cui il suolo è assente 

o localizzato in aree di estensione limitata, non cartografabili. 

Il paesaggio G è rappresentato dalla sola unità G1. 
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ASPETTI CLIMATICI. 

 

Gli aspetti climatici presi in considerazione sono le precipitazioni e le 

temperature. 

É risaputo, infatti, che dalla combinazione di questi due fattori ed in base alle 

caratteristiche del terreno si sviluppa un determinato tipo di vegetazione. 

Per le analisi dei dati meteorologici si sono presi in considerazione i valori 

registrati in altri Comuni “limitrofi” che presentano quasi la stessa altitudine sul 

livello del mare e che rientrano anche nello stesso bacino idrografico. Il motivo di 

tale scelta è legato al fatto che nel Comune di Stio non vi è una stazione 

meteorologica per il rilevamento di tali dati che risultano molto importanti nello 

studio delle sistemazioni idraulico-forestali (per la determinazione delle portate di 

massima piena dei torrenti alfine di pianificare gli interventi da realizzare 

all’interno dell’asta del torrente). 

Per quanto concerne i dati relativi alla pioggia, questi, sono riferiti alla stazione di 

Cicerale posta a 436 m s.l.m, Gioi C.to posto a 685 m s.l.m. e Rutino posto a 370 

m s.l.m.; il periodo registrato negli Annali Idrografici va dal 1921 al 1942 per la 

stazione di Cicerale, dal 1923 al 1942 per la stazione di Rutino e dal 1921 al 1950 

- 1956-1962 per la stazione di Gioi. Nelle tabelle che si riportano sono indicate le 

precipitazioni medie mensili espresse in millimetri per i vari anni. A tali tabelle è 

associato un grafico per meglio facilitarne la lettura. 

Come si può notare dalle analisi delle tabelle e dei grafici gli eventi piovosi di 

maggiore consistenza sono distribuiti dal mese di settembre fino al mese di aprile. 

Durante i restanti mesi dell’anno detti eventi sono di minore consistenza e, per lo 

più, concentrati in un arco temporale piuttosto breve: uno o due giorni; in genere 

si tratta di temporali estivi, a volte anche di notevole intensità. 

Per quanto riguarda i dati relativi alle temperature, questi, risultano piuttosto 

scarsi; quelli riportati si riferiscono ad una delle tre stazioni e i valori sono riferiti 

al periodo 1956-1964. Anche se il campione non è molto significativo, dal punto 

di vista statistico, riesce comunque a delineare l’andamento termico nel corso 

dell’anno. 
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Accanto a questi due fattori: pioggia e temperature, bisogna considerare anche 

altri fattori quali la neve, la brina, la nebbia, la rugiada ed il vento. 

Per tali fattori non si dispone di dati registrati se non quelli che si possono 

raccogliere intervistando la popolazione locale e da osservazioni dirette. 

Le nevicate nel periodo invernale non sono infrequenti ma non raggiungono 

accumuli molto elevati (in genere 20 cm) e per lo più limitati a due tre giorni, 

fanno eccezione le “nevicate storiche” come quella del 1956 che si verificò nel 

mese di febbraio e durò fino al mese di marzo e quella del 2005 che, associata a 

forti raffiche di vento, produsse numerosi danni alla vegetazione arborea con 

sradicamento delle piante e/o nella rottura delle branche principali e secondarie 

(soprattutto nella zona della bacino del Fiume Trenico e del Torrente Valloncello). 

In linea generale la neve non provoca danni alla vegetazione arborea anzi 

costituisce un’ottima riserva idrica per le numerose sorgenti. 

Per quello che concerne i venti risultano essere predominanti il S-E ed il S-O per 

il bacino del torrente Trenico ed il N-E per il versante del bacino dell’Alento. 

Nel complesso, quindi, il clima del Comune di Stio risulta essere un clima 

temperato-caldo di tipo mediterraneo che, secondo la classificazione fitoclimatica 

del Pavari, rientra nella zona del Castanetum con la presenza delle due sottozone 

con piogge superiori a 700 mm all’anno.  
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Precipitazioni medie mensili espresse in mm 
periodo di rilevamento 1921-1950 

 Stazione di rilevamento Gioi Cilento (SA) altitudine 685 m s.l.m. 
ANNO/ 
MESE Gennaio Febbraio Marzo Aprile  Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1921 112 77 130 90 62 191 29 115 49 47 221 65 
1922 87 102 201 121 37 40 - - 134 145 92 69 
1923 142 153 116 142 1 33 6 34 167 91 172 374 
1924 118 274 210 100 20 30 33 - 3 105 161 79 
1925 17 120 73 132 87 58 1 14 120 119 248 144 
1926 132 31 65 49 52 49 84 18 72 34 120 89 
1927 149 98 69 22 68 14 2 13 80 92 102 302 
1928 74 48 256 129 121 - 125 6 141 118 238 200 
1929 209 94 49 163 44 101 - 40 83 187 241 81 
1930 215 178 73 178 89 126 34 6 43 190 153 243 
1931 221 135 155 214 52 2 - - 72 43 273 91 
1932 30 109 102 107 21 31 5 7 17 132 148 120 
1933 167 164 156 85 71 90 - 32 60 157 311 412 
1934 100 66 148 124 232 65 13 14 182 126 206 145 
1935 212 134 156 32 32 21 89 33 29 118 240 368 
1936 133 206 255 165 95 89 - 15 82 125 81 113 
1937 109 155 206 102 103 63 18 36 297 45 208 251 
1938 150 158 18 70 194 11 45 69 72 79 56 156 
1939 209 42 250 33 305 83 2 31 277 238 78 301 
1940 269 153 35 144 98 71 44 46 20 335 111 162 
1941 263 350 43 120 146 25 1 18 28 209 153 114 
1942 212 294 129 56 114 70 71 20 51 46 117 250 
1943 248 58 82 33 21 33 - 11 103 83 229 257 
1944 83 169 251 47 4 95 2 27 132 254 178 165 
1945 362 41 1 41 43 1 8 34 117 45 159 197 
1946 80 37 86 36 33 11 12 7 7 253 215 217 
1947 118 183 72 37 91 6 53 60 81 102 108 313 
1948 220 84 6 140 138 38 22 16 67 87 43 19 
1949 50 30 49 32 74 42 11 58 69 102 342 141 
1950 86 150 48 174 35 40 60 41 180 162 184 323 
1956 131 153 100 75 76 57 0,6 5 36 163 304 52 
1957 137 59 38 81 115 15 16 20 39 91 113 86 
1958 110 106 177 182 44 30 12 - 72 90 210 132 
1959 144 0,8 169 37 126 47 66 67 182 211 98 306 
1960 110 177 230 188 46 3 30 - 44 190 216 263 
1961 216 26 30 127 58 110 12 2 8 274 261 114 
1962 79 70 188 75 13 - 15 13 94 84 253 221 

MEDIA 148 122 111 90 89 42 22 27 93 148 168 188 
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PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI
STAZIONE GIOI 1921-1962
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Precipitazioni medie mensili espresse in mm  
periodo di rilevamento 1921-1942 

Stazione di rilevamento Cicerale (SA) - altitudine 436 m s.l.m. 

ANNO/ 
MESE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1921 125 116 71 65 29 228 31 62 26 108 249 31 
1922 70 91 126 68 30 22 - - 129 143 102 75 
1923 142 104 89 38 - 36 - 24 78 45 245 237 
1924 97 330 148 56 21 19 5 - 30 75 119 66 
1925 31 70 109 126 85 27 72 29 147 97 235 142 
1926 147 54 27 59 46 54 77 8 42 33 96 227 
1927 253 80 77 36 59 10 - 15 128 140 117 214 
1928 68 46 197 80 91 - 40 - 120 61 203 167 
1929 168 94 35 124 30 10 - 69 77 200 193 76 
1930 221 88 52 174 65 70 59 - 29 144 136 197 
1931 177 146 106 153 20 - - - 35 76 267 65 
1932 48 94 109 94 42 31 - 5 27 106 142 116 
1933 162 153 35 84 89 53 - 41 69 122 368 448 
1934 73 48 100 88 167 56 31 10 162 84 151 96 
1935 267 140 97 23 19 15 56 21 18 135 303 242 
1936 119 185 206 118 116 99 1 31 100 114 78 99 
1937 74 140 186 74 99 50 63 79 190 77 160 201 
1938 136 155 22 55 114 23 16 98 18 77 45 176 
1939 167 35 259 27 239 54 - 29 165 348 70 311 
1940 278 158 19 122 112 71 22 29 13 234 107 127 
1942 153 343 37 117 110 11 5 16 29 242 183 118 
1943 225 299 140 24 102 54 37 10 31 49 113 188 

Media 145 134 102 82 76 45 23 26 75 118 162 164 
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TEMPERATURE MEDIE MENSILI 

PERIODO 1956-1964 

 

ANNO/
MESE 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1956 9 4,4 10 15 20 20 27 30 25 19 11 8 
1957 9 11 13 16 19 26 28 29 22 19 14 10 
1958 5 7 6 9 17 19 22 24 19 15 11 9 
1959 7 8 10 11 15 18 22 22 18 13 10 8 
1960 6 6 9 11 16 20 22 22 18 15 11 7 
1961 5 7 9 13 15 19 21 22 21 14 11 6 
1962 9 7 10 16 20 23 27 28 19 18 12 7 
1963 6 7 - 16 18 24 - 26 23 17 15 11 
1964 7 10 13 15 20 24 26 26 22 17 13 10 

MEDIA 7 7 10 13 17 21 24 25 20 16 12 8 
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PASSATE UTILIZZAZIONI   

Le utilizzazioni effettuate nel corso degli anni passati, sono riportate nel seguente 

prospetto (i dati sono stati rilevati presso il C.F.S. di Stio e presso il Comune): 

Anno del 
taglio Località Governo del bosco 

Superficie
Ha 

N. 
piante 

Assortimenti 
Da opera Da ardere 

1957 Tempa e Frieri Fustaia di cerro  2.327 821 mc 401 mc 

1958 Scotiello 
Ceduo di 

cerro,Acero,Carpino 
Ornilello 

26   1.027 mc 

1961 Falascuso 
Fustaia e ceduo di cerro e 

ontano 
5 76 251 mc 203 mc 

1963 
Gaudo del Mulino e 

Livernina 
Fustaia e ceduo di cerro 70 2028 687 mc 121 mc 

1965 Valle Bosco Ceduo di castagno e cerro 16  675 mc 155 mc 
1968 Visciglina Fustaia di cerro  2.968 524 mc 345 mc 

1969 Tempa Palummieri 
Fustaia di Cerro Ontano e 

rovere 
 891 765 mc 230 mc 

1971 Tempa e Frieri Fustaia di Cerro e Roverella  1.161 663 mc 236 mc 

1973 Scutiello 
Fustaia e ceduo di cerro 

ontano e castagno 
20 1.131 600 mc 264 mc 

1976 
Arenara, 

Casimandroni e 
Cognole 

Fustaia e ceduo di Ontano 50 5.100 744 mc 218 mc 

1976 Valle Bosco Ceduo di castagno 14  472 mc 83 mc 
1977 Murge Fustaia di cerro  725 552 mc 168 mc 
1981 Visciglina Fustaia e ceduo di cerro 50 2007 1.100 mc 239 mc 

1983 
Livernina,        Aia 

della Creta 
Ceduo di specie quercine 31  189 mc 4.383 mc 

1985 Gaudo del Mulino Ceduo di specie quercine 20  108 mc 2.567 mc 
1988 Scutiello Ceduo di cerro 34  154 mc 4.314 mc 

2002 
Valle Bosco  

Particella forestale 
20 

Ceduo di Castagno 13.56.00  

413 mc 
Pali telegrafici n. 

4.293, Pali per 
staccionata n. 56568  

Paletti n. 27.085 

q.li 6.546 

2004 Livernina particella 
forestale 6 Ceduo di cerro 13.00.00  Legna da ardere q.li 21.737,95 

2006 
Aia della Creta 

particelle forestali 8 e 
8bis 

Ceduo di cerro 16.00.00  Legna da ardere q.li 30.955,41 

2008 
Gaudo del Mulino 

particella forestale 5 Ceduo di cerro 7.97.97  Legna da ardere q.li 12.962,00 

 
*In grassetto sono riportati i tagli effettuati nel decennio di validità del Piano 

 

Nel Gennaio dell’anno 2005 una forte nevicata, verificatasi dal 25 al 3 febbraio, 

ha provocato lo schianto di numerose piante di cerro soprattutto nella zona della 

località “Visciglina” per un numero complessivo di circa 500 piante di alto fusto. 

Il materiale legnoso è stato assegnato e venduto a ditte locali o a privati che ne 

facevano la richiesta. Accanto alle utilizzazioni “legali” sono da tener presente i 

numerosi furti di piante e legname da parte dei cittadini soprattutto nelle zone più 

accessibili (bassa quota, lungo i tratturi a confine con le proprietà private) e non 

ultimo le utilizzazioni indiscriminate da parte di alcuni soggetti che con la scusa 
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di ripulire i castagneti da frutto, che non vengono coltivati da decenni, effettuano 

razzie di legname a discapito della collettività.  

 

ASPETTI VEGETAZIONALI 

La vegetazione del territorio di proprietà del Comune di Stio, è caratterizzata dalle 

seguenti cenosi: boschi di castagno, boschi di cerro, boschi di ontano napoletano, 

boschi di leccio, rimboschimenti e pascoli. 

 

Boschi di castagno  

I boschi di castagno occupano una superficie di Ha 167.17.69. La forma di 

governo di tali boschi è sia il ceduo che l’alto fusto; quest’ultimo caratterizza i 

castagneti da frutto che sono oggetto di sfruttamento da parte dei privati iscritti al 

“ruolo castagnale”. 

I boschi cedui di castagno occupano una superficie di Ha11.40.86 e sono situati 

in località denominata “Valle Bosco” con pendenze abbastanza accentuate (30%) 

ed esposizione N-E, detti boschi si presentano in buone condizioni vegetative.  

Oltre al castagno (Castanea sativa), si accompagnano in forma sporadica le 

seguenti specie arboree: cerro (Quercus cerris), l’ontano napoletano (Alnus 

cordata), l’agrifoglio (Ilex aquifolium), il leccio (Quercus ilex) e l’orniello 

(Fraxinus ornus) mentre come specie arbustive troviamo il biancospino 

(Crataegus oxiacanta), l’edera (Hedera helix), la rosa selvatica (Rosa canina) e 

rovi (Rubus sp.).  

Il sottobosco, invece, è caratterizzato da sporadiche piante erbacee in quanto la 

densità delle piante è piuttosto elevata e non lascia passare la luce per cui le poche 

piante che troviamo sono: Pteridium aquilinum, Vinca minor, Ciclamen europeus, 

Clematis vitalba, Tamus communis, Festuca ovina, Lamium sp., Geranium sp. e 

pungitopo (Ruscus aculeatus). 

 

Castagneti da frutto 

Occupano una superficie di Ha 155.76.83 e sono per lo più concentrati nella parte 

orientale del Comune di Stio, sui versanti esposti a N-E; la fascia altimetrica entro 

cui sono compresi è fra i 600-800 m s.l.m. 
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Lo stato vegetazionale di queste piante, poste con sesti d’impianto quasi regolare 

di m 10x10, è abbastanza buono anche se i danni da parte dell’Endhotia parasitica 

(cancro del castagno) sono abbastanza evidenti su quasi tutte le piante. Tali piante, 

come si diceva in precedenza, sono gravate da uso civico (ruolo castagnale); i 

cittadini iscritti al ruolo sono proprietari delle sole piante da frutto con 

l’esclusione del terreno per cui con l’abbattimento delle piante o con la loro morte 

cessa anche il diritto. Per tale godimento i proprietari delle piante pagano al 

Comune un canone pari a 1/3 del reddito netto. 

Il sottobosco è caratterizzato da una fitta vegetazione di felce aquilina (Pteridium 

aquilinum) a cui si accompagna l’erba mazzolina (Dactylis glomerata), il 

Brachipodium sylvaticum, la Primula acaulis, la Viola odorata, la Luzula pilosa, 

la Festuca sp., il Colchicum autumnale, il Rubus sp. e la ginestra dei carbonai 

(Sarrotamnus scoparius). 

Oltre a tale “vegetazione caratteristica” troviamo l’ontano napoletano, che 

costituisce la specie secondaria d’invasione, il cui sviluppo si osserva soprattutto 

nelle zone dove i castagneti sono abbandonati. La presenza di tale pianta denota 

una certa freschezza del suolo come è stato evidenziato negli aspetti pedologici 

mentre la presenza della ginestra dei carbonai denota una certa continentalità del 

clima. 

Accanto alla vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva, questi boschi sono ricchi 

di funghi commestibili quali: il porcino, l’ovulo, il gallinaccio e la russula che 

richiamano numerosi cercatori forestieri e non. 

La rinnovazione naturale in tali boschi è quasi assente e i motivi sono da ricercare 

essenzialmente in: 

- eliminazione di tutta la vegetazione dal sottobosco per facilitare la raccolta 

manuale dei frutti; 

- intenso pascolamento da parte del bestiame. 

Nel periodo estivo i proprietari, muniti di falce e decespugliatore meccanico, 

procedono allo sfalcio della vegetazione che successivamente con i rastrelli viene 

raccolta in mucchi, insieme ai ricci e alle foglie dell’annata precedente, per essere 

bruciata.  
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Tale pratica, a giudizio del sottoscritto, sarebbe da proibire in quanto si viene a 

distruggere lo strato superficiale del terreno con conseguente impoverimento di 

sostanza organica e, non ultimo, il danneggiamento della flora micogena presente; 

sarebbe, quindi, più opportuno procedere all’interramento di questa sostanza 

organica.  

E’ da tener presente che tale cenosi, con il passare degli anni è soggetta a continui 

cali di superficie legati all’abbandono della “coltivazione del castagno da frutto”.  

L’abbandono dei castagneti, nel giro di pochi anni, porta all’insediamento di una 

vegetazione arborea costituita da ontano, cerro e castagno mentre come sottobosco 

troviamo un groviglio di arbusti costituiti per lo più da rovi.  

 

Boschi di Cerro 

I boschi di cerro sono la cenosi più diffusa sul territorio comunale e rappresenta 

anche la specie climax di tali zone. Occupano una superficie di Ha 224.25.57 ed il 

prodotto principale è il legname che costituisce anche la maggiore entrata 

economica da parte del Comune.  

Si presentano nelle due forme di governo: ceduo e fustaia. 

Le specie arboree che accompagnano il cerro sono: la roverella (Quercus 

pubescens), l’orniello (Fraxinus ornus), l’acero minore (Acer campestris), l’acero 

di monte (Acer platanoides) mentre nelle zone più fresche ed in prossimità dei 

valloni troviamo l’ontano napoletano.  

Il sottobosco invece, soprattutto nelle chiarie, si presenta ricco di arbusti tra i quali 

spiccano l’erica (Erica arborea), la carpinella (Carpinus orientalis) il biancospino 

(Crataegus oxiacantha), i rovi (Rubus sp), la rosa selvatica (Rosa canina) e il 

carpino bianco (Carpinus betulus).  

La copertura erbacea, che nelle zone più fitte e quasi assente, è rappresentata da: 

Brachipodium sylvaticum, fragola (Fragaria vesca), agrimonia (Agrimonia 

eupatoria), erba mazzolina (Dactyljs glomerata), ciclamino (Ciclamen europeus), 

pungitopo (Ruscus aculeatus), edera (Hedera helix), acchiappamani (Galium 

aparinum), felce aquilina (Pteridium aquilinum), viola (Viola odorata), primula 

(Primula acaulis), Vinca minor, Silene vulgaris, Melampirum pratense, Trifolium 

pratense e l’elleboro (Helleborus foetidus); nelle zone più fresche ed umide 
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troviamo il mughetto (Convallaria majalis), la scolopendria (Phyllitis 

scolopendrium) e il geranio (Geranium sp).  

La rinnovazione risulta presente nelle chiarie mentre più difficile risulta nelle zone 

dove la vegetazione è più fitta anche se, sovente, viene danneggiata dall’intenso 

pascolamento del bestiame. 

 

Boschi di Leccio  

Sono situati nella parte più bassa, dal punto di vista altimetrico, del territorio 

Comunale e precisamente in località Cominicchio e Gaudo lungo l’asta del 

torrente Trenico. 

Il bosco situato in località Cominicchio, è il residuo di una lecceta, come 

testimoniano alcune piante centenarie poste lungo un rio. Il motivo di tale 

diminuzione è dovuta al fatto che intorno agli anni ‘35-40 la povertà della 

popolazione spinse a mettere a coltura terreni poco fertili per le colture agrarie ed 

infatti nel giro di pochi anni, dopo che le colture avevano sfruttato le sostanze 

nutritive presenti, i terreni diventavano quasi sterili dal punto di vista agricolo; si 

insediava, così, dapprima la vegetazione arbustiva e poi quella arborea.  

Accanto al leccio, presente anche con la rinnovazione naturale, troviamo la 

roverella, l’orniello, il sorbo, il biancospino il perastro, mentre come arbusti 

abbiamo il mirto, l’erica, il corbezzolo, la ginestra e l’alaterno: tutti, o quasi, 

elementi della macchia mediterranea. 

 

Boschi di ontano 

Come si diceva in precedenza i boschi di ontano napoletano rappresentano la 

cenosi d’invasione secondaria, nei terreni più freschi e con esposizioni favorevoli 

al ristagno di umidità, infatti li troviamo lungo i torrenti che vanno a costituire le 

cosiddette “ische”, spingendosi fino al limite dei boschi di cerro. All’interno dei 

boschi di castagno si sviluppano con estrema facilità come pure negli ex coltivi 

abbandonati e nei pascoli dove il terreno e il clima sono più freschi; il sottobosco 

è caratterizzato da una notevole presenza di rovi che, in alcuni, casi impediscono 

il passaggio. 
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Pascoli 

In questa cenosi si annoverano soprattutto i pascoli cespugliati giacché è difficile 

trovare un pascolo allo stato puro. La cotica erbosa risulta essere costituita dalle 

seguenti specie: Lolium perenne, Dactylis glomerata, Cynodon dactilis, Festuca 

sp., Phleum pratense, Poa sp., Agrostis sp., Trifolium pratense, Lotus corniculatus 

che sono tutte delle ottime foraggere. Purtroppo l’elevato carico di bestiame e 

l’intenso pascolamento hanno ridotto la superficie ad un manto di felce aquilina, 

Cirsium sp., Prunus sp. e ginestra mentre, nelle zone più fresche, si assiste 

all’insediamento dell’ontano. In tale situazione se non si interviene con la 

razionalizzazione del pascolamento e con la stretta osservanza delle norme di 

polizia forestale si rischia di assistere alla scomparsa di tale cenosi. 

 

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 

C’era una volta in Stio un’agricoltura rigogliosa, pur senza l’ausilio di mezzi 

meccanici ed agenti chimici, vi si producevano graminacee e soprattutto: 

carosella, resciola, grano grosso, spagnolette, segale e granone. 

 Si seminavano nei campi l’avena e l’orzo e fra le leguminose: la fava, il fagiolo 

(bianco, rosso, giallo, della regina e ad occhio di pernice), i piselli, i lupini le 

lenticchie, le patate, le cipolle, gli agli, le lattughe, i pomodori, i peperoni, i 

cetrioli e le zucche. Non mancavano alberi “da frutto gentili” quali il fico, l’ulivo, 

il pesco, il melo, il pero il ciliegio, il percoco, il susino nelle sue diverse cv. e poi 

il granato, il mandorlo e il nespolo del Giappone. 

Sul territorio si produceva lino ricercato fino in Francia e risultava “cosparso” di 

gelsi per l’alimentazione dei bachi da seta, filato che veniva prodotto e smerciato 

in larga misura anche nella Fiera della Croce. 

