DESCRIZIONI
PARTICELLARI

PARTICELLA 1
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Cannata – Marone

Forma di governo

Località

Laistella-Valdienne

Composizione specifica

Superficie
Ads

46,22
1

Fustaia

Esposizione prevalente

S ; S-E ; S-O

Posizione fisiografica

Versante

Densità

Accessibilità

Sufficiente

Novellame

939

Provvigione/ha (mc/ha)

285,86

Naturale

Provvigione totale (mc)

13.213,45

Età media

25-30

N°. Piante/ha

Farnetto (90%) – Cerro (10%)

Origine

Pendenza prevalente %

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

-

Vigoria

Media

Copertura %

Diametro medio (cm)

20,9

Anno di taglio

-

Ripresa volumetrica (mc)

-

Media

Ripresa %

-

Insufficiente

Compresa

Colturale

50

Descrizione
INQUADRAMENTO
Rappresenta un complesso forestale isolato, situato a monte delle “Case Valdienna”, un nucleo rurale storico al
alta valenza paesaggistica, che ospita la Cappella di San Giovanni. La morfologia è variabile in considerazione
dei diversi versanti racchiusi nella particella che le conferiscono una pendenza media piuttosto accentuata.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti, è quella tipica delle Arenarie di Stigliano, ma nella parte
occidentale, a monte della cappella, si ha un improvviso cambio della matrice geologica, che risulta essere
costituita da scisti argillosi policromi scagliettati, indifferenziati, in genere inglobanti in giacitura caotica pacchi di
strati gradati, calciruditi, e calcareniti grigie di varia età, alternanti con marne argillose rosse, calcari e diaspri
rossi e verdi (argille varicolori con brecciole a forammiferi). Il terreno risulta spesso superficiale e con
affioramenti rocciosi di notevoli dimensioni che spesso limitano molto l’accessibilità della particella. Presenza di
fenomeni erosivi dovuti in parte a erosione superficiale, ma soprattutto a quella incanalata.

PARTICELLA 1
VIABILITA’
L’unica strada asfaltata che porta nelle vicinanze della particella, è rappresentata dalla strada di asservimento dei nuclei rurali di “Case di Milto”
poste a est della particella. Il resto della particella è pressoché inaccessibile se non per qualche sentiero battuto dal bestiame.
Ads 1
CARATTERI VEGETAZIONALI
Giovane fustaia a prevalenza di farnetto, con poco cerro in
consociazione ed alcuni esemplari ibridi. La struttura si presenta
monoplana a tratti stratificata, soprattutto in prossimità dei
compluvi dove le grandi piante appartenenti al vecchio ciclo
dominano lo strato sottostante costituito da una perticaia. La
densità del popolamento è disomogenea e la vigoria risulta scarsa.
Il popolamento, infatti, versa in uno stato di degrado più o meno
accentuato derivato dall’intensiva utilizzazione passata e
dall’elevato carico pascolivo. La rinnovazione è presente a piccoli
gruppi, nelle microstazioni favorevoli, ove la pressione antropica è
minore, ma nel complesso risulta insufficiente. Lo strato arbustivo,
spesso assente, è costituito in buona parte da Erica scoparia,
Citiso trifloro e Cistus salvifolium, secondariamente da Rosa
canina e Crateagus monogyna. Lo stato erbaceo, è costituito da
Ruscus aculeatus Epilobium angustifolium, Stachys eraclea, var.
lucana, Poa pratensis, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga,
Paleo silvestre e Festuca pratensis.

PARTICELLA 2
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Chiappa la Preola

Forma di governo

Località

Fosso Valcanale

Composizione specifica

Superficie
Ads

14,16
no ads (1)

Vigoria

Esposizione prevalente

SE

Copertura %

Posizione fisiografica

Alto versante

N°. Piante/ha

Farnetto (90%) – Cerro (10%)

Provvigione/ha (mc/ha)

Naturale

Provvigione totale (mc)

Età media

50

Scarsa

Fustaia

Origine

Pendenza prevalente %

Accessibilità

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

Media

Novellame

20,9
-

Ripresa volumetrica (mc)