La descrizione fatta, potrebbe sembrare una favola trovata in chissà quale libro per 

bambini: è invece il quadro delle attività economiche che si svolgevano fino agli 

anni ‘30-40 sul territorio del comune di Stio; a partire da questi anni, infatti, 

cominciarono i tagli dei castagni, delle querce e dei cerri che preannunciavano la 

decadenza attuale dei boschi. Le piante di gelso, usate da quanti esercitavano 

“l’industria della seta”, scomparvero dal territorio quando non servirono più per 

l’allevamento dei bachi.  
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Anche la coltivazione del lino, effettuata per secoli, che si traduceva in notevoli 

vantaggi economici per il paese, lentamente venne abbandonata. 

L’andamento demografico del Comune di Stio, ha avuto degli alti e bassi legati a 

malattie, carestie, siccità ed infine, a partire dagli anni ‘50, al fenomeno 

dell’immigrazione. 

Partendo da 1532 e fino al 1645 si ha un sensibile aumento demografico dei due 

abitati di Stio e Gorga.  

Nel 1645 si diffuse in tutto il Cilento un terribile “mal di gola” che altro non era 

che la difterite che produsse un arresto demografico; nel 1656 un altro evento 

terribile colpì la popolazione: la peste, che produsse effetti devastanti sulla 

popolazione. 

Nel 1648 l’abitato di Stio contava 74 famiglie con 444 abitanti mentre l’abitato di 

Gorga era composto da 80 famiglie con 480 abitanti; dopo la peste nel 1669 si 

contavano 39 famiglie a Stio con 234 abitanti e 11 famiglie a Gorga con 66 

abitanti. Successivamente si osserva un continuo aumento della popolazione fino 

agli anni ‘50 anno in cui, come si diceva, iniziò il fenomeno dell’emigrazione. 

Attualmente la popolazione residente nel Comune di Stio è di 1.187 abitanti dediti 

per la maggior parte all’attività agricola di autoconsumo. 

Dai dati rilevati nell’ultimo censimento agricolo (anno 2000) il quadro descritto 

inizialmente è completamente mutato infatti la Superficie Agricola Utilizzabile 

(S.A.U.)  di Ha1.271,14 totali, risulta così ripartita: 

 

seminativi 
Coltivazioni legnose 

agrarie 
Prati permanenti e 

pascoli Boschi 

148,25 346,23 185,37 523,03 

 

Le coltivazioni risultano così ripartite 

Cereali Frumento Ortaggi 

n. aziende 
Sup.  
Ha 

n. aziende Sup. Ha  n. aziende 
Sup. 
Ha 

30 24,50 21 15,80 13 1,63 

 

Coltivazioni legnose 

Vite Olivo Fruttiferi 
n. aziende Sup. Ha n. aziende Sup. Ha n. aziende Sup. Ha 

85 15,42 139 92,45 66 238,36 
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Situazione zootecnica  

Bovini Ovini Caprini Equini Suini 
n. 

aziende 
capi 

n. 
aziende 

capi 
n. 

aziende 
capi 

n. 
aziende 

capi 
n. 

aziende 
capi 

10 137 8 94 28 182 21 30 59 117 

 

Dati che, confrontati con quelli del precedente piano, risultano essere in netto 

calo! I motivi vanno ricercati nella scarsa fertilità dei terreni, nella 

polverizzazione e frammentazione delle aziende agricole ed, infine, negli addetti 

al settore agricolo la cui età media supera i 50 anni senza nessun ricambio 

generazionale. 

 

Superficie /numero di aziende 

Meno di 
1 

Da 
1 a 2 

Da 
2 a 5 

Da 
5 a 10 

Da 
10 a 20 

Da 
20 a 50 

Da 
50 a 100 

100 e 
oltre 

43 52 55 9 6 6 2 1 

  

Da tale situazione fanno eccezione i castagneti da frutto gravati da uso civico che, 

come detto, occupano una superficie di Ha 155.76.83 e i castagneti da frutto di 

proprietà privata che sono ubicati nel bacino dell’Alento, in prossimità 

dell’abitato di Gorga, la cui produzione ammonta a circa 8000 q.li annui che viene 

per la maggior parte venduta ad intermediari locali  che, a loro volta, consegnano 

il prodotto presso gli impianti di prima lavorazione situati nella Provincia di 

Avellino. 

Il prezzo che viene pagato ai produttori, per le castagne scelte, varia a seconda 

della pezzatura dei frutti ed è mediamente di €. 35,00/tomolo (il tomolo è una 

misura locale che corrisponde a 40 Kg.) 

Il frutto dei castagneti è di ottima qualità e, stante alle indicazioni fornite 

dall’Istituto Sperimentale di Frutticoltura di Caserta, potrebbe essere considerata 

una varietà a se stante rispetto ai frutti provenienti da Roccadaspide e altre zone 

limitrofe di produzione per cui sarebbe auspicabile la istituzione del marchio di 

Indicazione Geografica Protetta (I.G.P. come previsto dal Regolamento C.E.E. 

2081/92).  

L’istituzione di tale marchio di qualità però presuppone, giustamente, che il 

prodotto venga lavorato sul posto e poi messo in commercio per cui sarebbe 
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necessaria l’istituzione di un consorzio di proprietari, anche intercomunale, e la 

costruzione di un impianto di prima lavorazione dei frutti mediante finanziamenti 

regionali o statali o comunitari. 

I castagneti da frutto gravati da uso civico furono regolamentati con un’Ordinanza 

del R. Commissario del 20 giugno 1936 (di cui si allega copia nell’appendice). 

Il numero delle ditte attualmente iscritte nel cosiddetto ruolo castagnale è di circa 

350 che annualmente pagano al comune un canone pari a 1/3 del reddito netto. 

Il Comune di Stio, sulla base delle indicazioni fornite dal precedente Piano di 

Assestamento, ha proceduto alla rivalutazione del canone da corrispondere per 

ogni classe di appartenenza delle piante da frutto di castagno e precisamente: 

Pianta di I classe   € 2,84 

Pianta di II Classe € 2,32 

Pianta di III classe € 1,55 

Pianta di IV classe € 0,26 

Si ricorda che la classificazione delle varie classi è la seguente: 

I  Classe:  piante innestate, con chioma ampia, ricca di vegetazione e di ricci, 

assenza di attacchi patogeni la cui produzione può arrivare anche a 100 Kg; 

II  Classe: piante innestate, chioma ampia, ricca di vegetazione e di ricci con lievi 

attacchi patogeni e produzione di dai 40 ai 60 Kg; 

III Classe: piante innestate, chioma non molto sviluppata dovuta a recenti 

capitozzature o ad attacchi patogeni con produzione fino a 40 Kg; 

IV Classe:  piante non innestate e quindi ancora non in produzione. 
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RILIEVO  TOPOGRAFICO  E FORMAZIONE  DEL  PARTICELLARE   

      

Il rilievo topografico del territorio di proprietà del Comune di Stio è stato 

realizzato in diverse fasi partendo dapprima con una indagine conoscitiva dei 

documenti catastali in possesso del Comune e della Comunità Montana Calore 

Salernitano, che hanno fornito il quadro d'unione con le particelle catastali in scala 

1:10.000 e i fogli di mappa in scala 1:2000. Con l’ausilio della carta tecnica 

regionale al 5.000 aggiornata è stata elaborata la carta del territorio in scala 

1:10.000.  

Tali supporti cartografici costituiscono la cartografia fondamentale da cui 

scaturiscono poi tutte le varie carte tematiche a corredo del piano economico. 

Terminata la fase di elaborazione della cartografia di base si è proceduto ad una 

indagine conoscitiva di campagna riportando quindi la vegetazione erbacea ed 

arborea per poi meglio descriverla durante le operazioni di campagna. 

Man mano che si procedeva all'individuazione dei termini lapidei due operai 

muniti di pennello e vernice di colore rosso, apponevano, su indicazione del Dott. 

Curcio, due cerchi sulle piante o due strisce su punti stabili quali massi o pietre ad 

indicare la linea di confine. Durante l'operazione di confinamento si è proceduto 

anche al rilievo delle cenosi vegetali presenti all'interno della particella catastale. 

Terminata la fase di confinamento si è proceduto alla formazione delle particelle 

forestali partendo dalle cenosi presenti sul territorio. Le particelle forestali sono 

state fatte appoggiandosi a confini naturali quali: crinali, torrenti, strade, piste o, 

in un caso, seguendo le curve di livello con l'ausilio di un altimetro. I segni che 

contraddistinguono le varie particelle sono un anello di colore rosso dipinto sulle 

piante o da una striscia dipinta su punti fissi su cui è riportato anche il numero 

arabo della particella forestale. 

Le particelle forestali in cui è stato suddiviso il territorio è riportato nel seguente 

prospetto in cui sono stati indicati: il numero di particella forestale, il foglio 

catastale, le corrispondenti particelle catastali, la superficie complessiva, il tipo di 

cenosi e la località. 
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PROSPETTO DEL RIPARTO DELLA SUPERFICIE CATASTALE 

E RELATIVE PARTICELLE FORESTALI 

N
. 

P
ar

tic
el

la
 

F
or

es
ta

le
 

Foglio Particella 
catastale 

Superficie 
Totale Ha 

Cenosi LOCALITA’ 

1 11 
114 

7.77.51 Alto fusto di cerro Tempa Casalicchio 126 
127 

2 11 
132p 

2.40.00 Alto fusto di Roverella Piano Rosario 
147p 

3 

11 

133 

4.70.66 Pascolo Fiera 

142 
437 
438 

12 162 

15 
140 
142 

18 35p 

4 18 
89 

0.75.40 
Alto fusto di cerro 

 
Aia della creta 

90 

5 
20 

133 
7.97.97 Ceduo di cerro Gaudo del Mulino 134 

135 

5 bis 
131 

6.28.45 
Ceduo di cerro 

 
Gaudo del Mulino 

 132 

6 21 
96 

13.13.56 Ceduo di cerro Livernina 97 
99p 

7 21 
98 

2.72.20 Pascolo Orto Marco Rocco 
99p 

8 21 99p 7.45.47 Ceduo di cerro Aia della Creta 

8 bis 21 

99p 

12.65.14 Ceduo di cerro Aia della creta 
100 
101 
107 

9 
20 60 

3.66.50 
Pascolo e bosco 

Dortare 
21 1 Bosco di cerro 

10 

3 
2 

17.24.58 
Macchia mediterranea 

 
Gaudo 

8 

7 

36 
96 
99 
159 

8 

10 
11 
12 
13 
18 
19 
63 
87 
100 

11 9 

29 

6.26.27 

Pascolo 

Murge 

30 Alto fusto cerro 
31 

Pascolo 

32 
33 
71 
103 
111 

12 23 
34p 

9.35.00 Fustaia di cerro Verroncelli 35p 
36p 

13 23 
47p 

9.78.50 Fustaia di cerro Verroncelli 
35p 
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N
. 

P
ar

tic
el

la
 

F
or

es
ta

le
 

Foglio Particella 
catastale 

Superficie 
Totale Ha Cenosi LOCALITA’ 

14 23 

35p 

15.11.77 
Fustaia di cerro 

 
Verroncelli 

37p 
38p 
47p 

15 23 
49p 

26.88.13 
Fustaia di cerro 

 
Visciglina 

55p 

16 23 
44p 

15.74.67 Fustaia di cerro Visciglina 
49p 

17 23 
44p 

14.72.92 Fustaia di cerro Visciglina 45p 
55p 

18 23 
45p 

18.84.88 Fustaia di cerro Visciglina 49p 
55p 

19 23 
55p 

20.91.39 Fustaia di cerro Visciglina 50 
49p 

20 23 40p 12.74.79 Ceduo di castagno Valle bosco 
21 23 24p 16.16.43 Alto fusto di cerro Valle bosco 
22 23 24p 10.75.55 Bosco misto Valle bosco 

23 23 

15 

7.92.08 Ontaneto Casimandroni 
16 
17 
20p 
21 

24 23 

4 

37.09.00 Pascolo Casimandroni 

5 
3p 
20p 
23p 
24p 

25 23 

38p 

8.31.86 Bosco misto Quadri 
41p 
44p 
54p 

26 
17 

23p 

7.39.46 Ontaneto Serra 
24 
26p 

23 
1p 
2p 

27 16 67p 12.23.98 Rimboschimento Falascosa 

28 16 

43p 

2.55.83 Alto fusto Falascosa 
65p 
66p 
67p 

29 16 
1p 

9.23.26 Ceduo di cerro Scutiello 
43p 

30 16 
1p 

11.57.46 Ceduo di cerro Scutiello 4p 
5 

31 1 17 14.25.00 Ceduo di leccio Cominicchio 

32 13 
1 

1.54.64 Alto fusto di cerro Tempa Vetrale 
4 

33 
13 87p 

2.67.33 Verde pubblico Oliceto 
15 1 

34 13 

148 

2.07.41 Rimboschimento Castagneta 
149 
155 
156 
157 
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N
. 

P
ar

tic
el

la
 

F
or

es
ta

le
 

Foglio 
Particella 
catastale 

Superficie 
Totale Ha Cenosi LOCALITA’ 

35 18 
50 

4.61.02 Alto fusto cerro Frieri 
51p 

36 16 

1p 

14.01.11 Ceduo di cerro Scutiello 
4p 
6 
7 

37 11 
131p 

3.20.80 Pascolo Piano rosario 
195p 

38 13 
87p 

1.01.50 Rimboschimento Oliceto 
86 

39 23 
36p 

11.05.18 Alto fusto Feletta 
36p 

40 18 51p 2.26.11 Rimboschimento Frieri 

Castagneto 

23 

1p 

155.76.47 Castagneto da frutto Località varie 

2p 
3p 
22 
23p 
24p 
24p 
24p 
25p 
26 
27 
28 
29 
32 
36p 
36p 
41p 
42 
43 
44p 
45p 
46 
54p 

11 
131p 
147p 
195p 

16 65p 

17 

26p 
27 
32 
34 

18 
36 
37 
52 

Pascoli e incolti 

17 
23 

3.41.06 Pascoli, incolti e aree nude Località varie 

23 

18 
35p 
37p 
38 

23 

2p 
24p 
25p 
34p 
36p 
37p 
49p 
55p 
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N
. P

ar
tic

el
la

 
F

or
es

ta
le

 

Foglio Particella 
catastale 

Superficie 
Totale Ha Cenosi LOCALITA’ 

Altri 

9 9 

3.37.81 Usi diversi Località varia 

11 218 

12 
179 
62 

14 207 

15 
65 
143 

18 
6 
88 
121 

19 

1 
51 
53 
60 
245 
260 
264 
299 

22 

12 
17 
56 
57 

23 
13 
14 
18 

Totale Ha 579.66.11   

 

Dall’analisi dei caratteri vegetazionali e pedologici, il territorio del Comune di 

Stio è stato suddiviso in diverse classi economiche; per classe economica o 

compresa, si intende l’insieme di particelle forestali caratterizzate da una 

medesima funzione.  

Le classi economiche che sono state individuate nel Comune di Stio sono: 

 

- CLASSE ECONOMICA “A”  comprendente i boschi cedui di produzione 

caratterizzate dalle seguenti cenosi forestali: 

- boschi cedui di cerro, rappresentati dalle seguenti particelle forestali 5, 5 bis, 6, 

8, 8 bis, 29, 30 e 36  per una superficie complessiva di Ha 82.32.42.  

Su prescrizione dell’Ente Parco – come da nota prot. 16454 del 21/10/2010 – le 

particelle forestali nn. 29, 30 e 36 di complessivi ha 34.81.83, rientranti in zona 

B2  di “riserva generale orientata alla formazione di boschi vetusti” del Piano 

del Parco, vengono sottratte dalla classe economica A e vengono associate alla 

particella forestale n. 2  di “riserva naturalistica ambientale” per formare 

un'unica compresa denominata “boschi vetusti e riserva naturalistica di 
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interesse botanico”.  Pertanto nella compresa della Classe economica A “boschi 

cedui di produzione” restano le particelle forestali nn. 5, 5b, 6, 8, 8b, quali cedui 

di cerro,  per complessivi ha 47.50.59. 

 

- Boschi cedui di castagno costituiti dalla particella forestale 20, della superficie 

lorda di Ha 12.74.79 

 

CLASSE ECONOMICA “B” giovane fustaia di cerro che comprende le 

seguenti particelle 12-13-14-15-16-17-18-19-21-28-35-39 con una superficie di 

Ha 165.75.72. 

  

- Boschi di Ontano napoletano rappresentate dalle particelle forestali 23 e 26 per 

una superficie complessiva di Ha 15.31.54; 

 

- Boschi degradati di castagno, ontano e cerro che comprendono le particelle 

22 e 25 con una superficie di Ha 19.07.41; 

- Boschi di protezione che comprendono le seguenti particelle: 4-10-11-31-32 per 

una superficie di Ha 40.05.89 di cui fanno parte i Boschi di leccio  (particella 

forestale 31) della superficie di Ha 14.25.00; 

- Rimboschimenti che comprendono le seguenti particelle: 27-34-38-40, per una 

superficie di Ha 17.59.00; 

- Pascoli che comprendono le seguenti particelle: 7-24-37 per una superficie di Ha 

43.02.00; 

- Pascoli e incolti sparsi all’interno dei boschi Ha 3.11.69 (al netto delle aree non 

boscate già comprese nelle superfici totali delle particelle forestali). 

- Area a verde attrezzato che comprende le particelle 1-3-9-33 per una superficie 

di Ha 18.82.00 

- Riserva naturalistico di interesse botanico costituita dalla particella 2 di Ha 

2.40.00 di superficie. In detta compresa, come sopra esposto (vedi classe 

economica A) vengono incluse, su prescrizione dell’Ente parco le particelle 

forestali nn. 29, 30 e 36 per complessivi ha 34.81.83 quali particelle orientate 

alla formazione di “boschi vetusti”. La superficie complessiva della compresa 
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risulta, quindi di complessivi ha 37.21.83 ed assume la denominazione di 

“boschi vetusti e riserva naturalistica di interesse botanico”. 

- Castagneti da frutto: non sono stati individuati come particelle forestali ma 

solo riportati sulla carta silografica come area a castagneto ed occupano una 

superficie di Ha 155.76.47. 

 

IL  RILIEVO  DEL  SOPRASSUOLO      

Il rilievo del soprassuolo è consistito nell’acquisizione dei dati dendrometrici per 

la stima della provvigione legnosa.  

Le operazioni di rilievo sono state diverse in base al governo dei boschi stessi.  

Per le particelle governate a ceduo si è proceduto al camminamento dell’intera 

superficie per poi eseguire, in zone considerate “normali” , aree di saggio di forma 

quadrata avente lato di ml 20, per una superficie di mq 400. 

All’interno dell’area di saggio si sono rilevati i diametri di tutte le piante presenti 

sul soprassuolo partendo da quelle di diametro 5 cm e rilevando le altezze delle 

piante con l’ipsometro Blume-Leisse. Con tali dati si è proceduti al calcolo 

dell’area basimetrica dell’area di saggio e, dal rapporto con il numero di piante 

presenti nell’area di saggio, dell’area basimetrica media. Con il calcolo della 

radice quadrata di quattro volte l’area basimetrica media diviso 3,14 (π), si è 

trovato il diametro medio dell’area di saggio. 

I risultati ottenuti all’interno dell’area di saggio sono stati prima rapportati 

all’ettaro e, successivamente, alla consistenza complessiva. 

Per il calcolo del volume ci si è avvalsi della tavola di cubatura costruita nella 

prima redazione del Piano. 

Per la giovane fustaia, dalla bozza del Dott. Curcio, risulta effettuato il rilevo 

mediante il cavallettamento totale soltanto della particella 18   e con aree di 

saggio sulle restanti particelle.  

Come detto in precedenza il calcolo del volume è stato fatto con l’impiego delle 

tavole di cubatura costruite in occasione della redazione del piano di 

assestamento. 

Tali tavole sono state costruite sviluppando le seguenti funzioni: 

per il calcolo del volume, in funzione del diametro  



 46

y= a . xb 

dove y = volume in mc  

        x = diametro in cm  

   a e b = variabili da determinare  

per il calcolo della curva ipsometrica, in funzione del diametro  

y = a + b lnd 

dove y = altezza in m  

        d = diametro in cm 

       ln = base dei logaritmi naturali 

   a e b = variabili da determinare 

 

ASSESTAMENTO DELLA CLASSE ECONOMICA “A” 

Come abbiamo detto in precedenza in tale classe economica, sono annoverati i 

boschi cedui di cerro e castagno giacché quest’ultimi risultano costituiti da una 

sola particella forestale ed una superficie piuttosto limitata. 

Fanno parte di tale classe economica le seguenti particelle forestali: 

 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Superficie 
boscata 

Ha 

Età 
anni Cenosi 

foglio particella 

5 20 
133 

07.97.97 7.97.97 3 Ceduo di cerro 
134 
135 

5 bis 20 
131 6.28.45 6.28.45 25 Ceduo di cerro 
132 

6 21 
96 

13.13.56 13.13.56 7 Ceduo di cerro 
97 
99p 

8 21 99p 7.45.47 7.45.47 5 Ceduo di cerro 

8 bis 21 

99p 
12.65.14 12.65.14 4 Ceduo di cerro 100 

101 
107 

20 23 40p 12.74.79 12.74.79 9 Ceduo di Castagno 
TOTALI 60.25.38 60.25.38  

 
I Cedui di cerro sono localizzati nelle seguenti località: Aia della Creta, Livernina,  

Gaudo del Mulino e Scutiello. 

Sono per lo più posti sulla fascia altimetrica che va dai 416 m s.l.m e 731 m s.l.m. 

con esposizione prevalente a Sud. La pendenza è variabile ma sempre molto 

accentuata soprattutto in località “Scutiello” dove, in alcuni punti, questa supera il 

50% di pendenza.  
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Dal punto di vista pedologico i terreni, che caratterizzano tali soprassuoli, 

risultano essere poco profondi, pietrosi e con tessitura franco-sabbiosa per lo più a 

reazione acida appartenenti agli Eutric leptosols secondo la classificazione della 

FAO. 

Questi boschi sono stati trattati, in passato, a taglio raso con rilascio di matricine. 

Con tale piano si conferma tale indirizzo. 

Per tale classe economica il metodo di assestamento scelto è il metodo spartitivo 

planimetrico che consiste nella divisione della compresa in tante parti uguali 

quanti sono gli anni del turno per cui la ripresa reale è data dalla seguente 

formula: 

Rr = s = S/T dove 

Rr = ripresa reale 

s = ripresa planimetrica principale annua espressa in ettari; 

S = superficie produttiva della compresa espressa in ettari; 

T=Turno 

Nel nostro caso si ha che la ripresa reale è: 

s = Ha 60.25.38/16 = 3.76.59 Ha/anno 

quindi una ripresa annua pari a 3.76.59 Ha 

Avendo considerato una ripresa planimetrica biennale, la superficie che andrà al 

taglio risulta essere pari a Ha 3.76.59 x 2= Ha 7.53.17 la quale risulta essere quasi 

uguale alla superficie delle singole particelle. 

Come si evince, il turno scelto è di 16 anni, che risulta superiore a quello previsto 

dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale valide per la Provincia di 

Salerno che danno, per le querce caducifoglie, un turno minimo di 14 anni. La 

scelta di tale turno è scaturita dal fatto che un turno troppo basso non consente 

l’ottenimento di assortimenti legnosi di grosse dimensioni data la scarsa fertilità 

dei terreni; viceversa, come si evince dalla tavola alsometrica per i cedui di cerro 

della Provincia di Salerno (Istituto Forestale di Assestamento Firenze - I classe di 

fertilità), dove l’incremento medio culmina all’età di anni 21 non si è ritenuto 

opportuno adottare tale turno in quanto, un turno così elevato, può provocare la 

perdita della vitalità delle ceppaie. 
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IL RILIEVO TASSATORIO 

PARTICELLA FORESTALE N. 5 bis 

Località: Gaudo del Mulino   

Governo del bosco: Ceduo di cerro   

Superficie totale: Ha 6.28.45 -  Superficie boscata: Ha 6.28.45  

Altitudine media: 500 m  s.l.m.  

Esposizione: Sud  

Pendenza media: 30% 

Terreno: Associazione di suoli moderatamente profondi, da franchi a franco-

sabbiosi, pietrosi. Classificazione F.A.O. Eutric regosols (rudic phasis) ed Eutric 

cambisols (rudic phasis) 

Sottobosco: Acer campestris, Fraxinus ornus, Erica arborea, Crataegus 

oxiacantha, Cistus salvifolius, Brachipodium sylvaticum, Fragaria vesca, Cuscus 

aculeatus, Rubus sp., Teucrium scorodonia, Cyclamen europeus, Viola odorata.        

        

 

Comune di Stio (SA) 
Loc. Gaudo del Mulino 

Particella n. 5 bis – Area di saggio n. 1 
Diametro  
a mt 1,30 

 in cm 

Numero di  
piante 

Area 
basimetrica 

Unitaria - mq 

Area 
basimetrica 
totale - mq 

Volume 
Unitario  

  mc 

Volume 
Totale  

mc 
5 5 0,0019625 0,0098125 0,0101 0,0505 
6 8 0,002826 0,022608 0,0138 0,1104 
7 7 0,0038465 0,0269255 0,018 0,126 
8 7 0,005024 0,035168 0,0227 0,1589 
9 5 0,0063585 0,0317925 0,0279 0,1395 
10 13 0,00785 0,10205 0,0334 0,4342 
11 15 0,0094985 0,1424775 0,0394 0,591 
12 3 0,011304 0,033912 0,0458 0,1374 
13 6 0,0132665 0,079599 0,0526 0,3156 
14 7 0,015386 0,107702 0,0598 0,4186 
15 7 0,0176625 0,1236375 0,0673 0,4711 
16 0 0,020096 0 0,0753 0 

TOTALI 83   0,7156845   2,9532 
 

Area basimetrica media (gm) = G/N   0,715/83 = 0,0086 

Diametro medio = radice quadrata di 4gm/3,14 = cm 10 

Dati riferiti all’ettaro: 

n. alberi = 83 x 25 = 2075 piante/Ha 

area basimetrica ad Ha = mq. 0,715 x 25 = mq. 17,875/Ha 
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Facendo riferimento all’ettaro si ha che: 

massa per ettaro = massa dell’area di saggio x 25 

massa per ettaro = mc 2,953 x 25 = mc 73,825 

Volume presente sulla superficie di Ha 6.28.45 x mc 73,825 = mc 463,95 

DESCRIZIONE e PRESCRIZIONI 

Ceduo di cerro di anni 24 in buone condizioni di vegetazione e sviluppo.  

Taglio raso con riserva di matricine in numero di 120 piante/Ha, da eseguirsi 

nella stagione silvana 2015, eliminando le vecchie matricine da sostituire con 

altrettanti nuovi allievi, scelti fra i migliori so ggetti, di cui 2/3 del turno ed 1/3 del 

secondo turno. 

Massa dendrometrica indicativa prevista al taglio mc 400. 

Lungo l’asta del Torrente Valloncello dovrà essere lasciata una fascia di 

protezione larga 20 m. 
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PARTICELLA FORESTALE N. 29 

Località: Scutiello   

Governo del bosco: Ceduo di cerro   

Superficie totale: Ha 9.23.26 - Superficie boscata: Ha 9.23.26 

Altitudine media: 600 m s.l.m.  

Esposizione: Est  

Pendenza media: 50% 

Terreno tipo C2: Associazione di suoli moderatamente profondi, da franchi a franco-

sabbiosi, pietrosi. Classificazione F.A.O. Eutric regosols (rudic phasis) ed Eutric 

cambisols (rudic phasis). 

Tipo D1: Associazione di suoli moderatamente profondi, da franchi a franco-sabbiosi, 

pietrosi (Umbric Regosols rudic phasis) e suoli poco profondi, da franco-sabbiosi a 

franco-limosi, molto pietrosi, non calcarei (Umbric Leptosols). 

Sottobosco: Fraxinus ornus, Erica arborea, Crataegus oxiacantha, Cistus salvifolius, 

Brachipodium sylvaticum, Fragaria vesca, Cuscus aculeatus, Rubus sp., Teucrium 

scorodonia, Cyclamen europeus, Viola odorata. 

 

Comune di Stio (SA) 
Loc. Scutiello 

Particella n. 29 – Area di saggio n. 1 
Diametro  
a mt 1,30 

 in cm 

Numero di  
piante 

Area 
basimetrica 

Unitaria - mq 

Area 
basimetrica 
totale - mq 

Volume 
Unitario  

  mc 

Volume 
Totale  

mc 
5 17 0,0019625 0,0333625 0,0101 0,1717 
6 25 0,002826 0,07065 0,0138 0,345 
7 25 0,0038465 0,0961625 0,018 0,45 
8 20 0,005024 0,10048 0,0227 0,454 
9 18 0,0063585 0,114453 0,0279 0,5022 
10 15 0,00785 0,11775 0,0334 0,501 
11 16 0,0094985 0,151976 0,0394 0,6304 
12 15 0,011304 0,16956 0,0458 0,687 
13 10 0,0132665 0,132665 0,0526 0,526 
14 3 0,015386 0,046158 0,0598 0,1794 
15 3 0,0176625 0,0529875 0,0673 0,2019 
16 0 0,020096 0 0,0753 0 

TOTALI 167   1,0862045   4,6486 

 

Area basimetrica media (gm) = G/N   1,086/167 = 0,0065 

Diametro medio = radice quadrata di 4gm/3,14 = cm 9 
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Dati riferiti all’ettaro: 

n. alberi = 167x25 = 4175 piante/Ha 

area basimetrica ad Ha = mq 1,086 x 25 = mq. 27,15/Ha 

diametro medio cm. 9 

massa per ettaro = massa dell’area di saggio x 25 

Volume ad ettaro = mc 4,648 x 25 = mc 116,2 

Volume totale su Ha 9.23.26 x mc 116,2 = mc 1072,83 

PRESCRIZIONI 

Ceduo di cerro di anni 22 in buone condizioni di vegetazione e sviluppo.  

Esclusa dal piano dei tagli su prescrizione dell’Ente Parco – come da nota prot. 

16454 del 21/10/2010 in quanto detta particella nel Piano del Parco rientra in zona 

B2  di riserva generale orientata alla formazione di boschi vetusti.  

Pertanto la particella, unitamente alle particelle forestali nn. 30 e 36,  viene esclusa 

dalla compresa A “cedui di produzione” ed inserita nella  compresa denominata 

“boschi vetusti e riserva naturalistica di interesse botanico”. 
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PARTICELLA FORESTALE N. 36 

Località: Scutiello   

Governo del bosco: Ceduo di cerro   

Sup. tot.: Ha14.01.11 – Sup. bosc.: Ha 12.78.69 – Sup. non bosc.: Ha 1.22.42 

Altitudine media: 550 m s.l.m.  

Esposizione: Est  

Pendenza media: 40% 

Terreno tipo C2: Associazione di suoli moderatamente profondi, da franchi a 

franco-sabbiosi, pietrosi. Classificazione F.A.O. Eutric regosols (rudic phasis) ed 

Eutric cambisols (rudic phasis). 

Tipo D1: Associazione di suoli moderatamente profondi, da franchi a franco-

sabbiosi, pietrosi (Umbric Regosols rudic phasis) e suoli poco profondi, da 

franco-sabbiosi a franco-limosi, molto pietrosi, non calcarei (Umbric Leptosols). 

Sottobosco: Fraxinus ornus, Erica arborea, Crataegus oxiacantha, Cistus 

salvifolius, Brachipodium sylvaticum, Fragaria vesca, Cuscus aculeatus, Rubus 

sp., Teucrium scorodonia, Cyclamen europeus, Viola odorata. 

 

Comune di Stio (SA) 
Loc. Scutiello 

Particella n. 36 – Area di saggio n. 1 
Diametro  
a mt 1,30 

 in cm 

Numero di  
piante 

Area 
basimetrica 

Unitaria - mq 

Area 
basimetrica 
totale - mq 

Volume 
Unitario  

  mc 

Volume 
Totale  

mc 
5 8 0,0019625 0,0157 0,0101 0,0808 
6 9 0,002826 0,025434 0,0138 0,1242 
7 7 0,0038465 0,0269255 0,018 0,126 
8 7 0,005024 0,035168 0,0227 0,1589 
9 13 0,0063585 0,0826605 0,0279 0,3627 
10 12 0,00785 0,0942 0,0334 0,4008 
11 14 0,0094985 0,132979 0,0394 0,5516 
12 12 0,011304 0,135648 0,0458 0,5496 
13 8 0,0132665 0,106132 0,0526 0,4208 
14 7 0,015386 0,107702 0,0598 0,4186 
15 4 0,0176625 0,07065 0,0673 0,2692 
16 0 0,020096 0 0,0753 0 

TOTALI 101   0,833199   3,4632 
 

Area basimetrica media (gm) = G/N   0,833/101 = 0,00824 

Diametro medio = radice quadrata di 4gm/3,14 = cm 10,2 
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Dati riferiti all’ettaro: 

n. alberi = 101 x 25 = 2125 piante/Ha 

area basimetrica ad Ha = mq. 0,833 x 25 = mq. 20,825/Ha 

diametro medio cm. 10,2 

massa per ettaro = massa dell’area di saggio x 25 

Volume ad ettaro = mc 3,46x 25 = mc 86,5 

Volume su Ha12.78.69 x mc 86,5 = mc 1106,07 

PRESCRIZIONI 

Ceduo di cerro di anni 23 in buone condizioni di vegetazione e sviluppo.  

Esclusa dal piano dei tagli su prescrizione dell’Ente Parco – come da nota prot. 

16454 del 21/10/2012 in quanto detta particella nel Piano del Parco rientra in 

zona B2  di riserva generale orientata alla formazione di boschi vetusti.  

Pertanto la particella, unitamente alle particelle forestali nn. 29 e 30,  viene 

esclusa dalla compresa A “cedui di produzione” ed inserita nella  compresa 

denominata “boschi vetusti e riserva naturalistica di interesse botanico”. 
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PARTICELLA FORESTALE N. 30 

Località: Scutiello   

Governo del bosco: Ceduo di cerro   

Superficie totale: Ha11.57.46 - Superficie boscata Ha 11.57.46 

Altitudine media: 600 m s.l.m. 

Esposizione: Est  

Pendenza media: 45% 

Terreno tipo C2: Associazione di suoli moderatamente profondi, da franchi a 

franco-sabbiosi, pietrosi. Classificazione F.A.O. Eutric regosols (rudic phasis) ed 

Eutric cambisols (rudic phasis). 

Tipo D1: Associazione di suoli moderatamente profondi, da franchi a franco-

sabbiosi, pietrosi (Umbric Regosols rudic phasis) e suoli poco profondi, da 

franco-sabbiosi a franco-limosi, molto pietrosi, non calcarei (Umbric Leptosols). 

Sottobosco: Fraxinus ornus, Erica arborea, Crataegus oxiacantha, Cistus 

salvifolius, Brachipodium sylvaticum, Fragaria vesca, Cuscus aculeatus, Rubus 

sp., Teucrium scorodonia, Cyclamen europeus, Viola odorata. 

 

Comune di Stio (SA) 
Loc. Scutiello 

Particella n. 30 – Area di saggio n. 1 
Diametro  
a mt 1,30 

 in cm 

Numero di  
piante 

Area 
basimetrica 

Unitaria - mq 

Area 
basimetrica 
totale - mq 

Volume 
Unitario  

  mc 

Volume 
Totale  

mc 
5 8 0,0019625 0,0157 0,0101 0,0808 
6 7 0,002826 0,019782 0,0138 0,0966 
7 9 0,0038465 0,0346185 0,018 0,162 
8 7 0,005024 0,035168 0,0227 0,1589 
9 5 0,0063585 0,0317925 0,0279 0,1395 
10 14 0,00785 0,1099 0,0334 0,4676 
11 15 0,0094985 0,1424775 0,0394 0,591 
12 13 0,011304 0,146952 0,0458 0,5954 
13 7 0,0132665 0,0928655 0,0526 0,3682 
14 7 0,015386 0,107702 0,0598 0,4186 
15 7 0,0176625 0,1236375 0,0673 0,4711 
16 0 0,020096 0 0,0753 0 

TOTALI 99   0,8605955   3,5497 

 

Area basimetrica media (gm) = G/N   0,861/99 = 0,00869 

Diametro medio = radice quadrata di 4gm/3,14 = cm 10,5 
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Dati riferiti all’ettaro: 

n. alberi = 99 x 25 = 2475 piante/Ha 

area basimetrica ad Ha = mq. 0,860 x 25 = mq. 21,5/Ha 

diametro medio cm. 10,5 

massa per ettaro = massa dell’area di saggio x 25 

Volume ad ettaro = mc 3,549 x 25 = mc 88,725 

Volume totale su Ha 11.57.46 x 88,725= mc 1026,96 

 

PRESCRIZIONI 

Ceduo di cerro di anni 22 in buone condizioni di vegetazione e sviluppo.  

Esclusa dal piano dei tagli su prescrizione dell’Ente Parco – come da nota prot. 

16454 del 21/10/2012 in quanto detta particella nel Piano del Parco rientra in 

zona B2  di riserva generale orientata alla formazione di boschi vetusti.  

Pertanto la particella, unitamente alle particelle forestali nn. 29 e 36,  viene 

esclusa dalla compresa A “cedui di produzione” ed inserita nella  compresa 

denominata “boschi vetusti e riserva naturalistica di interesse botanico”. 
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PARTICELLA FORESTALE N. 6 

Località: Livernina   

Governo del bosco: Ceduo di cerro   

Superficie totale: Ha 13.13.56 - Superficie boscata: Ha 13.13.56. 

Altitudine media: 500 m s.l.m.  

Esposizione: Sud Ovest    

Pendenza media: 40% 

Terreno: Associazione di suoli moderatamente profondi, da franchi a franco-

sabbiosi, pietrosi. Classificazione F.A.O. Eutric regosols (rudic phasis) ed Eutric 

cambisols (rudic phasis) 

Sottobosco: Fraxinus ornus, Erica arborea, Crataegus oxiacantha, Cistus 

salvifolius, Brachipodium sylvaticum, Fragaria vesca, Cuscus aculeatus, Rubus 

sp., Teucrium scorodonia, Cyclamen europeus. 

 

INTERVENTO E PRESCRIZIONI  

Ceduo di cerro di anni 6 utilizzato nell’anno 2004 con rilascio di 120 matricine 

per Ha - Massa ricavata q.li 21.737,95 destinata a legna da ardere.  

Taglio raso con riserva di matricine in numero di 120 piante/Ha, da eseguirsi 

nella stagione silvana 2022 eliminando le vecchie matricine da sostituire con 

altrettanti nuovi allievi scelti fra i migliori soggetti di cui 2/3 del turno ed 1/3 

del secondo turno.  

Detta particella risultava già inserita nel piano dei tagli (per il 2020), del PAF 

redatto dal Dott. Curcio ed approvato in bozza, anche se fuori periodo di validità 

(2010-2019). In questa riedizione l’intervento è stato confermato per il 2020 in 

quanto detta annualità rientra nel nuovo periodo di validità rideterminato.  

Per detta particella non risulta effettuato alcun rilievo e, quindi, non può essere 

fornita alcuna indicazione di ripresa volumetrica ma solo ripresa planimetrica, 

parametro che è stato utilizzato anche dal Dott. Curcio per il calcolo della 

ripresa e la conseguente redazione del Piano dei Tagli. 

 

 

 



 57

PARTICELLA FORESTALE N. 8 

Località: Aia della Creta   

Governo del bosco: Ceduo di cerro   

Superficie totale: Ha 7.45.47 - Superficie boscata Ha 7.45.47 

Altitudine media 450 m s.l.m.  

Esposizione: Nord-Est    

Pendenza media:  20% 

Terreno: Associazione di suoli moderatamente profondi, da franchi a franco-

sabbiosi, pietrosi. Classificazione F.A.O. Eutric regosols (rudic phasis) ed Eutric 

cambisols (rudic phasis) 

Sottobosco: Fraxinus ornus, Erica arborea, Crataegus oxiacantha, Cistus 

salvifolius, Brachipodium sylvaticum, Fragaria vesca, Cuscus aculeatus, Rubus 

sp., Teucrium scorodonia, Cyclamen europeus. 

DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI 

Ceduo di cerro di anni 4 in buone condizioni di vegetazione e sviluppo utilizzato 

nell’anno 2006 con rilascio di 120 matricine per Ha  

Massa ricavata tra la particella 8 e 8 bis: q.li 30.955,11 destinata a legna da ardere.  

Taglio raso con riserva di matricine in numero di 120 piante/Ha, da eseguirsi 

nella stagione silvana 2024 eliminando le vecchie matricine da sostituire con 

altrettanti nuovi allievi scelti fra i migliori soggetti di cui 2/3 del turno ed 1/3 

del secondo turno.  

Detta particella risultava già inserita nel piano dei tagli (per il 2022) del PAF 

approvato in bozza, redatto dal Dott. Curcio, anche se fuori periodo di validità 

(2010-2019). In questa riedizione l’intervento è stato confermato per il 2022 in 

quanto detta annualità rientra nel nuovo periodo di validità rideterminato. Per 

detta particella non risulta alcun rilievo e quindi non può essere fornita alcuna 

indicazione di ripresa volumetrica ma solo ripresa planimetrica, parametro che è 

stato utilizzato anche dal Dott. Curcio per il calcolo della ripresa e la 

conseguente redazione del Piano dei Tagli. 
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PARTICELLA FORESTALE 8 bis 

Località: Aia della Creta   

Governo del bosco: Ceduo di cerro   

Superficie totale: Ha12.65.14 - Superficie boscata Ha 12.65.14. 

Altitudine media: 470 m  s.l.m.  

Esposizione: Nord-Est    

Pendenza media: 20% 

Terreno: Associazione di suoli moderatamente profondi, da franchi a franco-

sabbiosi, pietrosi. Classificazione F.A.O. Eutric regosols (rudic phasis) ed Eutric 

cambisols (rudic phasis) 

Sottobosco: Fraxinus ornus, Erica arborea, Crataegus oxiacantha, Cistus 

salvifolius, Brachipodium sylvaticum, Fragaria vesca, Cuscus aculeatus, Rubus 

sp., Teucrium scorodonia, Cyclamen europeus. 

DECRIZIONE  E PRESCRIZIONI 

Ceduo di cerro di anni 3 in buone condizioni di vegetazione e sviluppo utilizzato 

nell’anno 2007 con rilascio di 120 matricine per Ha  

Massa ricavata tra la particella 8 e 8 bis: q.li 30.955,11 destinata a legna da ardere.  

Nessun intervento nel decennio di validità del PAF. 
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PARTICELLA FORESTALE N. 5 

Località: Gaudo del Mulino   

Governo del bosco: Ceduo di cerro   

Superficie totale: Ha7.97.97 - Superficie boscata Ha 7.97.97. 

Altitudine media: 500 m. s.l.m.  

Esposizione: Sud    

Pendenza media: 35% 

Terreno: Associazione di suoli moderatamente profondi, da franchi a franco-

sabbiosi, pietrosi. Classificazione F.A.O. Eutric regosols (rudic phasis) ed Eutric 

cambisols (rudic phasis) 

Sottobosco: Acer campestris, Fraxinus ornus, Erica arborea, Crataegus 

oxiacantha, Cistus salvifolius, Brachipodium sylvaticum, Fragaria vesca, Cuscus 

aculeatus, Rubus sp., Teucrium scorodonia, Cyclamen europeus, Viola odorata. 

DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI 

Ceduo di cerro di anni 2 in buone condizioni di vegetazione e sviluppo utilizzato 

nell’anno 2008 con rilascio di 120 matricine per Ha  

Massa ricavata q.li 12.962,00 destinata a legna da ardere.  

Nessun intervento nel decennio di validità del PAF. 
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TAVOLA ALSOMETRICA DEI CEDUI DI CERRO  

IN PROVINCIA DI SALERNO – Prima classe di fertilità  

ETA’ 
anni 

Altezza 
media 

m. 

Diametro 
medio 

cm. 

Piante/Ha 
n. 

G/Ha 
mq 

Volume 
cormometrico 

mc 

Incremento 
Corrente 

mc 

Incremento 
Medio 

mc 

P.V. 
% 

6 5,5 3,5 5.350 5,14 27,26  4,54  

      7,77  20,0 

9 7,6 5,3 4.400 9,7 50,60  5,62  

      8.96  14,0 

12 9,5 6,9 3.700 13,82 77,46  6,46  

      8,94  9,8 

15 11,10 8,2 3.150 16,26 104,31  6,95  

      8,85  7,5 

18 12,50 9,4 2.750 19,07 130,87  7,27  

      8,34  5,8 

21 13,7 10,4 2.450 20,80 155,9  7,42  

      7,33  4,4 

24 14,68 11,2 2.200 21,66 177,9  7,41  

      4,87  2,6 

27 15,30 12,7 2.050 22,21 192,52  7,13  

      3,41  1,7 

30 15,72 12,5 1.850 22,69 202,74  6,76  

 
 
Tavola di cubatura dei boschi cedui di cerro del Comune di Stio 
 
 

x y=ax^b 
5 0,010116543 
6 0,013858175 
7 0,018082655 
8 0,022769918 
9 0,027903282 
10 0,033468543 
11 0,039453385 
12 0,045846977 
13 0,052639675 
14 0,059822814 
15 0,067388538 
16 0,075329679 
17 0,083639651 
18 0,092312377 
19 0,101342218 
20 0,110723919 
21 0,12045257 
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I boschi cedui di castagno 

Sono rappresentati dalla sola particella forestale 20 che si estende per una 

superficie di Ha 12.74.79. La particella in oggetto è ubicata in località denominata 

“Valle Bosco” ed è posta su di un versante con esposizione prevalente a N-E 

mentre come altitudine essa è compresa tra i 740 m s.l.m. e gli 870 m s.l.m.; la 

pendenza del versante risulta piuttosto accentuata soprattutto nella parte centrate 

dove si raggiungono pendenze anche superiori al 60%. II terreno, dove vegeta tale 

soprassuolo, si presenta con tessitura franco-limosa o franco-sabbiosa, 

moderatamente profondo ascrivibile agli Umbric Regosols e gli Umbric Leptosols 

secondo la classificazione della FAO. 

L’origine di tale popolamento è di natura artificiale, difatti deriva da un 

rimboschimento effettuato nel corso degli anni “50”, il cui governo è stato sempre 

il ceduo mentre come forma di trattamento è stato praticato il taglio raso con 

rilascio di matricine. Il turno adottato, stante le passate utilizzazioni, è risultato di 
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anni 16 che risulta superiore a quello previsto dalle Prescrizioni di Massima e di 

Polizia Forestale valide per la provincia di Salerno.  

Il motivo è legato al fatto che all’età di 16 anni si ottengono buoni assortimenti 

legnosi ricercati dal mercato locale quali paleria per recinzioni e come pali tutori 

per piante in genere.   

La particella è stata oggetto di taglio nel decennio di validità del piano precedente 

per cui l’età attuale risulta essere di anni 8.  

Per non incorrere in situazioni di dissesto idrogeologico, come si è verificato 

prima dell’utilizzazione passata, si consiglia di procedere al taglio al sedicesimo 

anno di età con l’avvertenza che lo stesso dovrà avvenire nell’arco di due stagione 

silvane consecutive.  

INTERVENTI 

Nell’annata silvana 2020-2021 si prevede il taglio raso con rilascio di 

matricine in numero di 120 piante per Ha di cui 1/3 del I turno e 2/3 del 

secondo turno.  

 

PIANO DEI TAGLI CLASSE ECONOMICA “A” boschi cedui 
 

ANNO 
DEL 

TAGLIO 
 

 
PARTICELLA 
FORESTALE 

N. 