-

Media

Ripresa %

-

Insufficiente

Compresa

Colturale

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella forma un complesso forestale isolato dal comprensorio principale ed è costituita da due corpi
separati, che decorrono su due costoni di versante paralleli, caratterizzati da pendenze accentuate e
morfologia piuttosto accidentata.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti, è costituita da quarzoareniti con scarso legante argilloso, di
color grigio chiaro, in grossi banchi in qualche luogo gradati, con sottili intercalazioni di argilloscisti grigi e
verdastri. Verso la base, si rinvengono talvolta banchi arenacei alternati con marne siltose verde chiaro
(Arenarie di Stigliano). Il terreno risulta spesso superficiale e con affioramenti rocciosi. Presenza di fenomeni
erosivi dovuti in parte a erosione superficiale ed in parte in quella incanalata.
VIABILITA’
L’unica strada asfaltata che porta nelle vicinanze della particella, è rappresentata dalla strada di asservimento
dei nuclei rurali di “Case di Milto” poste a est della particella. Il resto della particella è pressoché inaccessibile
se non per qualche sentiero battuto dal bestiame
.

285,86
4.047,06

Anno di taglio

60

Densità

Diametro medio (cm)

939

PARTICELLA 2
Ads 0
CARATTERI VEGETAZIONALI
Giovane fustaia a prevalenza di farnetto, consociata a cerro
tendenzialmente a struttura monoplana, talvolta stratificata su
nuclei di perticaia in cattive condizioni vegetative. Come per la
particella 1, la densità è disomogenea e nel complesso il
popolamento versa in uno stato di degrado più o meno accentuato,
derivato dall’intensiva utilizzazione passata e dall’elevato carico
pascolivo.
La rinnovazione è presente a piccoli gruppi solo nelle microstazioni
favorevoli ove la pressione antropica è minore, ma risulta
insufficiente. Lo strato arbustivo, spesso assente, è costituito in
buona parte da Erica scoparia, Citiso trifloro e Cistus salvifolium,
secondariamente da Rosa canina e Crateagus monogyna. Lo stato
erbaceo, è costituito da Epilobium angustifolium, Stachys eraclea,
var. lucana, Poa pratensis, Achillea millefolium, Pimpinella
saxifraga, Paleo silvestre e Festuca pratensis e Ruscus aculeatus.
Ads 1

PARTICELLA 3
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads
Pendenza prevalente %
Esposizione prevalente
Posizione fisiografica
Accessibilità

Serra dei Filici
Coste Marina
43,57
9-10-11-12-13-14
30-35
N ; S-E
Versante
Scarsa

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo
Composizione specifica
Origine
Età media
Vigoria
Copertura %
Densità
Novellame

Fustaia

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

N°. Piante/ha
Cerro (61%) -Farnetto (29%) –Carpino (10%) Provvigione/ha (mc/ha)
Naturale
Provvigione totale (mc)
90
Diametro medio (cm)
Bassa
Anno di taglio
60
Ripresa volumetrica (mc)
Media
Ripresa %
Sufficiente
Compresa

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella rappresenta un complesso forestale isolato, circondato da incolti, pascoli e seminativi dei vicini
complessi rurali di «Valdienna» e «Valmiletta». Gran parte della superficie, si sviluppa sul complesso di
versanti denominato «Coste Marina», che degradano in parte su “Vallone dello Zingaro” e in parte in
direzione del “Fosso Valmiletta» con una morfologia accidentata dai fenomeni franosi e dalla pietrosità
diffusa, specie in corrispondenza dei fossi, diffusi maggiormente nella parte orientale.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in molti affioramenti presenti e che limitano le condizioni vegetative, è costituita dalle
Arenarie di Stigliano. Il terreno risulta spesso superficiale e con affioramenti rocciosi di notevoli dimensioni
che spesso limitano molto l’accessibilità della particella. Presenza di fenomeni erosivi dovuti in parte a
erosione superficiale, ma soprattutto a quella incanalata.
VIABILITA’
L’unica strada asfaltata che porta nelle vicinanze della particella, è rappresentata dalla strada di asservimento
dei nuclei rurali della vicina località “Valdienna” che costituisce l’unica possibilità per raggiungere in modo
agevole almeno la parte bassa della particella, che al suo interno non presenta una viabilità tale da
permettere le utilizzazioni.
.

344
187
8.147,07
27,8
Colturale

PARTICELLA 3
Ads 11

Ads 14

Ads 12

Ads 13

PARTICELLA 3
CARATTERI VEGETAZIONALI
La particella si presenta caratterizzata da due tipologie di bosco. Nel settore centro meridionale e sud occidentale si osserva una giovane fustaia
a prevalenza di cerro che tende a consociarsi col farnetto lungo il margine posto ad ovest, condizione rappresentata dalla aree di saggio n. 11,
12 e 13. Lungo il margine orientale invece la fustaia mista di cerro e farnetto si presenta adulta e a tratti prossima alla maturità, con struttura
irregolare, rappresentata dall'area di saggio n. 14. Nell'area nord della particella la fustaia mantiene la composizione mista di cerro e farnetto a
struttura irregolare, ma si presenta più giovane nell'area orientale (area di saggio n. 10), mentre l’area in corrispondenza dell’area di saggio n. 9,
risulta prossima alla maturità. A tratti il bosco maturo appare stratificato su perticaia che tuttavia versa quasi sempre in cattive condizioni
vegetative. Lungo il fosso dello “Zingaro” la fisionomia forestale è quella dei boschi ripariali, caratterizzati da grossi individui di Alnus glutinosa.
La rinnovazione è presente a piccoli gruppi nelle stazioni favorevoli ove la pressione antropica è minore, ma risulta insufficiente e le plantule
risultano spesso soffocate dallo strato arbustivo localmente molto denso. Lo strato arbustivo, con consistenza e copertura variabile, è
rappresentato da: Rubus tomentosus, Rosa canina, Prunus spinosa, Citiso trifloro, Crataegus oxycanta e da abbondante Erica scoparia e Cistus
salvifolium, quest’ultimo frequente nelle microstazioni soleggiate e rocciose.Lo stato erbaceo, è costituito da Ruscus aculeatus, Stachys eraclea,
var. lucana, Poa pratensis, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Paleo silvestre e Festuca pratensis.
In alcune zone, molto degradate dai fenomeni erosivi, l’unica vegetazione è rappresentata dall’Erica e dal Cisto che in ogni caso abbondano su
tutta la particella.
Ads 10

Ads 9

PARTICELLA 4
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie

Montepiano

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo

Rimboschimento

Vallone della Montata Composizione specifica
5,30

Cipresso-Pino nero

Provvigione/ha (mc/ha)

-

Antropica

Provvigione totale (mc)
Anno di taglio

-

Ripresa volumetrica (mc)

-

Origine

Ads

-

Età media

Pendenza prevalente %

30

Vigoria

Esposizione prevalente

S –O

Posizione fisiografica
Accessibilità

Pianoro
Sufficiente

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO
N°. Piante/ha

Scarsa

Copertura %

40

Densità
Novellame

Scarsa
-

Diametro medio (cm)

Ripresa %
Compresa

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella risulta isolata dai principali complessi forestali ed è situata a valle del centro abitato, costituita da
un rimboschimento realizzato a scopo di consolidamento negli anni ‘60.
CARATTERI PEDOLOGICI
Il terreno abbastanza superficiale, è costituito da conglomerati poligenici, che nella porzione sommitale sono
sostituiti da argille marnose e sabbiose. La morfologia è caratterizzata da una pendenza variabile degradante
verso il Vallone della Montata a partire dalla SS 277.
VIABILITA’
La particella presenta una bona accessibilità anche in considerazione della superficie estremamente ridotta e
della vicinanza con il centro abitato
NOTIZIE PARTICOLARI
L’intera particella insiste su un corpo di frana stabilizzato in parte grazie al rimboschimento.