ETA’ 
ATTUALE 

(al 2010) 
Anni 

ETA’ 
ALL’ANNO 

DEL TAGLIO 
Anni 

SUPERFICIE 
(*) 
Ha 

RIPRESA 

dendrometrica 
mc 

planimetrica 
Ha 

2015 5 bis 24 27 6.28.45 - 6.28.45 
2020 
2021 20 8 16 12.74.79 - 12.74.79 

2022 6 6 16 13.13.56 - 13.13.56 
2024 8 4 16 7.45.47 - 7.45.47 

          
(*) superficie utile  
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CLASSE ECONOMICA “B” giovane fustaia di cerro 

In tale classe economica sono state annoverate tutte quelle particelle che 

presentano condizioni di soprassuolo molto simili tra loro e cioè piante nate da 

seme, filate, dove già vi erano stati interventi di avviamento ad alto fusto 

mediante tagli di diradamento o tagli colturali come vengono denominati nella 

denominazione locale. Infatti il soprassuolo è costituito da popolamenti coetanei 

che presentano un’età media che va dai 51 ai 71 anni. Tali boschi, se si escludono 

i castagneti da frutto, sono quelli più diffusi su tutto il territorio comunale. 

Le particelle forestali caratterizzate da tali soprassuolo sono: 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Superficie 
boscata 

Ha 

Improduttiva  
Ha 

Età 
Anni 

Cenosi 
foglio particella 

12 23 
34p 

9.35.00 8.29.67 1.05.33 
61 

Alto fusto di cerro 35p 
36p 

13 23 
47p 

9.78.50 9.78.50  
61 

Alto fusto di cerro 
35p 

14 23 

35p 

15.11.77 14.07.31 1.04.46 
61 

Alto fusto di cerro 
37p 
38p 
47p 

15 23 
49p 

26.88.13 25.67.14 1.20.99 
71 

Alto fusto di cerro 
55p 

16 23 
44p 

15.74.67 15.74.67  
71 

Alto fusto di cerro 
49p 

17 23 
44p 

14.72.92 14.72.92  
71 

Alto fusto di cerro 45p 
55p 

18 23 
45p 

18.84.88 18.84.88  
71 

Alto fusto di cerro 49p 
55p 

19 23 
55p 

20.91.39 20.91.39  
71 

Alto fusto di cerro 50 
49p 

21 23 
24p 

16.16.43 14.71.08 1.45.35 55 Alto fusto di cerro 
24p 

28 16 

43p 

2.55.83 2.55.83  61 Alto fusto di cerro 
65p 
66p 
67p 

35 18 
50 

4.61.02 4.61.02  71 Alto fusto di cerro 
51p 

39 23 
36p 

11.05.18 11.05.18  55 Alto fusto di cerro 
36p 

TOTALI 165.75.72 160.99.59 4.76.13  
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All’interno di tale classe economica sono state incluse anche le particelle forestali 

che, nel Piano di Assestamento precedente, erano state considerate come boschi 

avviati all’alto fusto; ci si riferisce alle particelle forestali 12-13-14 in quanto, data 

l’età avanzata dei popolamenti (circa 60 anni), possono essere inglobate nella 

compresa delle fustaie di cerro. 

 La località “Visciglina”, che è la più grande come estensione territoriale, è posta 

sul versante in sinistra orografica del Torrente Trenico e in destra orografica del 

Torrente Valloncello, con esposizione prevalente a S-E ed altitudine compresa tra 

i 400 m s.l.m. e i 680 m s.l.m.  

La pedologia di tale zona è caratterizzata da terreni appartenenti a diversi ordini 

secondo la classificazione FAO: sulle creste arrotondate con lievi pendenze 

troviamo gli Eutric Leptosols che sono suoli poco profondi a tessitura franca, 

ricchi in scheletro e a reazione acida; sui versanti di erosione, con pendenza da 

moderata ad elevata associata a notevole pietrosità e rocciosità, troviamo gli 

Eutric Regosols che risultano essere terreni di potenza moderata con tessitura da 

franco a franco-sabbiosa, ricchi in scheletro e non calcarei; sui versanti di 

accumulo, a profilo rettilineo o lievemente concavo e pendenze moderate, 

troviamo gli Eutric Cambisols che sono suoli da moderatamente profondi a 

profondi con tessitura franca, moderatamente pietrosi. 

La località denominata “Verroncelli” rappresentata dalle particelle forestali 12-13-

14, è posta a confine con la località “Visciglina” con un’altitudine compresa fra i 

405 m s.l.m. e i 603 m s.l.m., con esposizione prevalente a S-E e con pendenze 

non molto accentuate, variabili tra i 10% e il 25%. 

I terreni, dove vegetano tali soprassuoli, risultano essere di diversa natura: si passa 

da quelli poco profondi e ricchi in scheletro, con tessitura franca sulle creste 

arrotondate (Eutric Leptosols) a quelli moderatamente profondi con tessitura 

franco-sabbiosa nei versanti, con pendenza moderata (Eutric regosols) fino alle 

zone più basse e pianeggianti dove i suoli risultano moderatamente profondi  

(Eutric cambisols). 

La presenza di tale soprassuolo è legata al fatto che la zona fu oggetto di taglio 

raso durante il periodo post bellico e successivamente non è stato effettuato 

nessun taglio, come si può evincere dal prospetto delle passate utilizzazioni.  
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Allo stato attuale, il soprassuolo si presenta privo di ceppaie vitali il che fa 

supporre che le piante presenti risultano essere o polloni affrancati o piante nate 

da seme; infatti l’età media del popolamento oscilla intorno ai 61 anni. 

Per quello che concerne le altre due zone i terreni risultano appartenere all’ordine 

degli Umbric Regosols, che sono localizzati nei versanti di erosione a pendenza 

moderata, la cui tessitura risulta essere da franco a franco-limosa a franco-

sabbiosa, in tali casi l’erosione idrica laminare risulta piuttosto spinta come si 

deduce dalla tessitura. 

I boschi presenti alla località Verroncelli e Visciglina hanno una storia secolare di 

esistenza e di utilizzazione infatti già agli inizi del 1900 tali boschi costituivano 

l’introito principale del Comune. Dall’archivio storico del Comune è stato 

rinvenuto il “Piano Generale di Riordinamento e di utilizzazione dei beni silvo-

pastorali del Comune” approvato dal Comando di Coorte in data 21 dicembre 

1931 redatto da Cherubino Domenico. 

Dall’analisi del testo citato emerge che con contratto 2 ottobre 1905 furono 

venduti al Sig. Fiodelisi Antonio e Giuseppe Di Pietro 753 piante di cerro; nel 

1915 altre 867 piante, nel 1922 altre 356 piante di cerro ed infine nel 1925 fu 

venduto al Sig. Sica Alberto il taglio a raso di 3691 piante di cerro e rovere su 

quasi la metà della Visciglina.  

Nel Piano generale delle utilizzazioni si legge che per la Località Visciglina e 

adiacenze occorre procedere: al taglio di sgombro di quelle matricine che hanno 

adempiuto alle loro funzioni, al taglio parziale di succisione del novellame 

intristito dal pascolo e al taglio totale del sottobosco. Inoltre propone su Ha 

31.64.44 l’utilizzazione di 2.531 piante il cui diametro medio risulta pari a cm. 

0.62! e altre 700 nelle contrade vicine: Verroncelli, Battennere e Feletta. Tutto ciò 

al fine di liberare l’abbondante novellame dall’aduggiamento delle matricine; in 

complesso, nell’arco di quindici anni, dal cerreto e dalla fustaia si sarebbero 

dovuti asportare mc 5.218. 

Altre utilizzazioni si sono verificate poi nel 1968 a carico di 2.968 piante con un 

prelievo di mc 524 destinato a legname da opera e mc 345 a legna da ardere; 

nel 1981 si sono tagliate 2.007 piante interessando una superficie di Ha 50.00.00, 

con prelievo di mc 1.100 di legname da opera e mc 239 di legna da ardere. 
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Nel passato decennio di validità del piano non si sono avute utilizzazioni 

all’interno del bosco denominato Visciglina. 

Il tipo di taglio praticato è stato sempre un taglio di sgombro di matricine.  

Allo stato attuale trattasi di una fustaia coetanea dove è rarissimo trovare piante 

che presentano un diametro di quelli misurati nel lontano 1931, anzi si ha una 

netta dominanza di piante della classe diametrica di 20-25 cm. 

 La rinnovazione all’interno risulta piuttosto scarsa, dovuta sia all’intenso 

pascolamento che ai diradamenti molto massicci assistendo alla invasione di Erica 

arborea che costituisce un fitto manto del sottobosco che impedisce lo sviluppo 

della rinnovazione stessa. 

Con la presente revisione del piano si adotteranno tutti quegli accorgimenti atti a 

regolare l'andamento della “curva numero di piante/diametro” in modo da renderla 

più regolare e predisporre il popolamento ai tagli preparatori che precludono il 

trattamento a tagli successivi, che sono i più idonei per le fustaie di cerro. 

In linea generale, le favorevoli condizioni orografiche e la buona fertilità del suolo 

fanno sì che la fustaia sia in buone condizioni vegetative. 

In particolare la compresa è lontana dalla normalità, per quel che riguarda la 

distribuzione della superficie tra le diverse classi cronologiche, pertanto per 

l’assestamento della stessa si opererà in modo da normalizzare la rinnovazione 

mediante tagli successivi uniformi, dove le condizioni del soprassuolo lo 

consentono, nonché con tagli a gruppi e a strisce, sempre quando le condizioni 

della rinnovazione lo consentono. 

I rilievi eseguiti sono consistiti nella misurazione delle altezze di 200 piante 

appartenenti alle diverse classi diametriche per la costruzione della tavola 

dendrometria relativa alla fustaia di Stio e per stabilire la classe di feracità rispetto 

alla Tavola Alsometrica delle cerrete del Molise dell’Antoniotti nonché per la 

costruzione della curva ipsometrica. 

Per il calcolo della provvigione reale si è proceduti al cavallettamento della 

particella 18 per una superficie di Ha 18.84.88 e di 15 aree di saggio distribuite 

uniformante sulla restante superficie. 
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Per il calcolo provvigionale, si è proceduto alla determinazione della provvigione 

reale della fustaia utilizzando la tavola dendrometria a doppia entrata costruita in 

occasione della redazione del PAF di Stio per il decennio 1994-2003. 

Per la compresa fustaia di cerro, si sono rilevati: 

- età media, mediante succhiello di Presler; 

- diametri mediante cavallettamento delle piante di diametro superiore a 10 

cm e raggruppati in classi di ampiezza di 5 cm; 

- altezza media, attraverso l’ipsometro di Blume Leiss di 250 piante; 

 

IL BOSCO NORMALE 

Il turno della massima produzione legnosa (turno fisiocratico), è quello più idoneo 

ad assolvere le finalità multiple che competono ad un bosco ed in particolare ad 

un bosco pubblico. 

Dalla tavola alsometrica dell’Antoniotti risulta che l’incremento medio di massa 

principale culmina a 90 anni. Tanto premesso si adotta nel bosco normale il 

seguente sistema di trattamento: 

- taglio di preparazione tra i 70-80 anni per portare la massa intorno a 280 

mc/Ha; 

- taglio di sementazione a 90 anni per ridurre la massa a mc 180/Ha; 

- taglio secondario a 100 anni per portare la massa a mc 100/Ha;  

- taglio di sgombero a 110 anni.  

Lo schema indicato, che prevede un periodo di rinnovazione di 20 anni, va 

adattato allo stato reale delle singole particelle. Nel caso in cui la rinnovazione 

naturale tardi ad insediarsi il previsto intervallo di 10 anni, fra il taglio di 

sementazione ed il taglio secondario, andrà convenientemente allungato. 

 

INCREMENTO E PROVVIGIONE NORMALE 

L’incremento corrente (ic) 

L’incremento corrente normale per una compresa di 90 ettari (pari al turno) 

risulta:  

ic = 130+110+120 = 360 mc 
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L’incremento corrente normale dell’intera compresa in esame estesa Ha 161 

risulta essere: 

Ic = 360 x 161/ 90 = mc 644 

La provvigione normale viene così di seguito calcolata: 

massa per le classi di rinnovazione = 90+155+60= mc 305 x 10 = 3.050 

massa classi ordinarie = 20+55+95+136+178+220+260+290+155 = 

 mc 1409 x 10 = mc 14.090 

Totale provvigione normale mc 3.050 + 14.090 = mc 17.140 

Per la compresa in oggetto estesa Ha 161 risulta essere uguale a: 

Pn = mc 17.140 x (161/90) = mc 30.661,56 

la provvigione normale della classe economica di 90 ettari, calcolata con la 

formula dei trapezi secondo i valori della tavola alsometrica della seconda classe 

di fertilità dell’Antoniotti è uguale a 17.140 mc, pari a 190 mc/Ha, a questa 

provvigione corrisponde un incremento percentuale di: 

Ip (saggio di accrescimento) = Ict/Pn *100 = (644/30.661,56)x100 = 2,10 

In definitiva la ripresa normale è pari all’incremento di massa principale, ovvero 

mc 644,00. 

 

CALCOLO DELLA PROVVIGIONE NORMALE DELLE FUSTAIE DI CERRO 

TRATTATA A TAGLI SUCCESSIVI 

Tavola alsometrica di G.B. Antoniotti (classe di fertilità seconda) 

ETA’ MASSA 
PRINCIPALE 

CALCOLO DELLA PROVVIGIONE NORMALE 

                                                        CLASSI ORDINARIE 

anni prima del taglio 
mc 

dopo il taglio 
mc 

mc 

1409*10=14090 

10  20 20 
20  55 55 
30  95 95 
40  136 136 
50  178 178 
60  220 220 
70  260 260 
80  290 290 
90  310 155 

                                                     CLASSI DI RINNOVAZIONE 
90  180 90 

305*10=3050 100 210 100 155 
110 120  60 

Provvigione normale  della compresa estesa 90 Ha :        14.090+3.050=17.140 mc 
Provvigione normale della compresa estesa 161 Ha:   17.140 x (161/90) = 30.661,56 mc 
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TAVOLA ALSOMETRICA LOCALE DELLE FUSTAIE DI CERRO 

TRATTATE A TAGLI SUCCESSIVI 

(Molise – G.B. Antoniotti – Classe di fertilità media) 

 
 
 

Età 
anni 

N. delle piante 
(valori indicativi) Diametro Area basimetrica 

A
lte

zz
a 

m
 

Massa dendrometrica 
Incremento della massa 

principale 

Prima del 
taglio 

n. 

Dopo il 
taglio 

n. 

Prima 
del 

taglio 
mc 

Dopo il 
taglio 
mc 

Prima 
del 

taglio 
mq 

Dopo il 
taglio 
mq 

Prima 
del 

taglio 
mc 

Dopo il 
taglio 
mc 

Utilizz. 
per 

dirad. 
mc 

Corrent
e 

mc 

Medio 
mc 

Perc
. 

% 

10 5000 2700 2 2 4.5 2.5 1 45 20 25  2.0  
           3.5  9.3 

20 2700 2000 5 5 9.0 6.2 4 98 55 43  2.7  
           4.0  5.3 

30 2000 1550 8 9 14.0 10.4 7 153 95 58  3.2  
           4.1  3.5 

40 1550 1150 12 13 19.0 14.0 11 208 136 72  3.4  
           4.2  2.7 

50 1150 800 16 19 23.7 17.8 15 258 178 80  3.6  
           4.2  2.1 

60 800 550 20 26 27.3 21.4 19 300 220 80  3.7  
           4.0  1.7 

70 550 420 26 31 30.0 24.0 21 334 260 74  3.7  
           3.0  1.1 

80 420 350 31 33 32.0 25.7 21 363 290 73  3.6  
           2.0  0.7 

90 350 250 33 34 33.5 27.0 22 388 310 78  3.4  
           1.5  0.5 

100 250 140 34 35 35.0 27.5 22 409 325 84  3.2  
           1.1  0.3 

110 140 80 37 37 36.0 27.8 22 426 336 90  3.0  
           0.8  0.2 

120 80 --- 40 40 36.8 28.2 23 440 344 96  2.8  
           0.6  0.2 

130 --- --- 43 43 37.5 28.4 24 452 350 102  2.7  

 

Turno e sistema dei tagli 

 

Ripartizione della superficie in classi cronologiche 

 

Classi 
cronologiche 

 
1-30 

 
31-60 

 
61-90 

 
91-120 

 
Totale 

Situazione 
reale Ha 

- 
 

25,76 135,24 
- 
 

161,00 

Situazione 
normale Ha 

40,25 40,25 40,25 40,25 161,00 

Differenza   + 
                     - 40,25 

 
14,49 

94,99  
40,25 
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Situazione reale delle classi cronologiche 

 

Particella 
n. 

Anni 1-30 
Ha (*)  

Anni 31-60 
Ha (*)  

Anni 61-90 
Ha (*)  

Anni 91-120 
Ha (*)  

12 - - 8,30 - 
13 - - 9,79 - 
14 - - 14,07 - 
15 - - 25,67 - 
16 - - 15,75 - 
17 - - 14,73 - 
18 - - 18,85 - 
19 - - 20,91 - 
21 - 14,71  - 
28 - - 2,56 - 
35 - - 4,61 - 
39 - 11,05   

(*) superficie utile 

 

Dal confronto tra la situazione reale e la situazione normale si evidenzia: 

1. La totale mancanza di particelle nella prima classe cronologica e nell’ultima 

classe cronologica (91-120); 

2. Una discreta ampiezza delle classi cronologiche delle fustaie di media età (31-60); 

3. Una notevole presenza delle fustaie adulte età (61-90); 

Da ciò emerge che, il bosco nei riguardi della distribuzione della superficie fra le 

classi di età è lontano dallo stato normale, tuttavia esso potrà essere normalizzato 

nel giro di alcuni decenni a condizioni che si eseguano interventi selvicolturali.  
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RILIEVO TASSATORIO 

 

Particella forestale  n. 18 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Visciglina" 

Superficie totale: Ha 18.84.88 – Superficie boscata: Ha 18.84.88  

Esposizione: Sud-Est 

 Pendenza media: 20%  

Altitudine: 530 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella. 

Affioramenti rocciosi: scarsi. 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
Diametrica 

cm 

N. piante 
 

area 
basimetrica 

unitaria 
mq 

area 
basimetrica 

totale 
mq 

volume 
unitario 

mc 

volume 
totale 
mc 

10 3039 0,00785 23,85615 0,0685 208,1715 

15 2285 0,017663 40,35881 0,1645 375,8825 

20 3381 0,0314 106,1634 0,3161 1068,734 

25 2913 0,049063 142,9191 0,5318 1549,133 

30 1753 0,07065 123,8495 0,8194 1436,408 

35 849 0,096163 81,64196 1,186 1006,914 

40 312 0,1256 39,1872 1,6381 511,0872 

45 93 0,158963 14,78351 2,182 202,926 

50 38 0,19625 7,4575 2,823 107,274 

55 12 0,237463 2,84955 3,568 42,816 

60 3 0,2826 0,8478 4,422 13,266 

65   0,331663 0 5,39 0 

70   0,38465 0 6,477 0 

TOTALI 14678   583,9144   6522,613 

 

Età anni 71 - Piante per Ha n. 778 - Altezza media 22,5 m - Diametro medio cm 23 

Area basimetrica /Ha 30,09 mq - Volume / Ha 336,21 mc 

DESCRIZIONE 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo la presenza occasionale, nei 

tratti a densità eccessiva, di esemplari malformati dominati e deperienti.  

INTERVENTI 

Nell'anno 2015 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 1.000. 
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Particella forestale n. 15 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Visciglina" 

Superf. tot.: Ha 26.88.13 – Sup.  bosc.: Ha 25.67.14 -  Sup. non bosc. Ha  1.20.99  

Esposizione: Sud-Est 

Pendenza media: 30%  

Altitudine: 450 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella 

Affioramenti rocciosi: scarsi. 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
Diametrica 

cm 

N. piante 
 

area 
basimetrica 

unitaria 
mq 

area 
basimetrica 

totale 
mq 

volume 
unitario 

mc 

volume 
totale 
mc 

10 2358 0,008 18,51 0,069 161,49 

15 3301 0,018 58,30 0,165 542,95 

20 4618 0,031 145,01 0,316 1459,82 

25 3045 0,049 149,41 0,532 1619,44 

30 2554 0,071 180,44 0,819 2092,78 

35 9 0,096 0,88 1,186 10,87 

40 1514 0,126 190,17 1,638 2480,23 

45 616 0,159 97,86 2,182 1343,22 

50 196 0,196 38,56 2,823 554,62 

55 79 0,237 18,66 3,568 280,39 

60 51 0,283 14,44 4,422 225,88 

65 13 0,332 4,34 5,390 70,60 

70 5 0,442 2,31 6,477 33,93 

TOTALI 18.359   919   10.876 

 

Età anni 71 -  Piante per Ha n. 715 - Altezza media 22,5 m - Diametro medio cm 25 

Area basimetrica /Ha 35,80 mq - Volume / Ha 423,66 mc 

DESCRIZIONE e PRESCRIZIONI 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo la presenza occasionale, nei 

tratti a densità eccessiva, di esemplari malformati dominati e deperienti. Lungo l’asta 

del Torrente Valloncello dovrà essere lasciata una fascia di protezione larga 20 m. 

INTERVENTI 

Nell'anno 2015 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 1.200. 
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Particella forestale n. 16 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Visciglina" 

Superficie totale:  Ha 15.74.67 – Sperficie boscata: Ha 15.74.67   

Esposizione: Sud-Est 

Pendenza media: 30%  

Altitudine: 550 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella. 

Affioramenti rocciosi: scarsi. 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
Diametrica 

cm 

N. piante 
 

area 
basimetrica 

unitaria 
mq 

area 
basimetrica 

totale 
mq 

volume 
unitario 

mc 

volume 
totale 
mc 

10 2854 0,008 22,40 0,069 195,50 

15 2136 0,018 37,72 0,165 351,30 

20 3133 0,031 98,37 0,316 990,30 

25 2728 0,049 133,86 0,532 1450,96 

30 1586 0,071 112,05 0,819 1299,56 

35 734 0,096 70,57 1,186 870,31 

40 288 0,126 36,19 1,638 472,06 

45 136 0,159 21,60 2,182 296,43 

50 49 0,196 9,70 2,823 139,46 

55 9 0,237 2,20 3,568 33,05 

60 8 0,283 2,33 4,422 36,41 

65 0 0,332 0,00 5,390 0,00 

70 0 0,442 0,00 6,477 0,00 

TOTALI 13.662   547  6.135 

 

Età anni 71 - Piante per Ha n. 867 - Altezza media 25,5 m - Diametro medio cm 23 

Area basimetrica /Ha 34,73 mq -  Volume / Ha 389,62 mc 

DESCRIZIONE 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo la presenza occasionale, nei 

tratti a densità eccessiva, di esemplari malformati dominati e deperienti. Nella zona 

inferiore della particella il soprassuolo è disturbato dal taglio abusivo di giovani 

piante e dal pascolo. 

INTERVENTI 

Nell'anno 2017 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 900. 
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Particella forestale n. 17 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Visciglina" 

Superficie totale: Ha 14.72.92 - Superficie boscata: Ha 14.72.92  

Esposizione: Sud-Est  

Pendenza media: 20%  

Altitudine: 580 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella 

Affioramenti rocciosi: scarsi 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
Diametrica 

cm 

N. piante 
 

area 
basimetrica 

unitaria 
mq 

area 
basimetrica 

totale 
mq 

volume 
unitario 

mc 

volume 
totale 
mc 

10 2910 0,008 22,84 0,069 199,30 

15 3709 0,018 65,51 0,165 610,17 

20 3443 0,031 108,10 0,316 1088,23 

25 3727 0,049 182,85 0,532 1981,97 

30 1769 0,071 124,95 0,819 1449,14 

35 1001 0,096 96,26 1,186 1187,14 

40 265 0,126 33,22 1,638 433,28 

45 111 0,159 17,64 2,182 242,18 

50 56 0,196 10,99 2,823 158,12 

55 35 0,237 8,37 3,568 125,83 

60 8 0,283 2,35 4,422 36,69 

65 0 0,332 0,00 5,390 0,00 

70 0 0,442 0,00 6,477 0,00 

TOTALI 17.033  673,08  7.512 

 

Età anni 71 -  Piante per Ha n.1156 - Altezza media 22,5 m - Diametro medio cm 23 

Area basimetrica /Ha 45,69 mq - Volume / Ha 510 mc 

DESCRIZIONE 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo la presenza  occasionale, nei 

tratti a densità eccessiva, di esemplari malformati dominati e deperienti. Nella zona 

inferiore della particella il soprassuolo è disturbato dal taglio abusivo di giovani 

piante e dal pascolo. 