Colturale

PARTICELLA 4
CARATTERI VEGETAZIONALI
Si tratta di un rimboschimento effettuato intorno agli anni ’60, costituito per lo più da Cupressus arizonica e Pinus nigra, che si estende solo su
parte della particella. Nella restante parte alle conifere si associano altre specie accessorie. Le condizioni vegetative risultano mediamente buone
e negli ultimi anni sono stati effettuati dei tagli di diradamento anche con carattere fitosanitario a carico dei soggetti malformati e deperienti.

PARTICELLA 5
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Tempa Castrio

Forma di governo

Località

Pietra Garresa

Composizione specifica

Superficie
Ads

9,96
no ads (11-12-13)

Pendenza prevalente %

40

Esposizione prevalente

N-O ;

Posizione fisiografica

Versante alto

Accessibilità

Buona

Fustaia

Origine

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO
N°. Piante/ha

Cerro - Farnetto

Provvigione/ha (mc/ha)

182,04

Naturale

Provvigione totale (mc)

1.813,65

Età media

Diametro medio (cm)

Vigoria

Media

Copertura %
Novellame

22,90

Anno di taglio

-

Ripresa volumetrica (mc)

-

Media

Ripresa %

-

Insufficiente

Compresa

Colturale

60

Densità

672

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è situata a valle del Tratturo Regio “Accettura-Pietrapertosa” , in prossimità del limite con il
Comune di Pietrapertosa e del monte Caccavella ed è in posizione isolata rispetto al complesso di
Montepiano situato a est. La particella si sviluppa sulla parte alta del versante che degrada in direzione di
fosso “Scalone” alla località "Pietra Garresa", con morfologia variabile, in ragione dell’andamento del
versante, caratterizzato dalla presenza di diversi compluvi ed avvallamenti.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, è costituita dal Flysch di Gorgoglione. Il terreno risulta spesso superficiale e caratterizzato
da affioramenti rocciosi. Presenza diffusa di fenomeni erosivi legati essenzialmente ad erosione superficiale.
VIABILITA’
La particella è raggiungibile in maniera sufficientemente agevole sia dalla parte alta che da quella a valle,
grazie alla presenza di piste in terra battuta.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini;

PARTICELLA 5
CARATTERI VEGETAZIONALI
Perticaia mista di cerro, farnetto ed individui ibridi, a struttura monoplana e caratterizzata da condizioni vegetative mediocri, con una densità
spesso irregolare. La scarsa fertilità della stazione, si riflette sugli accrescimenti contenuti riscontrati in fase di rilievo. Lo strato arbustivo, spesso
assente, è rappresentato da pochi esemplari di Crataegus monogna e Rosa canina.
Lo strato erbaceo, limitato dalla frequenza delle aree estremamente rocciose, si riscontra esclusivamente nelle aree meno degradate ed è
costituito principalmente da graminacee, mentre nelle esposizioni soleggiate si rinviene più frequentemente: Cistus salvifolium, Festuca rubra,
Trifolium pratense e il Thymus vulgaris.
La rinnovazione, limitata alle microstazioni migliori, risulta speso stentata e in ogni caso del tutto insufficiente.
In relazione ai parametri dendrometrici, nelle aree migliori, il popolamento rispecchia in linea di massima, quanto riscontrato nelle ads 11, 12 e 13
nella particella 3.

PARTICELLA 6
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads
Pendenza prevalente %
Esposizione prevalente
Posizione fisiografica
Accessibilità

Montepiano
Porticelle – Valle cupa
7,75
17
35
E ; N-E
Alto versante
Sufficiente

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo
Composizione specifica
Origine
Età media
Vigoria
Copertura %
Densità
Novellame

Fustaia
Farnetto (87%) – Roverella (13% )
Naturale
35
Media
60
Media
Insufficiente

N°. Piante/ha
Provvigione/ha (mc/ha)
Provvigione totale (mc)
Diametro medio (cm)
Anno di taglio
Ripresa volumetrica (mc)
Ripresa %
Compresa