INTERVENTI 

Nell'anno 2017 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 1.200. 
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Particella forestale n. 19 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Visciglina" 

Superficie totale:  Ha 20.91.39 – Superficie boscata: Ha 20.91.39 

Esposizione: Sud-Est  

Pendenza media: 30%  

Altitudine: 450 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella 

Affioramenti rocciosi: scarsi 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
Diametrica 

cm 

N. piante 
 

area 
basimetrica 

unitaria 
mq 

area 
basimetrica 

totale 
mq 

volume 
unitario 

mc 

volume 
totale 
mc 

10 2844 0,008 22,32 0,069 194,80 

15 2474 0,018 43,70 0,165 407,01 

20 4163 0,031 130,71 0,316 1315,87 

25 3642 0,049 178,67 0,532 1936,62 

30 2125 0,071 150,10 0,819 1740,87 

35 985 0,096 94,70 1,186 1168,00 

40 246 0,126 30,85 1,638 402,40 

45 106 0,159 16,89 2,182 231,79 

50 44 0,196 8,69 2,823 124,95 

55 17 0,237 3,94 3,568 59,22 

60 11 0,283 3,13 4,422 48,93 

65 6 0,332 1,83 5,390 29,82 

70 3 0,442 1,47 6,477 21,50 

TOTALI 16.665  687,00  7.682 

 

Età anni 71 - Piante per Ha n. 797 - Altezza media 22,5 m - Diametro medio cm 23 

Area basimetrica /Ha 32,84 mq -  Volume / Ha 367,30 mc 

DESCRIZIONE e PRESCRIZIONI 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo la presenza occasionale, nei 

tratti a densità eccessiva, di esemplari malformati dominati e deperienti. Lungo l’asta 

del Torrente Valloncello dovrà essere lasciata una fascia di protezione larga 20 m. 

INTERVENTI 

Nell'anno 2019 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 1.000. 
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Particella forestale n. 35 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Frieri" 

Superficie totale: Ha 4.61.02 - Superficie boscata: Ha 4.61.02 

Esposizione: Sud-Est  

Pendenza media: 45%  

Altitudine: 630 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella 

Affioramenti rocciosi: scarsi 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
Diametrica 

cm 

N. piante 
 

area 
basimetrica 

unitaria 
mq 

area 
basimetrica 

totale 
mq 

volume 
unitario 

mc 

volume 
totale 
mc 

10 347 0,008 2,73 0,069 23,79 

15 324 0,018 5,73 0,165 53,34 

20 270 0,031 8,49 0,316 85,49 

25 234 0,049 11,46 0,532 124,22 

30 238 0,071 16,83 0,819 195,18 

35 128 0,096 12,34 1,186 152,18 

40 95 0,126 11,87 1,638 154,82 

45 8 0,159 1,22 2,182 16,77 

50 2 0,196 0,30 2,823 4,34 

55 1 0,237 0,18 3,568 2,74 

60 1 0,283 0,22 4,422 3,40 

65 0 0,332 0,00 5,390 0,00 

70 0 0,442 0,00 6,477 0,00 

TOTALI 1.647  71,37  816 

 

Età anni 65 -  Piante per Ha n. 357 - Altezza media 22,5 m - Diametro medio cm 23 

Area basimetrica /Ha 15,48 mq -  Volume / Ha 177 mc 

DESCRIZIONE 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo la presenza occasionale, nei 

tratti a densità eccessiva, di esemplari malformati dominati e deperienti. Nella zona 

inferiore della particella il soprassuolo è disturbato dal taglio abusivo di giovani 

piante e dal pascolo. 

INTERVENTI 

Nell'anno 2019 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 250. 
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Particella forestale n. 21 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Valle bosco" 

Superf. tot.: Ha 16.16.43 – Sup. bosc.: Ha 14.71.08 – Sup. non bosc.: Ha 1.45.35  

Esposizione: Sud-Est  

Pendenza media: 25-50%  

Altitudine: 650 – 830 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella 

Affioramenti rocciosi: scarsi 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
diametrica 

 
N. piante 

 

area 
basimetrica 

unitaria 

area 
basimetrica 

totale 

volume 
unitario 

volume 
totale 

10 933 0,008 7,33 0,069 63,94 

15 1268 0,018 22,40 0,165 208,61 

20 1628 0,031 51,13 0,316 514,72 

25 1611 0,049 79,06 0,532 856,96 

30 1610 0,071 113,73 0,819 1319,02 

35 937 0,096 90,08 1,186 1110,99 

40 279 0,126 35,04 1,638 457,03 

45 144 0,159 22,85 2,182 313,61 

50 3 0,196 0,66 2,823 9,55 

55 0 0,237 0,00 3,568 0,00 

60 0 0,283 0,00 4,422 0,00 

65 0 0,332 0,00 5,390 0,00 

70 0 0,442 0,00 6,477 0,00 

TOTALI 8.414  422  4.854 

 

Età anni 55 -  Piante per Ha 571,95 - Altezza media. 22,5 - Diametro medio cm. 23 - 

Area basimetrica /Ha 28,70 - Volume / Ha 329,98  

DESCRIZIONE 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo occasionali esemplari 

malformati dominati e deperienti nei tratti a densità eccessiva. Nella zona inferiore 

della particella il soprassuolo è disturbato dal taglio abusivo di giovani piante e dal 

pascolo. 

INTERVENTI 

Nell'anno 2019 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 280. 
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Particella forestale n. 28 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Falascosa" 

Superficie totale: Ha 2.55.83 - Superficie boscata Ha 2.55.83 

Esposizione: Sud-Est  

Pendenza media: 50%  

Altitudine: 730 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella. 

Affioramenti rocciosi: scarsi. 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
diametrica 

 
N. piante 

 

area 
basimetrica 

unitaria 

area 
basimetrica 

totale 

volume 
unitario 

volume 
totale 

10 110 0,008 0,87 0,069 7,57 

15 87 0,018 1,54 0,165 14,35 

20 76 0,031 2,37 0,316 23,89 

25 72 0,049 3,54 0,532 38,34 

30 77 0,071 5,42 0,819 62,89 

35 78 0,096 7,49 1,186 92,40 

40 49 0,126 6,13 1,638 80,01 

45 34 0,159 5,36 2,182 73,58 

50 12 0,196 2,28 2,823 32,83 

55 6 0,237 1,38 3,568 20,75 

60 5 0,283 1,31 4,422 20,57 

65 2 0,332 0,77 5,390 12,54 

70 1 0,442 0,51 6,477 7,53 

TOTALI 608   39  487 

 

Età anni 61 - Piante per Ha n. 237 - Altezza media  22,5 m - Diametro medio cm 27 

Area basimetrica /Ha 15,21 mq -  Volume / Ha 190,40 mc 

DESCRIZIONE 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo la presenza  occasionale,  nei 

tratti a densità eccessiva, di esemplari malformati dominati e deperienti. Nella zona 

inferiore della particella il soprassuolo è disturbato dal taglio abusivo di giovani 

piante e dal pascolo. 

INTERVENTI 

Nell'anno 2021 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 100.  
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Particella forestale n. 39 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Battennere" 

Superficie totale: Ha 11.05.18 - Superficie boscata Ha 11.05.18  

Esposizione: Sud-Est  

Pendenza media: 40%  

Altitudine: 750 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella 

Affioramenti rocciosi: scarsi 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
diametrica 

 
N. piante 

 

area 
basimetrica 

unitaria 

area 
basimetrica 

totale 

volume 
unitario 

volume 
totale 

10 449 0,008 3,52 0,069 30,76 

15 898 0,018 15,86 0,165 147,71 

20 1730 0,031 54,31 0,316 546,73 

25 1655 0,049 81,20 0,532 880,13 

30 1315 0,071 92,92 0,819 1077,65 

35 765 0,096 73,60 1,186 907,69 

40 228 0,126 28,63 1,638 373,39 

45 117 0,159 18,67 2,182 256,22 

50 3 0,196 0,54 2,823 7,80 

55 0 0,237 0,00 3,568 0,00 

60 0 0,283 0,00 4,422 0,00 

65 0 0,332 0,00 5,390 0,00 

70 0 0,442 0,00 6,477 0,00 

TOTALI 7.160  369  4.228 

 

Età anni 55 - Piante per Ha n. 647 - Altezza media 22,5 m - Diametro medio cm 26 

Area basimetrica /Ha 33,41 mq -  Volume / Ha 382,5 mc 

DESCRIZIONE 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo la presenza occasionale, nei 

tratti a densità eccessiva, di esemplari malformati dominati e deperienti. Nella zona 

inferiore della particella il soprassuolo è disturbato dal taglio abusivo di giovani 

piante e dal pascolo. 

INTERVENTI 

Nell'anno 2021 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 500.  
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Particella forestale n. 12 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Verroncelli" 

Superf. tot.: Ha 9.35.00 – Sup. bosc.: Ha 8.29.67 – Sup. non bosc.: Ha 1.05.33  

Esposizione: Sud-Est  

Pendenza media: 20%  

Altitudine: 530 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella 

Affioramenti rocciosi: scarsi 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
diametrica 

 
N. piante 

 

area 
basimetrica 

unitaria 

area 
basimetrica 

totale 

volume 
unitario 

volume 
totale 

10 452 0,008 3,55 0,069 30,93 

15 599 0,018 10,57 0,165 98,47 

20 864 0,031 27,14 0,316 273,21 

25 790 0,049 38,75 0,532 420,00 

30 480 0,071 33,91 0,819 393,27 

35 205 0,096 19,69 1,186 242,88 

40 93 0,126 11,74 1,638 153,11 

45 26 0,159 4,17 2,182 57,29 

50 2 0,196 0,41 2,823 5,93 

55 0 0,237 0,00 3,568 0,00 

60 0 0,283 0,00 4,422 0,00 

65 0 0,332 0,00 5,390 0,00 

70 0 0,442 0,00 6,477 0,00 

TOTALI 3.511  149,93  1675,09 

 

Età anni 61 - Piante per Ha n. 423 - Altezza media 22,5 m - Diametro medio cm 26 

Area basimetrica / Ha 18,07 mq -  Volume / Ha 201,89 mc 

DESCRIZIONE 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo la presenza occasionale, nei 

tratti a densità eccessiva, di esemplari malformati dominati e deperienti. Nella zona 

inferiore della particella il soprassuolo è disturbato dal taglio abusivo di giovani 

piante e dal pascolo. 

INTERVENTI 

Nell'anno 2021 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 185.  
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Particella forestale n. 13 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Verroncelli" 

Superficie totale: Ha 9.78.50 – Superficie boscata: Ha 9.78.50 

Esposizione: Sud-Est  

Pendenza media: 30%  

Altitudine: 520 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella 

Affioramenti rocciosi: scarsi. 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
diametrica 

 
N. piante 

 

area 
basimetrica 

unitaria 

area 
basimetrica 

totale 

volume 
unitario 

volume 
totale 

10 383 0,008 3,01 0,069 26,25 

15 694 0,018 12,26 0,165 114,23 

20 1122 0,031 35,24 0,316 354,77 

25 1026 0,049 50,32 0,532 545,44 

30 884 0,071 62,47 0,819 724,50 

35 648 0,096 62,35 1,186 769,01 

40 223 0,126 27,99 1,638 364,99 

45 29 0,159 4,69 2,182 64,31 

50 2 0,196 0,46 2,823 6,66 

55 0 0,237 0,00 3,568 0,00 

60 0 0,283 0,00 4,422 0,00 

65 0 0,332 0,00 5,390 0,00 

70 0 0,442 0,00 6,477 0,00 

TOTALI 5.013  259,00  2.970,00 

 

Età anni 61 - Piante per Ha n. 512 - Altezza media 22,5 m - Diametro medio cm 26 

Area basimetrica /Ha 26,44 mq - Volume / Ha 303.49 mc 

DESCRIZIONE 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo occasionali esemplari 

malformati dominati e deperienti nei tratti a densità eccessiva. Nella zona inferiore 

della particella il soprassuolo è disturbato dal taglio abusivo di giovani piante e dal 

pascolo. 

INTERVENTI 

Nell'anno 2023 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 750 . 
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Particella forestale n. 14 

Cenosi: Fustaia di cerro    

Località: "Verroncelli" 

Superf. tot.: Ha 15.11.77 – Sup. bosc.: Ha 14.07.31 – Sup. non bosc.: Ha 1.04.46  

Esposizione: Sud-Est 

Pendenza media: 20%  

Altitudine: 550 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella. 

Affioramenti rocciosi: scarsi 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

Classe 
diametrica 

 
N. piante 

 

area 
basimetrica 

unitaria 

area 
basimetrica 

totale 

volume 
unitario 

volume 
totale 

10 487 0,008 3,82 0,069 33,37 

15 844 0,018 14,91 0,165 138,90 

20 1788 0,031 56,15 0,316 565,30 

25 1639 0,049 80,41 0,532 871,61 

30 1543 0,071 108,99 0,819 1264,03 

35 893 0,096 85,88 1,186 1059,22 

40 385 0,126 48,40 1,638 631,30 

45 135 0,159 21,51 2,182 295,26 

50 2 0,196 0,42 2,823 6,11 

55 0 0,237 0,00 3,568 0,00 

60 0 0,283 0,00 4,422 0,00 

65 0 0,332 0,00 5,390 0,00 

70 0 0,442 0,00 6,477 0,00 

TOTALI 7.717  421,00  4.865,00 

 

Età anni 61 -  Piante per Ha n. 548 - Altezza media 22,5 m - Diametro medio cm 26 

Area basimetrica /Ha 29,8 mq - Volume / Ha 345,70 mc 

DESCRIZIONE 

Fustaia di cerro coetanea a gruppi con sporadica presenza di ontano napoletano. Le 

condizioni vegetative sono generalmente buone salvo occasionali esemplari 

malformati dominati e deperienti nei tratti a densità eccessiva. Nella zona inferiore 

della particella il soprassuolo è disturbato dal taglio abusivo di giovani piante e dal 

pascolo. 

INTERVENTI 

Nell'anno 2023 diradamento tendente ad eliminare le piante danneggiate, dominate, 

malformate e deperienti con un prelievo di massa pari a mc 650.  
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RIPRESA E PIANO DEI TAGLI   

SUPERFICIE – PROVVIGIONE TOTALE – PROVVIGIONE PER Ha – ETA’ 

 

Particella 
forestale 

n. 

Superficie 
boscata 

ha 

Superficie 
non boscata 

ha 

Superficie 
totale  

ha 

Numero piante 
totali 

Area 
Basimetrica 

totale  
mq 

Provvigione 
Totale  

mc 
Età 

12 8,30 1,05 9,35 3.511 150 1.675 61 

13 9,79 0,00 9,79 5.013 259 2.970 61 

14 14,07 1,04 15,11 7.717 421 4.865 61 

15 25,67 1,21 26,88 18.359 919 10.876 71 

16 15,75 0,00 15,75 13.662 547 6.135 71 

17 14,73 0,00 14,73 17.033 673 7.512 71 

18 18,85 0,00 18,85 14.678 584 6.523 71 

19 20,91 0,00 20,91 16.665 687 7.682 71 

21 14,71 1,45 16,16 8.414 422 4.854 55 

28 2,56 0,00 2,56 608 39 487 61 

35 4,61 0,00 4,61 1.647 71 816 65 

39 11,05 0,00 11,05 7.160 369 4.228 55 

Totali  161,00 4,75 165,75 114.467 5.141 58.623  

 
Provvigione media per Ha 364,12 mc 
 
 

Il calcolo della ripresa non può determinarsi che con metodo colturale, in 

relazione cioè alle esigenze delle singole particelle e sulla scorta di un criterio 

strettamente selvicolturale.  

Con tale procedimento si è pervenuti alla determinazione di una ripresa reale di 

mc 8.015 per il decennio corrente, pari ad una ripresa reale media annua di mc 

801,5. Una tale ripresa comporta un saggio di utilizzazione modesto che è: 

N = 100 x 801,5/58.623 = 1,37 

La formula di Masson assicura una utilizzazione annua uguale a: 

R = 2/100x 58.623 = 1172,46 mc 

Mentre quella di Hundeshagen una ripresa annua di: 

R =  644 x 58.623 /30.166,56 = 1251,49 mc 
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dette  formule attestano che la ripresa dedotta con metodo colturale risulta essere 

molto prudente nei riguardi del bosco. 

Il piano dei tagli pertanto, prevede nell’arco del decennio di validità del Piano 5 

prelievi di massa (ripresa biennale). Come già evidenziato gli interventi che si 

andranno a fare consisteranno nella diminuzione dei soggetti in soprannumero, dei 

soggetti malformati o aduggiati nonché di quelli troppo ramosi che, di fatto, 

ostacolano la rinnovazione. 

Resta inteso che nelle particelle oggetto di utilizzazione, il pascolo dovrà essere 

vietato per 4 (quattro) anni agli ovini e per 6 (sei) anni ai bovini ed equini 

(vedasi PMPF L.R. 11/96) al fine di non compromettere l’insediamento della 

rinnovazione. 

 

 Fustaia di cerro produttiva: piano dei tagli per il decennio 2015 - 2024 

 
        Ripresa totale nel decennio mc 8.015 pari al 13,67% della massa totale. 
 

 

 

 

 

Anno 

Particella 
forestale 

Provvigione 
Volume 
al taglio  

Ripresa 
annua 

mc 

 
Tipo 

di 
intervento n. 

Superficie     
boscata 

Ha 

Totale 
mc 

Per Ha 
mc 

Totale 
mc 

 
mc/Ha 

2015 
18 18,85 1.675 88,86 1000 53,05 

2.200 
Diradamento 

15 25,67 2.970 115,70 1200 46,75 Diradamento 

2017 
16 15,75 4.865 308,89 900 57,14 

2.100 
Diradamento 

17 14,73 10.876 738,36 1200 81,47 Diradamento 

2019 
19 20,91 6.135 293,40 1000 47,82 

1.530 
Diradamento 

35 4,61 7.512 1629,50 250 54,23 Diradamento 
21 14,71 6.523 443,44 280 19,03 Diradamento 

2021 
28 2,56 7.682 3000,78 100 39,06 

785 
Diradamento 

39 11,05 4.854 439,28 500 45,25 Diradamento 
12 8,30 487 58,67 185 22,29 Diradamento 

2023 
13 9,79 816 83,35 750 76,61 

1.400 
Diradamento 

14 14,07 4.228 300,50 650 46,20 Diradamento 
Totali 161,00 58.623  8.015  8.015  
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VOLUME IN FUNZIONE DEL DIAMETRO
y=a*xb

dove a=-9,05174 e b=2,553214

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Diametro in classi (cm.)

V
o

lu
m

e 
(m

c)

 

 

TAVOLA DI CUBATURA ELABORATA PER DETERMINARE LA MASSA LEGNOSA  

DELLE FUSTAIE DI CERRO DEL COMUNE DI STIO (SA) 

 

DIAMETRO  
cm 

VOLUME  
mc 

10 0,06855 
15 0,16458 
20 0,31616 
25 0,53187 
30 0,81945 
35 1,18601 
40 1,63815 
45 2,182 
50 2,823 
55 3,568 
60 4,422 
65 5,39 
70 6,477 
75 7,68 
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BOSCHI DI  ONTANO  NAPOLETANO 

Fanno parte di tali boschi le seguenti particelle forestali: 

 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Superficie 
boscata 

Ha 

Improduttiva  
Ha 

Età 
Anni 

Cenosi 
foglio particella 

23 23 

15 

7.92.08 7.92.08 0,00 30 Ontaneto 
16 
17 
20p 
21 

26 
17 

23p 

7.39.46 7.39.46 0,00 30 Ontaneto 
24 
26p 

23 
1p 
2p 

TOTALI 15.31.54 15.31.54 0,00   

 

Come è stato messo in evidenza, parlando degli aspetti vegetazionali, l’ontano 

napoletano rappresenta la specie di invasione secondaria ai margini dei castagneti 

da frutto, dei seminativi abbandonati e dei pascoli. Infatti essendo tale specie di 

tipo mesofilo, ma resistente anche ad una certa aridità del suolo, la troviamo negli 

stessi terreni dei castagneti da frutto cioè nell’ordine degli Umbric cambisols ma 

anche negli Eutric leptosols che caratterizzano i pascoli nonché nei versanti di 

erosione e di accumulo dei terreni, andando a costituire una fascia di boschetti che 

prendono il nome locale di “ische” (golene).  

Dal punto di vista vegetazionale, le specie che caratterizzano tali boschi variano in 

funzione di dove l’ontano si è insediato così per i pascoli troviamo specie 

caratteristiche di tale cenosi miste a specie mesofile: Festuca sp., Potentilla sp, 

Euphorbia sp, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Bellis perennis, Anemone 

appennica, Pteridium aquilinum, Colchicum autumnale, Viola sp., Crataegus 

oxiacantha, Rubus sp., Scilla italica, etc.; per le zone più fresche e ricche di 

terreno troviamo: Pteridium aquilinum, Anemone appennica, Scilla bifolia, 

Ranunculus sp., Geranium sp., Ilex aquifolium, Arum italicum, Vinca minor, 

Cyclamen europeus. 

All’interno del territorio comunale l’ontano napoletano si trova sparso su tutta la 

superficie e in tutte le altitudini formando dei boschetti quasi puri, gli unici boschi 

di una certa consistenza si trovano in località “Casimandroni” che arriva fino al 
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confine con la particella 27, posta in località “Falascosa”, formando un cappello ai 

sottostanti castagneti da frutto.  

L’età del soprassuolo è di 30 anni e pertanto, data l’età piuttosto giovane  della 

cenosi, nel corso del decennio di validità del piano non si prevede nessun 

intervento. Infatti dall’art. 40 delle prescrizioni di massima dell’allegato “C” 

della Legge Regionale n.11/96 recita che “per le fustaie di Ontano napoletano 

trattate a tagli successivi il turno minimo è fissato in anni 60”.  
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Particella n. 26 

Cenosi: Ontaneto    

Località: "Valle Muzza" 

Superficie totale: Ha 7.39.46 - Superficie boscata: Ha 7.39.46 

Esposizione: Sud-Ovest  

Pendenza media: 30%  

Altitudine: 830 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella 

Affioramenti rocciosi: scarsi 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

 

Dati riferiti all’area di saggio 

Classe 
Diametrica 

cm 

N. piante 
 

Area 
basimetrica 

unitaria 
mq 

Area 
basimetrica 

totale 
mq 

10 41 0,00785 0,32185 

15 35 0,017663 0,618205 

20 22 0,0314 0,6908 

25 19 0,049063 0,932197 

30 9 0,07065 0,63585 

35 5 0,096163 0,480815 

40 2 0,1256 0,2512 

45 1 0,158963 0,158963 

50 0 0,19625 0 

55 0 0,237463 0 

60 0 0,2826 0 

65 0 0,331663 0 

70 0 0,38465 0 

TOTALI 134    4,08988 
 

Dati riferiti all’ettaro n. piante n. 3.350 

DESCRIZIONE 

Ontaneto coetaneo in buone condizioni vegetative con presenza, nei tratti a densità 

eccessiva, di occasionali esemplari malformati dominati e deperienti.  

Sottobosco ricco di Rubus sp. 

INTERVENTI 

Nell'arco del decennio di validità del Piano non si prevede nessun intervento.  
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Particella forestale n. 23 

Cenosi: Ontaneto    

Località: "Casimandroni" 

Superficie totale: Ha 7.92.08 - Superficie boscata: Ha 7.92.08  

Esposizione: Sud-Ovest 

Pendenza media: 30%  

Altitudine: 750 m s.l.m. 