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è situata a sud del paese e rappresenta un nucleo isolato
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti, è costituita da quarzoareniti con scarso legante argilloso, di
color grigio chiaro, in grossi banchi in qualche luogo gradati, con sottili intercalazioni di argilloscisti grigi e
verdastri. Verso la base, si rinvengono talvolta banchi arenacei alternati con marne siltose verde chiaro
(Arenarie di Stigliano). Il terreno risulta spesso superficiale e con affioramenti rocciosi diffusi in tutta la
particella. Terreno alquanto superficiale e soggetto a erosione.
VIABILITA’
L’accesso alla particella è garantito da due strade di cui una asfaltata ed una sterrata. La strada asfaltata più
vicina alla particella, è rappresentata dalla strada di asservimento dei nuclei rurali di “Case Caruso” poste a
sud-est della particella, che consente di raggiungere la parte settentrionale del complesso boscato, mentre la
parte occidentale, è raggiungibile grazie ad una strada sterrata che passa all’interno della particella.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo; Presenza di piste e sentieri in discreto stato manutentivo.

665
156,36
1.212,48
18,90
Colturale

PARTICELLA 6
CARATTERI VEGETAZIONALI
Perticaia a prevalenza di farnetto, consociato a roverella e ad alcuni individui ibridi. La struttura del popolamento è irregolare e le condizioni
vegetative risultano discrete. Nei tratti caratterizzati da una struttura stratificata, lo strato arbustivo risulta spesso assente per l'eccessiva
copertura esercitata dal piano dominato. Quando presente, si compone essenzialmente da Rosa canina e Crateagus monogyna . Lo stato
erbaceo, è costituito da Ruscus aculeatus, Epilobium angustifolium, Stachys eraclea, var. lucana, Poa pratensis, Achillea millefolium, Pimpinella
saxifraga, Paleo silvestre e Festuca pratensis. Nelle esposizioni soleggiate frequente è il Thymus vulgaris. La rinnovazione è presente a piccoli
gruppi laddove le condizioni stazionali risultano favorevoli e la pressione antropica è minore.
In ogni caso risulta nel complesso insufficiente.

Ads 17

PARTICELLA 7
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads
Pendenza prevalente %
Esposizione prevalente
Posizione fisiografica
Accessibilità

Montepiano
Porticelle – Valle cupa
3,62
18
35
O
Alto versante
Buona

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo
Composizione specifica
Origine
Età media
Vigoria
Copertura %
Densità
Novellame

Fustaia
Farnetto (65%) – Cerro (35%)
Naturale
55
Media
80
Media
Sufficiente

N°. Piante/ha
Provvigione/ha (mc/ha)
Provvigione totale (mc)
Diametro medio (cm)
Anno di taglio
Ripresa volumetrica (mc)
Ripresa %
Compresa

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è situata a sud del paese ed è isolata dalle altre particelle. La sua istituzione deriva dal
precedente piano (1998-2007) ed è di dimensioni molto ridotte.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti, è costituita da quarzoareniti con scarso legante argilloso, di
color grigio chiaro, in grossi banchi in qualche luogo gradati, con sottili intercalazioni di argilloscisti grigi e
verdastri. Verso la base, si rinvengono talvolta banchi arenacei alternati con marne siltose verde chiaro
(Arenarie di Stigliano). Il terreno risulta spesso superficiale e con affioramenti rocciosi diffusi in tutta la
particella. Terreno alquanto superficiale e soggetto a erosione.
VIABILITA’
L’accesso alla particella è garantito da una asfaltata che porta ai nuclei rurali di “Case Caruso” poste a sudest della particella, che costeggia la particella per l’intera porzione orientale.
NOTIZIE PARTICOLARI
Presenza di piste e sentieri in discreto stato manutentivo; Bottino di raccolta dell’acqua e conduttura

613
235,81
855,40
23,5
Colturale

PARTICELLA 7
CARATTERI VEGETAZIONALI
Perticaia a prevalenza di farnetto, consociata a cerro ed individui ibridi a struttura tendenzialmente monoplana, in discrete condizioni vegetative.
Localmente sono presenti individui di dimensioni maggiori appartenenti al vecchio ciclo a costituire un piano dominante sulla perticaia.
Lo strato arbustivo, spesso assente è costituito essenzialmente da Rosa canina e Crateagus monogyna. Lo stato erbaceo, limitato alle chiarie e alle
aree con copertura minore e rappresentato essenzialmente da graminacee, sporadicamente è possibile rinvenire: Ruscus aculeatus Epilobium
angustifolium, Stachys eraclea var. lucana, Poa pratensis, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Paleo silvestre e Festuca pratensis.
La rinnovazione è presente a piccoli gruppi, ma risulta insufficiente.