Terreno: mediamente profondo per tutta la particella 

Affioramenti rocciosi: scarsi 

Copertura morta: abbondante di foglie secche. 

 

 

Dati riferiti all’area di saggio della particella 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90

RIMBOSCHIMENTI 

Le particelle forestali che caratterizzano tale cenosi sono: 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Località 
Età 

Anni 
Cenosi 

foglio particella 

27 16 67p 12.23.98 Falascosa 24 rimboschimento 

34 13 

148 

2.07.41 
Castagneta 

10 rimboschimento 
149 
155 
156 
157 

38 13 
87p 

1.01.50 Oliceto 3 rimboschimento 
86 

40 18 51p 2.26.11 Frieri 10 rimboschimento 
TOTALE 17.59.00    

 

I rimboschimenti nel Comune di Stio sono stati realizzati, a partire dagli anni 

1950, con la Legge della Montagna n. 991 del 1952; in tale periodo iniziarono gli 

impianti del ceduo di castagno alla località Valle bosco e i cantieri forestali in 

località Casimandroni. 

I rimboschimenti poi sono proseguiti, con l’istituzione delle Comunità Montane, 

in località Falascosa con la messa a dimora di piante di Douglas nella parte alta e 

di castagno nella restante superficie; altre superfici oggetto di rimboschimento 

sono state quelle nelle località: Oliceto, Frieri e Castagneta.  

La località Oliceto è caratterizzata da una pineta di Pino d’Aleppo di anni 24 con 

piante che presentano un sesto d’impianto di m 5x4 e che viene usata come parco 

pubblico.  

Nel corso del decennio di validità del Piano si prevede:  

- il diradamento a carico dei soggetti aduggiati, malformati e deperienti in 

modo da favorire l’insediamento della rinnovazione del cerro che già si sta 

verificando in diversi punti; 

- la manutenzione ordinaria consistente nel decespugliamento della 

vegetazione erbacea infestante. 
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Nella parte bassa, ove sono state messe a dimora piante di ciliegio e leccio di circa 

3 anni, gli interventi a farsi consistono in: zappettature, eventuali risarcimenti di 

fallanze e decespugliamento della vegetazione erbacea. 

Per le località Castagneta e Frieri si prevede il completamento con la messa a 

dimora di piante autoctone quali: cerro, ciliegio da legno e castagno. Si 

prevedono, inoltre, cure colturali alle piante esistenti. Si consiglia di vietare il 

pascolo alla località Castagneta con apposita ordinanza onde evitare danni alle 

giovani piantine che, peraltro, risultano già quasi tutte danneggiate. 

Infine con la Legge 267/98 art. 1 comma 3 sono in corso di realizzazione i 

progetti di forestazione nelle aree a rischio di erosione con opere di sistemazione 

idraulico-forestale e opere di rimboschimento in località Casimandroni e parte 

della località Fiera. 

Per i rimboschimenti effettuati alla località Falascosa, da parte dei cantieri della 

Comunità Montana, la cui età media è di 20 anni si propone la riconsegna al 

Comune e il diradamento delle piante di castagno.  

Inoltre nelle zone non oggetto di rimboschimento si propone il diradamento delle 

piante di cerro con eliminazione delle piante aduggiate, sottoposte e deperienti. 
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BOSCHI DEGRADATI 

Le particelle forestali che caratterizzano tale cenosi sono: 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Località Cenosi 
foglio particella 

22 23 24p 10.75.55 Valle Bosco Bosco misto 

25 23 

38p 

8.31.86 Quadri o Feletta Bosco misto 
41p 
44p 
54p 

TOTALE  19.07.41   

 

Sotto questa voce, sono stati inseriti i boschi che allo stato attuale si presentano come 

un groviglio di vegetazione arborea ed arbustiva. Tale situazione si è venuta a creare 

con l’abbandono della coltivazione del castagno e con il pascolo indiscriminato su 

tutta la superficie a disposizione degli animali. Le piante forestali presenti all’interno 

di tali boschi sono rappresentate da: ontano napoletano, castagno, cerro, acero di 

monte mentre negli ex pascolivi troviamo in massima parte popolamenti di ontano 

napoletano con all’interno piante derivanti dal vecchio rimboschimento e cioè: noce 

comune, noce americano, cipresso, ciliegio e cerro.  

Il sottobosco invece si presenta ricco di vegetazione arbustiva rappresentato da rovi, 

liane e prugnolo selvatico che, di fatto, impediscono l’attraversamento di tali 

formazioni. 

Nell’arco del presente decennio si prevedono le seguenti cure colturali: 

- taglio della vegetazione arbustiva che di fatto impedisce lo sviluppo delle 

piante forestali e della loro rinnovazione; 

- messa a dimora di piantine forestali di specie autoctone quali ciliegio e 

cerro nelle chiarie presenti nel bosco;  

- eliminazione delle piante malformate, secche ed aduggiate che non 

presentano avvenire. 

Il materiale legnoso di risulta, essendo costituito da piante che non hanno interesse 

commerciale, può essere messo a disposizione dei cittadini residenti per soddisfare 

l’uso civico del legnatico, tutto secondo il relativo regolamento allegato al Piano di 

assestamento.  
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BOSCHI DI  PROTEZIONE   

 

Le particelle forestali che caratterizzano tale cenosi sono: 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Località Cenosi 
foglio particella 

10 

3 
2 

17.24.58 Gaudo Macchia mediterranea 

8 

7 

36 
96 
99 
159 

8 

10 
11 
12 
13 
18 
19 
63 
87 
100 

11 9 

29 

6.26.27 Murge Macchia mediterranea 

30 
31 
32 
33 
71 
103 
111 

4 18 
89 

0.75.40 Aia della Creta Cerro 
90 

32 13 
1 

1.54.64 Tempa Vetrale Cerro 
4 

31 1 17 14.25.00 Cominicchio  
TOTALE 40.05.89   

 

All’interno di tale denominazione, sono comprese tutte quelle particelle dove il 

vincolo principale è imposto dalle recenti normative sulla protezione della natura, 

nonché tutte quelle zone dove le bellezze naturali meritano di essere conservate e 

preservate e dove le condizioni di accesso e le pendenze eccessive impediscono, di 

fatto, le utilizzazioni boschive. 

Le particelle 10 e 11, sono poste lungo la sinistra orografica del Torrente Trenico in 

località denominata Gaudo ad un’altitudine di 300 m s.l.m. La caratteristica della 

zona, dove sono ubicate le particelle citate, è rappresentata da numerose rocce 

affioranti dove il torrente, nel corso dei millenni, ha scavato profonde incisioni tali da 

impedirne l’accesso.  



 94

Lungo il corso del Fiume, negli anni passati, fu realizzato uno sbarramento che 

serviva per l’accumulo dell’acqua per far funzionare i vecchi mulini ad acqua ubicati 

nella destra orografica dello stesso in agro del Comune di Campora. All’interno di tali 

gole è probabile la presenza della lontra che risale dal Fiume Calore. 

Dove il fattore limitante della crescita è dovuto allo scarso spessore di terreno a 

disposizione delle piante e alle numerose rocce affioranti la vegetazione forestale è 

rappresentata da: leccio, cerro, lentisco, terebinto, roverella; in dette aree quasi tutte le 

piante si presentano contorte, cespugliose e con scarso sviluppo in altezza.  

Le particelle 32 e 4 sono ubicate in posti poco accessibili e sono di protezione alle 

sponde del Torrente Sichetta e del Torrente Valloncello. 

La particella forestale 31 è ubicata alla località “Cominicchio”. Tale zona è posta su 

di un versante con esposizione prevalente N-E ad un’altitudine compresa fra i 290 m 

s.l.m., rappresentati dal Fiume Alento, e i 426 m s.l.m. rappresentati dalla Strada 

Provinciale Gorga-Ponte Alento.  A tali quote il leccio costituisce la fase climax nella 

scala evolutiva della vegetazione, ma il continuo disturbo antropico, come evidenziato 

negli aspetti vegetazionali, associato al pascolo indiscriminato soprattutto da parte 

delle capre e i continui furti di piante, hanno comportato una regressione del ciclo 

evolutivo con la formazione di un paraclimax rappresentato da arbusti tipici della 

macchia mediterranea quali: corbezzolo, alaterno, ginestra di Spagna ed erica a cui si 

associano sporadiche piante di roverella e cerro che vanno a costituire, in alcuni punti, 

un groviglio fitto di vegetazione che impedisce anche il passaggio. Nelle zone dove il 

leccio non è stato disturbato, lungo i confini con la proprietà privata, si presenta con 

esemplari maestosi che hanno un’età superiore a 100 anni e piccoli gruppi di leccio 

aventi un’età di circa 60-70 anni in ottime condizioni di sviluppo. In tale zona è stata 

eseguita un’area di saggio e precisamente all’interno di un boschetto relitto di leccio 

citato i cui dati sono di seguito riportati. 

Classe 
Diametrica cm 

N. piante 
 

Area basimetrica 
Unitaria 

mq 

Area basimetrica 
Totale 

mq 

10 0 0,00785 0 

15 5 0,017663 0,088315 

20 10 0,0314 0,314 

25 9 0,049063 0,441567 

30 8 0,07065 0,5652 

35 2 0,096163 0,192326 

TOTALI 34    1,601408 
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Facendo il raffronto all’ettaro si ha: n. piante Ha 850 - area basimetrica mq 40,00 -

Diametro medio cm 27 - Altezza media m 13,5. 

Dall’analisi di questi dati emerge che nelle zone dove il leccio è lasciato indisturbato, 

si presenta in ottime condizioni vegetative il che lascia presupporre che se la zona 

venisse lasciata indisturbata si avrebbe una lecceta da considerare come bosco da 

seme. 

Alla luce di queste considerazioni, nel presente decennio di validità del Piano, nelle 

particelle in esame non si prevedono interventi.     
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RISERVA NATURALISTICA BOTANICA 

Su prescrizione dell’Ente Parco – come da nota prot. 16454 del 21/10/2010 – le 

particelle forestali nn. 29, 30 e 36 di complessivi ha 34.81.83 (originariamente 

inserite nella compresa dei boschi cedui di cerro – Classe economica A), rientranti 

in zona B2  di “riserva generale orientata alla formazione di boschi vetusti” del 

Piano del Parco, vengono associate alla particella forestale n. 2  di “riserva 

naturalistica ambientale” per formare un'unica compresa denominata “boschi 

vetusti e riserva naturalistica di interesse botanico”.  

Le particelle forestali che caratterizzano tale compresa sono riportate nella tabella che 

segue. 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Località Cenosi 
foglio particella 

2 11 
132p 

2.40.00 Piano Rosa Alto fusto Roverella 
147p 

29 16 
1p 

9.23.26 Scutiello Ceduo di cerro 
43p 

30 16 
1p 

11.57.46 Scutiello Ceduo di cerro 4p 
5 

36 16 

1p 

14.01.11 Scutiello Ceduo di cerro 
4p 
6 
7 

Totale 37.21.83  

 

Come è stato più volte detto, nei paragrafi precedenti, la vegetazione naturale del 

Comune di Stio, ha subito notevoli modifiche da parte dell’uomo che l’ha plasmata 

secondo le diverse esigenze economiche. L’unica zona che forse non è stata modificata 

da parte dell’uomo è una piccola superficie di Ha 4.40, ridotta nel corso del decennio di 

validità del Piano  a poco più di 2 Ha, su cui si è venuto a formare un piccolo bosco 

puro di Roverella (Quercus pubescens). Detto popolamento insieme al cerro e alle 

pochissime piante di rovere (che sono sparse sul territorio comunale) rappresenta la fase 

climax dei boschi del territorio del Comune di Stio e  costituisce quella che doveva 

essere, dal punto di vista fitosociologico, l’allenza del Quercion pubescentis-petrea. 

In tale zona, nel periodo di validità del piano, sarà interdetta ogni forma di utilizzazione 

se non quella di rimozione delle piante che potrebbero essere danneggiate da cause 

naturali; pure il pascolo vi dovrà essere interdetto per favorire l’insediamento della 

rinnovazione naturale, anche mediante la costruzione di apposita staccionata in legno. 
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PRESCRIZIONI GENERALI DA ADOTTARE IN TUTTI I TIPI D I BOSCO 

NEL CORSO DEL DECENNIO DI VALIDITA’ DEL PIANO 

 

Ai fini gestionali per il decennio di validità del Piano si dovranno osservare le seguenti 

prescrizioni: 

� è vietata l’apertura di nuove piste forestali; 

� tutte le attività del cantiere forestale sono sospese a partire dal 1° aprile 

fino al 1° agosto, indipendentemente dalla forma di governo e dal tipo di 

intervento che si intende adottare;  

� nelle aree più acclivi, in occasione del taglio a raso su ceppaia con rilascio 

di matricine, si deve provvedere  al rilascio di frazioni minute di ramaglia, 

a monte delle singole matricine e ad eseguire, nelle aree a rischio di 

erosione laminare, la costruzione di graticciate morte; 

� le operazioni di esbosco dovranno essere fatte con animali da soma o con 

resine, l’uso dei mezzi meccanici dovrà essere limitato nelle zone dove 

sono presenti le piste di esbosco e gli stradelli temporanei di esbosco; 

� si dovranno rilasciare, lungo il corso dei fiumi, dei torrenti principali e 

lungo le strade principali di accesso asfaltate, fasce tampone di larghezza 

non inferiore a m 15.  
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PASCOLI 

Le particelle forestali che caratterizzano tale cenosi sono: 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha foglio particella 

7 21 
98 

2.72.20 
99 

24 23 

4 

37.09.00 

5 
3p 
20p 
23p 
24p 

37 11 
131p 

3.20.80 
195p 

TOTALE 43.02.00 

 

Nella realtà economica del territorio comunale di Stio, l’allevamento zootecnico nel 

corso degli anni si è notevolmente impoverito a causa della mancanza di addetti al 

settore. I pochi capi bovini e caprini vengono allevati per lo più per soddisfare le 

esigenze familiari; quasi scarsa è la vendita a terzi.  

Le superfici destinate a pascolo, se si escludono quelle a bosco, sono ubicate nelle 

seguenti località: Casimandroni, Piano Rosario e Livernina 

 L’altitudine è compresa fra i 700 m s.l.m. e 950 m s.l.m.  

Dal punto di vista pedologico, i terreni risultano appartenere all'ordine degli Eutric 

Leptosols e degli eutric regosols, si tratta di suoli poco profondi molto pietrosi e con 

tessitura da franco-argillosa a franco-limosi-argillosi e franco-sabbiosi a reazione da 

calcarea a non calcarea a seconda se si tratta di versanti o creste sommitali. 

Il numero di capi di bestiame, che sfruttano tali zone, è piuttosto variabile anche a causa 

della eliminazione della tassa di fida pascolo. Tale numero in linea di massima è il 

seguente: 

- bovini di razza podolica 163 capi; 

- caprini 100 capi;  

- ovini 90 capi; 

- equini 10 capi;  
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per un totale di 363 capi di bestiame;  facendo il rapporto all’ettaro risulta che su 1 

ettaro di superficie pascolano 5 capi di bestiame.  

Il periodo di non pascolamento è limitato al periodo fine di settembre inizio di 

novembre (periodo di raccolta delle castagne) e nei mesi più freddi del periodo 

invernale: gennaio febbraio e marzo. La forma di pascolamento è di tipo brado: gli 

animali sono liberi di andare sia nei boschi che nei pascoli e la sera vengono ricoverati 

in baracche o recinti di fortuna costruiti dagli stessi pastori con materiali vegetali o con 

lamiere di ferro. 

I punti d’acqua presenti sull’intera superficie sono rappresentati da abbeveratoi posti in 

prossimità delle sorgenti presenti nella zona. 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL  CARICO  DI  BESTIAME  PER LE  ZONE OGGETTO  

DI  PASCOLO  

 

Il carico di bestiame non può dunque essere fissato senza conoscere, con buona 

approssimazione, da una parte la quantità di erba o fronde che rispettivamente il 

pascolo o il sottobosco possono fornire e dall’altra i fabbisogni degli animali. 

L’esercizio del pascolo nel bosco riguarda non solo la vegetazione erbacea che cresce 

nelle radure, ma anche le fronde ed i frutti. I cedui forniscono prevalentemente erba e 

fronda; i cedui composti: erba, fronda, ghiande o castagne; le fustaie: erba, ghiande, 

castagne. 

 

CENOSI SOGGETTE A PASCOLO 
Pascoli Ha   43.02.00 
Castagneti da frutto Ha 155.76.47 
TOTALE Ha 198.78.47 

 

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

prato naturale maggengo di qualità media, corrispondente ad un valore nutritivo di 40 

“unità foraggere” (U.F.) per quintale; l’U.F., a sua volta, corrisponde al valore 

nutritivo di Kg 1 di orzo o di Kg 2,5 di fieno di prato stabile. 
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Nelle migliori condizioni una vacca del peso di kg 500 può ingerire in un giorno Kg 60-

70 di erba, che possono ridursi a qualche decina in condizioni non ottimali (quantità 

ridotta ad 1/10 per un ovi-caprino); il rapporto erba/fieno è di circa 3:1. 

L’esigenza alimentare media giornaliera di una “unità bestiame adulto” (U.B.A.) è di 

circa 7 U.F. pari a circa Kg 50 di foraggio fresco proveniente da un erbaio misto e a 

circa Kg 17 di F.N. 

L’U.B.A. corrisponde ad una vacca da latte con una produzione lattifera di circa 40 

q.li/anno  o a un bovino di oltre 24 mesi; un ovino o un caprino corrispondono a 0,15 

U.B.A.  

La resa del pascolo in F.N., per le superfici destinate a tale scopo economico-

produttivo, facendo riferimento ad una classe di produttività intermedia, la produzione 

annua assomma a q.li/Ha 10-15. 

In base ai dati riportati si procede al calcolo del carico di bestiame mantenibile espresso 

in U.B.A., valido per le aree pascolive e pascolabili dell’intero territorio comunale di 

Stio:  

Cenosi 
suscettibili di  
sfruttamento 

Superficie in Ha 
Produzione F.N. 

 
Produzione F.N. 

in q.li 
Produzione U.F. 

n. 

Pascoli e 
castagneti da 

frutto 
198.78.47 8,5 1.689,67 67.586,80 

TOTALI 198.78.47  1.689,67 67.586,80 

 

n. U.B.A. =   U.F. disponibili 

                                 2.660 *  x 

dove: 

n. U.B.A. = numero di unità bestiame adulto mantenibile 

U.F. disponibili = unità foraggere  

2.660 = esigenze nutritive annue in U.F. di una bovina di qualsiasi razza, del peso di Kg    

550 che  produce lt 3000 di latte (U.F. annue 2.660 : gg 365 = U.F./gg 7,3) 

x = 0,77 - coefficiente di conversione in “unità consumatrice animale” (U.C.A.) del 

Castellani per una podolica di q.li 4 con attitudine per produzione di carne  

 

n. U.B.A. =    67.586,80          = 33 

    2.660 * 0,77 



 101

 A fronte di un carico di bestiame mantenibile, pari a n. 33 U.B.A., fa riscontro un 

carico attuale di n. 130 di soli capi bovini di esubero rispetto alle reali possibilità di auto 

approvvigionamento foraggero derivanti dalle produzioni dei pascoli. 

La conseguenza di ciò è la degradazione della cotica erbosa dovuta al pascolamento 

troppo raso e all’utilizzazione troppo frequente che non consente, alle piante erbacee, di 

formare le sostanze nutritive necessarie alla ripresa vegetativa e di raggiungere lo stadio 

ottimale per il pascolamento. A questo effetto si aggiunge un ulteriore elemento di 

degrado è cioè la comparsa di sentieramenti, soprattutto nei pressi dei punti di 

abbeverata, mentre nei punti dove la pendenza supera il 15% il passaggio ripetuto degli 

animali è causa di evidenti abrasioni della cotica erbosa che aprono la strada all'azione 

erosiva dell'acqua. 

La presenza contemporanea al pascolo di bovini, ovini, caprini ed equini determina sia 

una selettività delle erbe che una diversa intensità di utilizzazione. Infatti è risaputo che 

i bovini sono i più selettivi, seguiti dagli equini, mentre gli ovini e i caprini sono molto 

rustici e frugali e non dimostrano alcuna selettività utilizzando anche le specie meno 

appetibili. Per l’intensità di utilizzazione, al contrario, gli ovini e i caprini sono i più 

dannosi perché brucano l'erba molto vicino al suolo mentre i bovini la lasciano piuttosto 

alta. Il perdurare di tale situazione comporta, come si può osservare percorrendo tali 

zone, l’impoverimento della cotica erbosa con lo sviluppo di Cirsium sp., di felce 

aquilina, di prugnolo selvatico, di ontano napoletano e di ginestra di Spagna a discapito 

delle specie che dovrebbero essere il pabulum per il bestiame e cioè: il Lolium sp., la 

Festuca sp., la Poa sp., l’erba mazzolina, il Trifolium sp. e il Lotus corniculatus 

(ginestrino). 

 

Per il miglioramento dei pascoli e la razionalizzazione del loro utilizzo si indicano i 

seguenti urgenti miglioramenti, che riguardano:  

- la tecnica di pascolamento; 

- il miglioramento della cotica erbosa; 

- il potenziamento dei punti d'acqua; 

- la costruzione di idonee strutture per il ricovero degli animali e delle persone 

addette. 
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La tecnica di pascolamento che si dovrebbe adottare dovrebbe essere quella del 

pascolamento a rotazione con una presenza discontinua degli animali su appezzamenti 

di prato opportunamente delimitati (con recinzioni di tipo mobile), in funzione: della 

disponibilità periodica dell'erba, del numero e dei fabbisogno degli animali e di un 

tempo di pascolamento massimo di 3-5 giorni. In tal modo gli animali, oltre a mangiare 

l'erba all’interno del recinto, con il continuo calpestamento provocherebbero 

l'allettamento e lo sminuzzamento dei residui secchi dell'annata precedente e verrebbero 

obbligati ad utilizzare anche foglie e germogli di arbusti e rovi che tenderebbero così  a 

scomparire. Ripetendo tale operazione, nei primi mesi autunnali, si eliminerebbero i 

ricacci estivi degli arbusti e delle erbe meno appetite. 

Il periodo di riposo del prato potrebbe essere di 30-40 giorni in primavera e di 50-60 

giorni in autunno, questo periodo consentirebbe di effettuare gli interventi colturali di 

sfalcio delle erbe infestanti che non avrebbero la possibilità di diffondersi.  

Per quello che concerne il miglioramento della cotica erbosa andrebbero eseguiti il 

decespugliamento degli arbusti e delle specie infestanti che sottraggono superficie utile 

al pascolo. Si dovrebbe procedere  anche alla trasemina sulle radure aperte, con idonei 

miscugli di semi di foraggere costituite da graminacee e leguminose. 

Andrebbero anche  effettuare  concimazioni di copertura volte a garantire le sostanze 

nutritive per lo sviluppo della nuova cotica erbosa. Le concimazioni minerali che si 

potrebbero effettuare sono quelle a base di perfosfato minerale e scorie di Thomas in 

ragione di q.li 8/ha.  

Infine,  per garantire il ricovero degli animali andrebbero realizzate delle strutture 

idonee quali tettoie con mangiatoie e idonei ricoveri per il personale e per lo stoccaggio 

del latte proveniente dalla mungitura degli animali. 
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Il pascolo nei boschi.  

Accanto alle superfici vocate al pascolo vi è il pascolo nel bosco di cui non si può fare a 

meno di dare un breve cenno. 

Rientrano in tale categoria le i particelle catastali riportate nella seguente tabella 

 

Dati catastali Superficie 
Ha foglio particella 

17 
23 0.51.50 
23 0.58.52 

18 
35p 1.03.01 
37p 0.81.70 
38 0.56.10 

23 

2p 2.05.57 
24p 1.76.80 

 0.77.57 
 1.35.55 
 1.61.34 
 1.51.53 

25p 0.83.47 
34p 1.12.91 
36p 0.27.68 
37p 0.50.94 

 1.40.87 
 1.90.52 

49p 1.04.67 
55p 1.05.23 

 2.84.55 
 4.67.60 

Totale                    28.27.83 

 

Nelle nostre zone con l’incombere del periodo siccitoso luglio - agosto i pascoli cessano 

la loro produzione e gli animali sono costretti a vagare alla ricerca di nuove fonti 

alimentari. Nel nostro caso i boschi di castagno da frutto offrono un valido apporto di 

sostanze nutritive in quanto il sottobosco si presenta, come detto nella descrizione degli 

aspetti vegetazionali, ricco di erbe che fino a quando non vengono sfalciate 

costituiscono delle buone foraggere. Accanto a tali cenosi, nei boschi della zona 

Verroncelli e nella giovane fustaia ubicata in località “Visciglina”, gli animali presenti, 

dopo che sono state effettuate le operazioni di diradamento di cui si è parlato, risultano 

preziosi alleati dell’uomo in quanto brucano i ricacci che si potrebbero avere in 

conseguenza del taglio delle piante aduggiate o in soprannumero. E' evidente che tale 

pratica non potrà costituire la norma, in quanto si avrebbero effetti negativi sulla 

rinnovazione naturale, ma dovrà essere una integrazione per l’alimentazione del 

bestiame.  
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AREE A VERDE ATTREZZATO  

 

Le particelle forestali che costituiscono tale destinazione sono: 

Particella 

forestale 

n. 

Dati catastali Superfic

ie totale 

Ha 

Località Cenosi 
foglio particella 

1 11 

114 

7.77.51 Tempa Casalicchio Alto fusto di cerro 126 

127 

3 

11 

133 

4.70.66 Fiera Pascolo 

142 

437 

438 

12 162 

15 140 

18 
142 

35p 

9 
20 60 

3.66.50 Dortare Pascolo e bosco 
21 1 

33 
13 87p 

2.67.33 Oliceto Verde pubblico 
15 1 

TOTALE 18.82.00   

 

Il bosco, oltre alla funzione produttiva intesa come produzione legnosa da cui ricavare 

un reddito in termini economici, svolge anche altre funzioni che non possono essere 

considerate di secondo piano ai fini di una corretta gestione del territorio. 

Tali funzioni sono:  

- la funzione protettiva (antierosiva ed idrologica) che, soprattutto nelle 

zone di collina e di montagna, si esplica attraverso la regolamentazione del 

deflusso idrico per proteggere il suolo dalla erosione. La Legge Forestale 

del 30.12.1923 n. 3267 nel riconoscere dette funzioni disciplina l’uso dei 

boschi mediante l’imposizione del vincolo idrogeologico. 

- La funzione scientifico-educativa, in quanto il bosco costituisce un 

ecosistema molto complesso in cui interagiscono suolo, clima, vegetazione 

e fauna e, perciò, meritevoli di essere protetti secondo lo spirito della 
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Legge 6.12.1991 n. 394 attraverso la istituzione di parchi e riserve naturali 

che hanno lo scopo di proteggere, tutelare e disciplinarne l’uso dal punto 

di vista geologico, botanico e zoologico; 

- la funzione estetica prevista dalla Legge n.1497 del 29 giugno 1939 sulla 

protezione delle bellezze naturali; 

- la funzione sociale o terza dimensione della foresta come viene definita dai 

sociologi. 

La zona destinata a verde attrezzato è ubicata in località “Tempa Casalicchio” ad 

un’altitudine di 817 m s.l.m.; la scelta di tale zona è dovuta al fatto che essendo molto 

vicina all’abitato di Stio e al Centro Sportivo può rappresentare un posto ideale per 

effettuare delle escursioni di tipo didattico-naturalistico da parte dei ragazzi delle scuole 

elementari e medie al fine di facilitare l’apprendimento delle scienze naturali ed 

inculcare in essi il rispetto per l’ambiente.  

Inoltre l’area può costituire un punto panoramico ed escursionistico in cui lo sguardo 

può spaziare e contemplare la Valle dell’Alento e tutte le zone del circondano di Stio. 

Infine la presenza di una vegetazione arborea costituita da piante di alto fusto di cerro 

ed il completamento delle strutture in legno, realizzate nel corso degli anni passati, fa si 

che il sito possa essere utilizzato come area di pic-nic da parte dei gitanti della 

domenica e dei residenti del posto. 

Oltre al completamento e alla manutenzione delle opere realizzate si prevedono 

interventi a carico della vegetazione arborea consistenti nel diradamento delle piante 

sottoposte, aduggiate e malfomate, nonché di quelle colpite da attacchi parassitari e 

avversità atmosferiche (fulmini). 

Le altre tre località Oliceto, Dortare e Fiera, necessitano di interventi di completamento 

di panchine, tavoli e staccionate in legno di castagno nonché la cura alla vegetazione 

esistente e delle opere fisse.    
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PIANO DEI MIGLIORAMENTI    

 

Nella precedente descrizione delle classi economiche si è fatto rilevare come 

l’abbandono delle coltivazioni ha provocato danni ai boschi e ai pascoli nonché 

all’assetto idrogeologico dei torrenti e alla viabilità.  

Con il presente piano dei miglioramenti si individuano le opere da realizzare nel corso 

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

finanziario necessario allo svolgimento delle opere dovrà essere soddisfatto con fondi 

regionali, statali, comunitari e con proventi derivanti dalle utilizzazioni boschive. 

Riferendosi alla L.R. n. 11/96 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi che 

si dovranno realizzare comprendono: 

• manutenzione ai rimboschimenti; 

• cure colturali ai boschi degradati;  

• sistemazioni idraulico-forestali; 

• manutenzione alla viabilità di servizio e di bonifica montana; 

• individuazione di aree a verde pubblico; 

• miglioramento dei pascoli; 

Tali interventi dovranno essere segnalati in modo prioritario, a cura dell’Ufficio 

Tecnico Comunale del Comune di Stio, alla Comunità Montana “Calore 

Salernitano” con sede in Roccadaspide per l’inserimento nel piano annuale degli 

interventi di forestazione e bonifica montana che annualmente vengono finanziati 

dalla Regione Campania.  

Inoltre il 10% dei proventi derivanti dalle utilizz azioni boschive, dovrà servire per 

i miglioramenti dei seguenti interventi: 
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MANUTENZIONE  AI  RIMBOSCHIMENTI 

Tale categoria di interventi è rivolta soprattutto ai rimboschimenti esistenti sul 

territorio comunale e precisamente quelli insistenti alla località Oliceto e Frieri 

 

TITOLO 
DELL’INTERVEN

TO 

OPERA O 
INTERVENTO 
- descrizione - 

SUPERFICI
E IN HA 

COSTO 
UNITARI

O 

IMPORTO 
TOTALE 

Manutenzione ai 
rimboschimenti 

Cure colturali alle giovani 
piantine, risarcimenti di 
fallanze, zappettature 
sfalcio erbe spontanee, 
spalcature e diradamenti 
ai vecchi rimboschimenti  

4.38.69 4.500,00 € 19.710,00 

TOTALE MANUTENZIONE AI RIMBOSCHIMENTI x10 € 197.100,00  

 

CURE COLTURALI  AI  BOSCHI DEGRADATI   

Come può evincersi dal capitolo sui boschi degradati l’abbandono del pascolo, 

della coltivazione del castagno e le cure ai vecchi rimboschimenti, ha permesso lo 

sviluppo di piante di ontano, cerro, castagno, acero di monte, come si evidenziato 

per le particelle 22 e 25.  

Questi boschi necessitano di cure colturali consistenti nell’eliminazione della 

vegetazione arbustiva, costituita soprattutto da rovi e liane, e la messa a dimora di 

piante autoctone quali ciliegio e cerro in modo da arricchire la biodiversità. 

 

TITOLO 
DELL’INTERVEN

TO 

OPERA O 
INTERVENTO 
- descrizione - 

SUPERFICI
E IN HA  

COSTO 
UNITARI

O 

IMPORTO 
TOTALE 

Cure colturali ai 
boschi degradati.  

Decespugliamento 
localizzato, riceppatura, 
tramarratura, spollonatura, 
allontanamento del 
materiale di risulta, ed 
eventualmente, modesti 
rinfoltimenti nelle radure 
o negli spazi vuoti 
esistenti. 

31.84.10 € 4.500,00 € 143.280,00 

TOTALE CURE COLTURALI AI BOSCHI DEGRADATI   € 143.280,00 
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SISTEMAZIONI  IDRAULICO-FORESTALI     

Detti interventi da eseguirsi prevalentemente con opere di ingegneria naturalistica 

interesseranno in special modo le aste dei torrenti: Valloncello, Cupo,  Trovoli, 

Piscicolo, Sichetta, Trenico, Foce Treoni, Riotta, Fescali, Trone e Montegrappa. 

 Le singole opere consisteranno nella costruzione di briglie a gravità con 

utilizzazione di idoneo materiale reperibile sul posto e manufatti per il presidio 

idraulico e di consolidamento delle sponde. 

Nelle zone boschive si dovrà intervenire in tutte quelle situazioni dove la presenza 

del vallone è di ostacolo all’accesso finalizzato alle utilizzazioni ed alla 

prevenzione antincendio.  

Tutte le opere dovranno rispondere a requisiti di rusticità e basso impatto 

paesistico ed ambientale, e dovranno essere realizzate utilizzando materiali 

naturali ed autoctoni: graticciate, palizzate e briglie in legno e pietra locale. 

 

TITOLO 
DELL’INTERVENTO 

OPERA O 
INTERVENTO 
- descrizione - 

IMPORTO 
TOTALE 

Sistemazioni idraulico-
forestali.  

Realizzazione di 
briglie in pietra ed in 
legno nonché 
graticciate e difese 
spondali  (a stima)  

€ 1.000.000,00 

TOTALE SISTEMAZIONI IDRAULICO-
FORESTALI  

€ 1.000.000,00 
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MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DI SERVIZIO E DI BONIFI CA 

MONTANA 

 

Molte vie di comunicazione comunali di accesso e penetrazione ai boschi 

abbisognano di interventi ordinari e/o straordinari di manutenzione al fondo 

stradale, al  manto d’usura ed alle opere di presidio idraulico. 

Dette strade, che complessivamente hanno una lunghezza di Km 50 sono: Strada 

di Mezzo, Strada per Quadri, Feletta, Visciglina, Ocellato, Scutiello, Aia della 

Creta, Livernina, Gaudo del Mulino, Casimandroni, Valle Bosco, Corna-Serra 

Falascosa.  

 

TITOLO 
DELL’INTERVENTO 

OPERA O INTERVENTO 
- descrizione - 

Lunghezza 
COSTO 

UNITARIO 
IMPORTO 
TOTALE 

Manutenzione alla 
viabilità di servizio 
e di bonifica 
montana.  

Manutenzione al fondo 
stradale, pulitura delle 
cunette e delle opere di 
presidio, ripristino del 
fondo stradale e delle 
relative opere di presidio 
e regimazione nonché 
delle opere di 
attraversamento.  

Km 50 € 8.500,00 € 425.000,00 

TOTALE MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’ DI SERVIZIO E D I BONIFICA 
MONTANA  € 425.000,00 

 

REALIZZAZIONE  DI  AREE A VERDE PUBBLICO  ATTREZZATO 

Le opere che dovranno realizzarsi per le attività ludico-ricreative, interesseranno 

le località denominate: Piano Rosario, Fiera, Dortare e Oliceto. 

Gli interventi consisteranno: 

- nell’apertura di sentieri trekking con la realizzazione di scalini e corrimani 

nelle zone con maggiore pendenza; 

- nell’allestimento di aree pic-nic attrezzate: con panche e tavoli realizzati 

utilizzando esclusivamente il legno, con  piani di cottura in pietra o in 

cemento rivestito con pietra locale, con  altalene, con cestini per la raccolta 

dei rifiuti e con tabelle divulgative da apporre sui tronchi degli alberi 
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circondanti le aree pic-nic, indicanti cenni botanici e norme di rispetto 

dell’ambiente. 

 

TITOLO 
DELL’INTERVENTO 

OPERA O INTERVENTO 
- descrizione - 

SUPERFICIE 
IN HA o N. 

COSTO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE 

Realizzazione e 
cure di aree a verde 
pubblico attrezzato  

Messa in opera di 
panchine, tavole, 
passamani, angoli di 
cottura, creazione sentieri, 
messa in opera di 
staccionate e 
cartellonistica nonché 
quanto altro per dare 
l’opera compiuta a regola 
d’arte (a stima). 
Compresa la 
manutenzione annuale 
alle opere fisse e alla 
vegetazione esistente Ecc. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 500.000,00 
TOTALE REALIZZAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO  € 500.000,00 

 

 AREE DEGRADATE  E MIGLIORAMENTO  PASCOLI     

Questi interventi dovranno interessare i pascoli e tutte quelle aree dove i fenomeni 

di dissesto, o altre cause naturali, impediscono lo sviluppo della vegetazione. 

 

TITOLO 
DELL’INTERVEN

TO 

OPERA O 
INTERVENTO 
- descrizione - 

SUPERFICI
E IN HA o 

N. 

COSTO 
UNITARI

O 

IMPORTO 
TOTALE 

Miglioramenti 
Pascoli e aree 
degradate  

Decespugliamento, sfalcio 
della vegetazione 
infestante, concimazione, 
realizzazione di paddoc, 
ricovero per il personale, 
recinzione in legno, 
sistemazione abbeveratoi 
e fontane sparse sul 
territorio comunale (a 
Stima) 

   
 
 
 
 
 
 
 

€  
1.000.000,00 

TOTALE MIGLIORAMENTO PASCOLO 
€  

1.000.000,00 
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Per la realizzazione di tutte le opere di miglioramento elencate, si stima la 

seguente spesa complessiva per il decennio di validità del Piano di assestamento: 

 

 

RIEPILOGO COSTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO 
Miglioramenti Pascoli e aree degradate € 1.000.000,00 
Realizzazione e cure di aree a verde pubblico attrezzato € 500.000,00 
Manutenzione alla viabilità di servizio e di bonifica montana. € 425.000,00 
Sistemazioni idraulico-forestali € 1.000.000,00 
Cure colturali ai boschi degradati € 143.280,00 
Manutenzione ai rimboschimenti € 197.100,00 
TOTALE SPESA NEL DECENNIO DI VALIDITA’ DEL 
PIANO 

 
€ 3.265.380,00 
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ULTERIORI PRESCRIZIONI IMPOSTE DAGLI ENTI COMPETENT I 

CON L’EMISSIONE DEI PROPRI PARERI E NULLA OSTA IN S EDE DI 

ESAME DEL PAF IN BOZZA. 

 

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE 

          Parere prot. 1662 del 09.12.2009 

<<Con riferimento alla vs. nota n. 3352 del 18.11.09 di pari oggetto si 

informa che, l’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele esprime parere di 

competenza su Piani forestali, pluriennali e annuali, attuativi dei Piano Forestale 

Generale, cosi come prevede l’art. 5 – comma 7 della L.R. 7 maggio 1996 n. 11 

e s.m.i. Pertanto il progetto trasmesso non rientra nella fattispecie di cui sopra. 

Si precisa, inoltre che, per i piani di tagli vanno applicate le 

disposizioni previste dall’art. 17 della citata L.R. 11/96, previa verifica di 

compatibilità con quanto previsto dalle Norme di Attuazione del vigente Piano 

Stralcio di questa Autorità di Bacino, con particolare riferimento all’art. 49 – 

comma 3 – “Gestione dei Vincoli idrogeologici” 

 

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE    

PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE 

          Parere prot. 2068 del 12.07.2012 

<<Si comunica che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

Regionale Campania Sud nella seduta del 12.06.2012, deliberazione n. 16/2012, 

ha espresso sull’argomento in oggetto, il proprio parere favorevole con la 

prescrizione che le relative elaborazioni progettuali a farsi, finalizzate alla 

realizzazione degli interventi di cui alle predette proposte, redatte in stesura 

almeno definitiva, ed afferenti opere e manufatti interessanti Aree di attenzione 

e/o comportanti modifiche alle zonizzazioni di cui al vigente PSA1, 

obbligatoriamente, prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere trasmesse 

all’Autorità di Bacino, onde verificarne la compatibilità con i vigenti atti di 

pianificazione.>> 
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ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, ALBURNI E VALLO DI DIANO 

          Parere prot. 16454 del 21.10.2010 

La presente versione definitiva è stata già adeguata alle prescrizioni imposte 

dall’Ente Parco in sede di esame della versione in Bozza redatta dal Dott. Curcio 

ed espresse con il parere prot. 16454 del 21.10.2010. 

 

 PRESCRIZIONI IMPOSTE DALLA D. G. PER L’AMBIENTE E L’ECOSISTMA 

– U.O.D. VALUTAZIONI AMBIENTALI DELLA REGIONE CON IL RILASCIO 

DEL   PARERE SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE. 

Con decreto dirigenziale n. 72 del 26.06.2014 il competente Settore Regionale, a 

seguito dell’esame della Valutazione di Incidenza relativa al P.A.F., ha rilasciato 

il proprio parere favorevole assoggettando il presente Piano al rispetto delle 

seguenti ulteriori prescrizioni: 

1. sottoporre a nuova Valutazione di Incidenza, da effettuare secondo le 

indicazioni di cui alla DGR 324 del 19/03/2010 recante "Linee guida e 

criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in 

Regione Campania" (BURC n. 24 del 29/03/2010), gli interventi previsti nel 

piano di miglioramento, inseriti e descritti nel PAF al solo fine 

programmatico; 

2. nelle aree con boschi di protezione siano eseguiti soltanto interventi 

orientati al raggiungimento di una struttura del bosco stabile valutando se il 

popolamento svolge una funzione diretta o indiretta di protezione di abitati o 

infrastrutture e se, esso stesso, si trova in zona esposta a pericolo. Si valuti 

l’opportunità di cure minime per il mantenimento nel tempo della funzione 

protettiva favorendo una maggiore varietà possibile di specie arboree e 

strutture forestali; 

3. nelle aree destinate a boschi vetusti e riserva naturalistica di interesse 

botanico si persegua l'obiettivo di una gestione basata su criteri 

conservazionistici che, attraverso un monitoraggio costante, possa valutare 

in tempo reale lo stato di salute dell'ecosistema, individuare gli habitat 

significativi e rilevanti per la componente biotica e le loro trasformazioni, 

riducendo al minimo indispensabile l’intervento antropico; 
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4. nelle zone coltivate a castagneto da frutto: 

• sia assicurata un’adeguata protezione del suolo attraverso il 

mantenimento o la realizzazione di piccole opere di sistemazione; 

• siano assicurate inoltre il mantenimento di buone condizioni edafiche per 

le piante evitando pratiche colturali (quali abbruciamento dei materiali di 

risulta delle operazioni di ripulitura del sottobosco e degli scarti della 

raccolta) che portano alla perdita della sostanza organica; a tal fine si 

adottino pratiche colturali che favoriscano al contempo un buono stato 

fitosanitario e fisiologico delle piante; 

• sia fatto divieto di eliminazione delle querce ma anche di altre piante e 

arbusti alle quali è legato il ciclo vitale di alcuni nemici naturali 

“autoctoni” del cinipide del castagno; 

5. nei progetti di taglio relativi alle utilizzazioni boschive previste, redatti ai 

sensi dell’art. 7 allegato B della L.R. 11/96, si provveda sempre: 

• al rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità; 

• al rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e 

condizioni “ambientali” da non favorire possibili incendi boschivi; 

• alla protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche 

presenti nel piano dominato (rinuncia al taglio, interventi di protezione e 

rilascio); 

• alla scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per 

l’invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici; 

• al rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità 

forestale, che restano senza intervento e da individuare in punti 

caratteristici da un punto di vista morfologico quali impluvi, displuvi, 

balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.; 

• ad utilizzare tecniche di allestimento ed esbosco, anche se caratterizzate 

da minore produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione 

arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna e sulla rinnovazione, 

quale la pratica del “legno corto” che prevede l’allestimento sul letto di 

caduta e l’esbosco del legname già in forma di assortimenti; 

6. salvo deboli diradamenti a carico di piante appartenenti a specie alloctone, o 
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pericolosamente deperienti, si eviti il taglio dei boschi per una fascia dì 50 m 

(misurati in orizzontale) per lato dal fondo dell’impluvio dei corsi d’acqua 

pubblici, e per una fascia di mi 10 attorno a pozze permanenti o temporanee 

occupate da Anfibi; 

7. si lascino alcune piante secche e/o deperienti lungo l’argine che non siano 

da intralcio al regolare deflusso delle acque, in modo da salvaguardare le 

intercapedini naturali per la lontra, laddove presente; 

8. si adegui la durata delle attività selvicolturali e di raccolta di legname in 

modo da evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie di 

animali sensibili, in particolare la nidificazione primaverile e la 

riproduzione degli uccelli tipici dell’ambiente boschivo; 

9. analogamente nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a 

motore, si valuti l’impiego di carburanti e oli a basso impatto ambientale 

riducendo l’effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di 

spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione, preservando 

nel contempo la salute degli operatori per cui la esposizione prolungata e 

ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici 

può rappresentare un fattore di rischio; 

10. si provveda alla conservazione delle radure significative dal punto di vista 

ambientale , delle aree aperte e di ecotono, mediante ripuliture e sfalcio di 

vegetazione invasiva, tenendo conto dell’esigenza di conservazione del 

suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da 

parte del bosco, adottando, comunque, ogni utile accorgimento per evitare la 

distruzione dei nidi e di animali selvatici; 

11. analogamente siano protetti i biotopi particolarmente significativi, quali le 

sorgenti d’acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti 

nella foresta; 

12. sia garantito il mantenimento in efficienza delle sistemazioni idraulico-

forestali esistenti, in particolare dei muri a secco utili, anche, al rifugio, alla 

sosta e alla riproduzione di molte specie di rettili e di loro predatori; con lo 

stesso fine di salvaguardia dell’erpetofauna presente si evitino le operazioni 

di spiegamento sia lungo i torrenti che nelle previste opere di miglioramento 
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dei pascoli; 

13. si implementi un piano di monitoraggio degli elementi di criticità, che 

rappresentano una significativa minaccia alla conservazione in uno stato 

soddisfacente degli habitat, quali incendi, il sovrappascolo e/o pascolo 

abusivo, la scarsa attenzione alla sensibilità e vulnerabilità degli habitat e 

delle specie floristiche da parte di visitatori e popolazione locale. Allo scopo 

si prevedano opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione in grado 

di indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica 

dell’ecosistema dei SIC verso modalità gestionali e di fruizione eco-

compatibili. Tali azioni siano integrate con altre che mirino: 

• a rafforzare il controllo e la sorveglianza sul sito per limitare/ prevenire i 

fattori di degrado e l’impatto del turismo sugli habitat e le specie di 

interesse comunitario; 

• ad innescare processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale; 

• ad attivare una campagna di comunicazione volta a segnalare la presenza 

dei siti sul territorio e a valorizzarne l’importanza ecologica, sociale ed 

economica, rivolta sia alla popolazione locale e agli operatori economici, 

che ai turisti.. 

CHE l’Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è 

tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché a 

verificare la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla 

Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. 

E’ fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che 

lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura. 
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USI CIVICI 

 

Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici del 

10.04.1937. 

A seguito del Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici, 

relativo al demanio del Comune di Stio, vennero assegnati alla categoria “A” e 

quindi soggetti all’uso civico essenziale del pascolo e del legnatico, ettari 

552.14.06 mentre alla categoria “B” vennero assegnati ettari 84.67.05 quali terreni 

convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.  

Successivamente in data 3 ottobre 1940 l’estensione dei terreni distinti in 

categoria “A” e “B” fu soggetta ad una ulteriore modifica i cui risultati furono: 

- Assegnati alla categoria “A” Ha 564.60.36; 

- Assegnati alla categoria “B” Ha 66.23.12 

Per facilitare l’individuazione delle particelle, gravate da uso civico, si riportano 

integralmente le ordinanze Commissariali (vedasi appendice). 

Infine, per maggiori informazione, è da precisare che con il D.P.R. n.616 del 1977 

la materia degli Usi Civici è stata trasferita alle Regioni.  

La Regione Campania con L.R. n. 11 del 1981 ha disciplinato la materia degli Usi 

Civici. 

Si ritiene doveroso evidenziare l’opportunità di aggiornare ed integrare il 

vigente Regolamento degli Usi Civici sulla base dello schema di Regolamento 

che è stato inserito nel fascicolo degli atti amministrativi e pareri, allegato al 

presente Piano; detto schema dovrà essere recepito ed approvato 

dall’Amministrazione Comunale nei modi di Legge. 
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COMUNE DI STIO (SA) 

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  

DEGLI USI CIVICI NEI TERRENI COMUNALI 

 

ART. 1 

Hanno diritto all'esercizio degli usi civici nei demani del Comune di Stio soltanto 

i cittadini che vi risiedono stabilmente. 

ART. 2 

I demani del Comune di Stio nei quali gli aventi diritto potranno esercitare gli usi 

civici sono quelli assegnati alla categoria A di cui al decreto del Regio 

Commissario per la liquidazione degli usi civici. 

ART. 3 

Gli usi civici che si possono esercitare sono: 

- il pascolo; 

- il legnatico; 

- la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed 

aromatiche; 

ART. 4 

Gli usi civici potranno essere esercitati oltre ché dai singoli cittadini, anche da 

associazioni di abitanti, costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che 

saranno subordinate alle disposizioni vigenti (L.R.n°11 del 17/03/1982). 
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REGOLAMENTO PER L’USO CIVICO DEL PASCOLO 

 

ART. 1 

I terreni demaniali nei quali i cittadini aventi diritto possono esercitare l'uso 

civico del pascolo sono quelli che attualmente vengono sfruttati a pascolo, nei 

castagneti da frutto e nei boschi di alto fusto di proprietà demaniale . 

ART. 2 

L'esercizio del pascolo è soggetto alla osservanza delle disposizioni contenute 

nelle vigenti Prescrizioni di massima, nonché a quanto previsto dal Piano di 

Assestamento, ed è subordinato ai provvedimenti di competenza del Commissario 

degli Usi Civici  nominato dalla Regione Campania ed avente, come periodo di 

validità anni 2 (due), salvo riconferma per ulteriore pari periodo; tale 

Commissione sarà presieduta dal Sindaco stesso. 

ART. 3 

La Commissione di cui all'articolo precedente, avrà i seguenti compiti: 

-stabilire ogni anno i comparti pascolivi da assegnare agli aventi diritto di cui 

all'art. 1 e 4 per il completo soddisfacimento dei loro bisogni di uso civico, 

nonché a destinare a riposo periodico i comparti pascolivi che hanno bisogno di 

ricostituzione o di lavori di miglioramento; 

- stabilire ogni anno le modalità per l'utilizzazione dei pascoli, in 

particolare, per ogni comparto il carico (specie e numero degli animali da 

immettere) e la durata del pascolo; 

- giudicare per quanto di competenza sulle infrazioni alle disposizioni 

contenute nel presente regolamento. 

ART. 4 

I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida pascolo 

degli animali nei demani comunali, deliberata dal Consiglio Comunale. 

La fida è di due tipi: fida pascolo invernale e fida pascolo estivo. 

ART. 5 

Agli aventi diritto verrà riconosciuta "concessione di pascolo" condizionata al 

pagamento della fida, al rispetto delle determinazioni della Commissione e del 

presente Regolamento. Non potrà essere rilasciata concessione di pascolo a chi 
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avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o di cespugliati a 

chiunque appartenenti. 

ART. 6 

Tenuta presente la situazione dei demani del Comune e la loro produttività, 

nonché dei bisogni dei cittadini, la fida invernale verrà applicata solo per le 

località poste al di sotto dei 600 m s.l.m., la fida estiva per tutti i demani al di 

sopra dei 600 m s.l.m. 

ART. 7 

La fida estiva comincerà il 15 di Maggio e terminerà il 15 Settembre. 

 Oltre questa data tutti gli animali dovranno sgomberare dalle contrade, che 

verranno lasciate a riposo per il pascolo invernale. Il pascolo potrà continuare 

ad esercitarsi in tutti gli altri territori demaniali indicati come pascolivi. 

ART. 8 

La fida invernale comincerà il 15 di Dicembre e terminerà il 31 di marzo, in tutti i 

demani pascolivi. 

Il Sindaco, con motivata ordinanza, potrà anticipare tale data qualora si 

verifichino eccezionali eventi atmosferici. 

ART. 9 

Il proprietario del bestiame è tenuto a pagare la fida per la quale egli dichiara di 

iscrivere il proprio bestiame ed è tenuto a far pascolare solo sui demani ai quali 

la fida si riferisce. 

ART. 10 

Qualunque cittadino di Stio che denunciasse del bestiame forestiero per proprio, 

o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i 

pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune, 

nonché ad eventuali provvedimenti da parte della Commissione di cui all'art. 6. 

ART. 11 

Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali 

dovranno far pervenire richiesta iscritta alla Segreteria Comunale, specificando 

il tipo di fida (estiva o invernale) ed indicando numero e specie di capi. L'Ufficio 

preposto iscriverà successivamente in apposito registro distintamente per tipo di 

fida, le richieste che saranno pervenute. 
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Le iscrizioni per la fida estiva si apriranno con il 15 febbraio e si chiuderanno il 

15 marzo di ogni anno, quelle per il pascolo invernale si apriranno con il 15 

ottobre e si chiuderanno con il 15 Novembre 

ART. 12 

Gli elenchi così formati saranno pubblicati nell'Albo Pretorio e verranno esposti 

per un periodo di 15 giorni consecutivi, eventuali reclami saranno discussi dal 

Consiglio Comunale che provvederà alla definizione del ruolo tassa di fida 

pascolo da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Tutoria. 

ART. 13 

Le tasse di fida dovranno essere versate in una sola rata entro 1 mese dalla data 

di approvazione del "ruolo tassa fida pascolo", e la quietanza dell'avvenuto 

pagamento servirà anche come concessione di pascolo. 

ART. 14 

Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva 

visita veterinaria. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito 

da altro della stessa specie. 

ART. 15 

La custodia del bestiame deve essere affidata a custodi aventi età superiore ad 

anni 18, il numero dei custodi dovrà essere nella proporzione di almeno uno per 

ogni 30 capi di bestiame bovino ed equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, 

per ogni 120 capi di bestiame ovino. 

ART. 16 

Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un 

certificato rilasciato dal Comune di Stio indicante le sue generalità, il nome del 

proprietario degli animali la specie ed il numero di animali fidati. Detto 

certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti Forestali e 

Comunali. 

ART. 17 

L'Amministrazione Comunale farà accertare dalla guardia campestre o da altro 

agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida 

pascolo. 
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ART. 18 

Ai soli fini della determinazione del carico di bestiame e delle relative penalità 

sono ammesse le seguenti equivalenze: 

- 1 capo bovino adulto =     1 capo equino adulto 

                                             4 capi bovini o equini di un anno 

                                             2 capi bovini o equini di due anni 

                                             6 capi ovini adulti 

- 1 capo ovino adulto   =     2 capi ovini di un anno 

- 1 capo caprino adulto  =  2 capi caprini di un anno. 

ART.19 

E' vietato il pascolo di animali caprini nei boschi e cespugliati, fatta eccezione 

per le località assegnate dall'Autorità Forestali (Art. 9 del R.D. 30/12/1923 n° 

3267). 

ART. 20 

Nelle particelle boscate dove è consentito il pascolo, fermo restando le 

disposizioni delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, il carico 

non potrà superare n°1 capo bovino adulto per ogni ettaro di superficie boscata, 

per una durata non superiore a mesi 2. 

ART. 21 

E' vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna. 

ART. 22 

E' assolutamente vietata qualsiasi forma di pascolo nei terreni boscati-

cespugliati-pascolivi percorsi dal fuoco (Legge n°47/85). 

Art. 23 

Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente 

regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle 

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per la Provincia di 

Salerno. 
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REGOLAMENTO PER L’USO CIVICO DEL LEGNATICO 

 

ART. 1 

La raccolta della legna secca giacente a terra, delle ramaglie ed ogni altro 

residuo dei tagli eseguiti nei boschi demaniali è libera a tutti i cittadini residenti 

ed è gratuita. 

ART. 2 

Spettano ai cittadini di Stio i prodotti delle ripuliture e degli sfolli che si 

eseguiranno nei boschi cedui, come pure il materiale proveniente da qualunque 

altra operazione di taglio eseguita in economia nei boschi del Demanio, a scopo 

di buon governo silvano e di coltura. 

ART. 3 

La quantità di legname destinata per l'uso civico dovrà essere contenuta nello 

stretto limite dell'uso e del consumo del nucleo familiare avente diritto. 

L'Amministrazione comunale accerterà pertanto la necessità dei richiedenti e 

tenuto conto della disponibilità e potenzialità dei boschi sulla base delle 

indicazioni fornite dall'Autorità forestale, assegnerà il legname richiesto. 

ART. 4 

Nelle assegnazioni di cui al precedente articolo saranno anzitutto comprese 

quelle piante cadute per vetustà o per tagli abusivi sempre che tali piante siano 

adatte a legname da opera perché, nel caso opposto, saranno lasciate alla 

popolazione che gratuitamente potrà ottenerne legna da ardere per evitare tagli 

abusivi; ogni anno l’Amministrazione Comunale di concerto con l’autorità 

Forestale, individuerà le piante da tagliare e da assegnare ai cittadini.  

ART. 5 

L'Amministrazione, per sopperire alle spese di amministrazione, imposte 

sorveglianza ed esecuzione dei lavori colturali ordinari e di manutenzione del 

demanio, può disporre, per l'assegno di legname da opera e legna da ardere, il 

pagamento di una frazione del prezzo di macchiatico da fissarsi da parte del 

Consiglio Comunale tenuto conto delle valutazioni dell'Autorità Forestale o di un 

Tecnico competente in materia. 
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REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL 

BOSCO E DELLE PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE 

 

ART. 1 

Il Comune di Stio disciplina con il presente regolamento la raccolta dei prodotti 

secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio allo 

scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della 

popolazione locale. 

ART. 2 

Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti secondari del bosco: 

-funghi epigei ed ipogei, siano o no essi commestibili; fragoline di bosco; 

muschi,more di rovo, asparagi,semi di piante forestali non coltivate (Castagne e 

Ghiande), origano, vischio, bacche di ginepro, Agrifoglio, Pungitopo, Mirto, Pino 

domestico, Fronde di specie di macchia, Felci e Carpofori di funghi lignicoli non 

commestibili 

ART. 3 

La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed 

aromatiche nei terreni demaniali di proprietà Comunale può essere effettuata dai 

cittadini muniti di tesserino regionale rilasciato ai sensi della L.R. n. 8 del 24 

luglio 2007 e dai residenti nel Comune di Stio i quali risultano i titolari dei diritti 

di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico. I 

trasgressori saranno puniti secondo quanto stabilito dall’art.11 del presente 

regolamento. 

ART. 4 

Per gli effetti del precedente articolo 3 è vietata la raccolta dei prodotti secondari 

del bosco e delle piante officinali ed aromatiche ai cittadini non residenti nel 

territorio del Comune di Stio. Salvo quanto stabilito dallo stesso art.3 

ART. 5 

Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione del 

territorio comunale in generale e delle aree boscate in particolare il Comune può, 

con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta 
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dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici 

forniti dall'Autorità Forestale o da Tecnici competenti in materia. 

Il Sindaco con propria ordinanza, potrà, vietarne la raccolta nei castagneti da 

frutto comunali nel periodo di raccolta del frutto e in quelle zone boscate o nei 

pascoli e prati permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse 

condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisico-chimiche, sulla base di 

apposite segnalazioni dell'autorità Forestale. 

ART. 6 

La quantità dei prodotti raccolta giornalmente, da ogni singolo cercatore 

residente nel Comune di Stio, deve essere contenuta nei limiti fissati dall'art. 1021 

del C.C.  della Legge 23 agosto 1993 n.352 (Norme quadro in materia di raccolta 

e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dalla Legge 

Regionale n. 8 del 24 luglio 2007  e comunque non superiore ai seguenti valori: 

- funghi................Kg 3,00 (chilogrammi tre) 

- fragole...............Kg 1,00 (chilogrammi uno) 

- muschi...............Kg 3,00 (chilogrammi tre) 

- more di rovo.....Kg 2,00 (chilogrammi due) 

- asparagi.............100 steli (cento steli) 

- origano..............100 aste floreali 

- semi di piante forestali Kg 30 (chilogrammi trenta) 

- corbezzolo ……. Kg 2 (chilogrammi 2) 

- vischio ………… un ramo fruttifero  

- agrifoglio ……… 10 fronde  

- pungitopo ……… 10  fronde 

- mirto …………… 0,4 Kg ( 400 grammi) 

Il Sindaco con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle 

zone, ove, secondo il parere dell'Autorità Forestale, detta raccolta possa 

compromettere la rinnovazione del bosco. 

La raccolta dello strame nelle zone boscate può essere effettuata solo a seguito di 

autorizzazione rilasciata dal Sindaco, dietro domanda dell'interessato. Tale 

autorizzazione dovrà specificare la zona, i tempi, e i modi della raccolta nel 
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rispetto delle norme sancite dalla Prescrizioni di Massima e di polizia Forestale 

vigenti per la Provincia di Salerno. 

ART.7 

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

patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta 

dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della 

conservazione e propagazione della specie oggetto di raccolta. 

E' vietato, pertanto, estirpare, sradicare o comunque danneggiare piante di 

fragola, piante officinali ed aromatiche o parti di esse. 

E' vietata altresì la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante 

officinali ed aromatiche nelle aree rimboschite. 

Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e raccolta 

dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli 

fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante alfine di 

assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i 

favorevoli rapporti di simbiosi mutualistica che si instaurano tra gli organi 

radicali delle piante forestali ed i funghi. 

Pertanto,durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto di: 

- strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi dovranno essere 

separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del 

gambo; 

- utilizzare rastrelli, uncini o altri attrezzi; 

- raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili; 

- raccogliere allo stato di ovolo chiuso l'Amanita caesarea (ovulo buono); 

- porre i funghi raccolti in sacchetti di materiale plastico i quali 

impediscono la disseminazione delle spore; 

- raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di 

maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina; 

- rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa 

del terreno. 

La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed 

aromatiche, con i limiti e le modalità previste nel presente regolamento, è 
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comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima 

della levata del sole. 

ART. 8 

In deroga a quanto previsto dal precedente art.4 è consentita a personale 

appositamente incaricato (da Università o Istituti di ricerca scientifica) la 

raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche 

per soli scopi didattici o scientifici. 

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco del Comune di Stio 

specificando la quantità e l'epoca di raccolta delle specie vegetali nonché i 

nominativi delle persone incaricate. 

ART. 9 

Il Comune di Stio provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle 

zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente 

regolamento, di tabelle di divieto di raccolta. 

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

prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della 

zona stessa. 

ART. 10 

Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle 

violazioni relative sono affidate al personale del Comando Stazione Forestale, al 

Comando dei Carabinieri, ai Vigili urbani del comune di Stio, le guardie 

venatorie provinciali, le guardie giurate campestri e le guardie giurate volontarie 

purché quest'ultime abbiano i requisiti di cui all'art.138 del testo unico delle leggi 

di pubblica sicurezza, approvato con R.D. del18.06.1931 n. 773, e prestare 

giuramento davanti al prefetto. 

ART. 11 

Per le violazioni delle norme di cui agli art. 6-8 del presente regolamento si 

applicano le sanzioni amministrative contenute nella L.R. n. 8 del 24 luglio 2007 

art. 19 
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REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DELLE CASTAGNE 

 

ART. 1 

I proprietari di piante di castagno coltivate su terreno del demanio comunale ed 

iscritti al ruolo castagnale, continueranno a godere dei diritto di raccolta dei 

frutti, con l'obbligo del pagamento del canone, a seconda della classe di 

appartenenza, che sarà stabilito da una apposita Commissione ed approvato dal 

Commissario per gli Usi Civici. 

ART. 2 

La Commissione di cui all'art. 1 è composta: 

- dal Sindaco o suo delegato che funge anche da presidente ed è membro di 

diritto; 

- da un laureato in Scienze Agrarie o Forestali, iscritto all'Albo dei Dottori 

Agronomi e forestali. 

- da un cittadino residente nel Comune di Stio ed iscritto al ruolo 

castagnale; 

- da un cittadino residente nel Comune di Stio non iscritto al ruolo 

castagnale; 

- da un impiegato comunale che funge da segretario. 

Il tecnico ed i cittadini vengono nominati dal Consiglio Comunale e durano in 

carica per 4 anni 

ART. 3 

La Commissione si riunisce due volte all'anno, all'inizio dei mese di settembre e 

alla fine di novembre. 

Compito della Commissione è: 

- stabilire il canone da corrispondere al Comune per ogni classe; 

- provvedere al classamento delle piante e stabilirne i criteri; 

- determinare il canone sulla base dei calcolo del Reddito netto da 

aggiornarsi ogni anno; 

- prendere in esame le domande di voltura e di denuncia dei numero di 

piante possedute; 

- aggiornare il ruolo castagnale. 
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ART. 4 

E' fatto divieto assoluto ai possessori di piante di castagno iscritti al ruolo 

castagnale di vendere o trasferire le piante di castagno. In caso di morte del 

proprietario il diritto può essere trasferito a uno o più eredi dietro presentazione 

di istanza di voltura. 

ART. 5 

Il diritto di raccolta dei frutti spetta esclusivamente a colui che è iscritto nei ruolo 

castagnale e ai suoi familiari. Sarà cura dei proprietario provvedere alla corretta 

manutenzione delle piante, ad eseguire almeno ogni due anni le potature di 

alleggerimento delle chiome nonché tutte le operazioni colturali per garantire la 

sopravvivenza delle piante. Il materiale legnoso proveniente dalle potature 

ordinarie e straordinarie dovrà essere subito allontanato dal posto onde evitare 

lo sviluppo di possibili patogeni. 

ART. 6 

Il proprietario che non provvede ad effettuare le normali operazioni colturali e 

alla gestione della cosa come un buon padre di famiglia per almeno un anno 

viene dichiarato, previa contestazione, decaduto dal diritto di godere dei diritto di 

raccolta del frutto. 

In tal caso le piante verranno assegnate dal Comune a persone bisognose, a 

coloro che non possiedono piante di castagno nel territorio comunale o a 

cooperative agricole di giovani disoccupati, dietro presentazione di una domanda 

indirizzata al Sindaco dei Comune di Stio dichiarando di accollarsi anche le 

spese del canone. 

ART. 7 

Il proprietario che non paga per tre anni il canone verrà dichiarato decaduto dal 

diritto di raccolta dei frutti e il diritto verrà esercitato con la stessa procedura 

indicata all'Art.6. 

ART. 8 

Il diritto di raccolta può essere concesso anche a persone non residenti nel 

Comune di Stio purché si trovino in comprovate difficoltà economiche e siano 

eredi o coeredi del concessionario. 
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ART. 9 

Il diritto di raccolta dei frutti cessa con la morte della pianta o con l'abbattimento 

da parte dei proprietario della pianta, in tal caso il proprietario comunicherà alla 

commissione il numero di piante abbattute e si procederà all’aggiornamento del 

ruolo. In caso di riscoppio della ceppaia questa sarà di proprietà dei Comune. 

ART. 10 

La verifica del numero delle piante presenti sul territorio comunale e la loro 

classificazione verrà fatta dal perito nominato dal Commissario degli Usi Civici. 

La verifica del numero delle piante può essere richiesta in qualsiasi annata da 

parte del proprietario, in tal caso sarà compito del vigile comunale o altro 

rappresentante comunale verificare il numero delle piante denunciate. 

ART. 12 

Nel periodo di raccolta del frutto sarà vietato il pascolo di bestiame nei 

castagneti e la raccolta dei prodotti secondari del sottobosco(funghi ecc.) Tale 

periodo va dal 1 Ottobre al 10 Novembre salvo la facoltà dell'Amministrazione 

Comunale di anticipare o posticipare l'apertura o la chiusura di detto periodo a 

seconda dell'andamento dell'annata. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE MASSE LEGNOSE DA 
PRELEVARE NELL’ARCO DEL DECENNIO DI VALIDITA’ DEL 

PIANO DI ASSESTAMENTO 2015-2024 
 

Particella 
N. 

Anno 
del taglio 

Classe 
colturale 

Tipo di intervento 
Massa da 
prelevare 

Massa totale 
annua 

5 bis 
18 
15 

2015 
2015 
2015 

A 
B 
B 

Taglio del Ceduo con rilascio di allievi 
Diradamento 
Diradamento 

R.P. 
1000 
1200 

R.P. + 2200 mc 

16 
17 

2017 
2017 

B 
B 

Diradamento 
Diradamento 

900 
1200 

2100 mc 
 

19 
35 
21 

2019 
2019 
2019 

B 
B 
B 

Diradamento 
Diradamento 
Diradamento 

1000 
250 
280 

1530 mc 
 

20 
2020 
2021 

A Taglio del ceduo con rilascio di allievi R.P. R.P. 

28 
39 
12 

2021 
2021 
2021 

B 
B 
B 

Diradamento 
Diradamento 
Diradamento 

100 
500 
185 

785 mc + R.P. 

6 2022 A Taglio del ceduo con rilascio di allievi R.P. R.P. 
13 
14 

2023 
2123 

B 
B 

Diradamento 
Diradamento 

750 
650 

R.P. + 1400 mc 

8 2024 A Taglio del ceduo con rilascio di allievi R.P. R.P. 
                             R.P. = Ripresa Planimetrica  
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LIBRO ECONOMICO 

A conclusione del Piano di Assestamento del Comune di Stio valido per il 

decennio 2015/2024 si è ritenuto opportuno predisporre il Libro Economico.  

Tale allegato, da compilare a cura del responsabile dell’Ufficio Tecnico del 

Comune ogni qualvolta si effettuerà il taglio delle particelle indicate nel piano 

dei tagli, sarà utile in sede di revisione del Piano di Assestamento che stante 

l’attuale normativa dovrà essere fatta nell’anno 2025, per il controllo delle 

particelle oggetto di taglio e per risalire alla massa tagliata nonché agli 

assortimenti ricavati. Pertanto, si invita a compilare le apposite colonne dove 

dovrà essere indicato: l’anno di assegnazione al taglio, la particella assegnata, 

la cenosi (ceduo o fustaia), e la massa ricavata distinta per tronchi, tronchetti 

e legna da ardere. Nelle note si riporterà l’inizio del taglio e la fine del taglio 

nonché la ditta aggiudicatrice nonché ogni altra notizia che il responsabile 

riterrà opportuna segnalare.     
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COMUNE DI STIO  

(SALERNO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO ECONOMICO  
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Anno 
 

Particella 
n. 

 
Superficie 

Ha 

 
Cenosi 

MASSA RICAVATA 
Ditta 

aggiudicataria 
Prezzo 
pagato Tronchi 

mc 
Tronchetti 

mc 
Legna 

q.li 
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Anno 
 

Particella 
n. 

 
Superficie 

Ha 

 
Cenosi 

MASSA RICAVATA 
Ditta 

aggiudicataria 
Prezzo 
pagato Tronchi 

mc 
Tronchetti 

mc 
Legna 

q.li 
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Anno 
 

Particella 
n. 

 
Superficie 

Ha 

 
Cenosi 

MASSA RICAVATA 
Ditta 

aggiudicataria 
Prezzo 
pagato Tronchi 

mc 
Tronchetti 

mc 
Legna 

q.li 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



 



 

 

APPENDICE 

 

 

- Estratto partita catastale terreni comunali; 

- Ordinanza del Regio Commissario per la liquidazione degli 

Usi Civici del 20 giugno 1936 (ruolo castagnale); 

- Decreti del Regio Commissario per la liquidazione degli 

Usi Civici del 10.04.1937- 18.03.1938 - 3.10.1940. 
 



 




















