Ads 18

PARTICELLA 8
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads
Pendenza prevalente %
Esposizione prevalente
Posizione fisiografica
Accessibilità

Caruso – Coste della
Raia
Mass. Cannaroli
39,13
23
40
N-O
Basso versante
Scarsa

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo
Composizione specifica
Origine
Età media
Vigoria
Copertura %
Densità
Novellame

Fustaia
Farnetto
Naturale
Media
60
Media
Insufficiente

N°. Piante/ha
Provvigione/ha (mc/ha)
Provvigione totale (mc)
Diametro medio (cm)
Anno di taglio
Ripresa volumetrica (mc)
Ripresa %
Compresa

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella si colloca nella porzione sommitale del versante denominato “Coste della Raia”, che degrada
verso occidente su “Fosso Caruso”, con una morfologia accidentata dai fenomeni franosi e dalla pietrosità di
una certa consistenza. Nella parte meridionale si rinviene il confine con la particella 9, mentre a nord,
l’interfaccia con i seminativi di privati, definisce il limite della proprietà comunale.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti, è costituita da quarzoareniti con scarso legante argilloso, di
color grigio chiaro, in grossi banchi in qualche luogo gradati, con sottili intercalazioni di argilloscisti grigi e
verdastri. Verso la base, si rinvengono talvolta banchi arenacei alternati con marne siltose verde chiaro
(Arenarie di Stigliano). Il terreno risulta spesso superficiale e con affioramenti rocciosi di notevoli dimensioni
che spesso limitano molto l’accessibilità della particella. Presenza di fenomeni erosivi dovuti in parte a
erosione superficiale, ma soprattutto a quella incanalata.
VIABILITA’
L’accesso alla particella è garantito da una strada in parte asfaltata e in parte sterrata, con evidenti fenomeni
di dissesto, che raggiunge la parte meridionale della particella. Una diramazione della strada principale,
attraversa parzialmente la particella nella porzione sommitale e conduce ad un vecchio nucleo rurale
All’interno è possibile rinvenire solo sentieri realizzati dal passaggio del bestiame e piccole piste in disuso.

318
273,26
10.629,53
39,9
Colturale

PARTICELLA 8
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia a prevalenza di farnetto, consociata a cerro e ad alcuni individui ibridi a struttura piuttosto irregolare, a tratti statificata su un folto piano
dominato costituito da Carpinus orientalis, Acer campestre, Sorbus torminalis e Fraxinus ornus. Le condizioni vegetative variano al variare delle
condizioni stazionali, ma risultano in ogni caso molto lontane dall'optimum, infatti il popolamento raramente supera gli 8 m di altezza e si presenta
spesso con individui contorti e chioma asimmetrica, segno di una scarsissima fertilità. La rinnovazione, laddove presente, è oppressa dallo strato
arbustivo ed erbaceo che esercita un’elevata concorrenza. Lo strato arbustivo, con consistenza e copertura variabile, è rappresentato da: Rubus
tomentosus, Rosa canina, Prunus spinosa, Citiso trifloro, Crataegus oxycanta e da abbondante Erica scoparia e Cistus salvifolium, quest’ultimo
frequente nelle microstazioni soleggiate e rocciose. Lo stato erbaceo, è costituito da Ruscus aculeatus Stachys eraclea, var. lucana, Poa pratensis,
Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Paleo silvestre e Festuca pratensis.
Ads 23

NOTIZIE PARTICOLARI
All’interno della particella sono diffusi resti di strutture agricole antiche e di notevole fattura come vasche per la spremitura delle olive, vasche di
abbeveraggio del bestiame e piccoli rifugi nella roccia, utilizzati un tempo dai limitrofi nuclei rurali, alcuni dei quali ancora abitati.

PARTICELLA 9
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads

Caruso – Coste della
Raia
Coste della Raia
47,31
28 – 31 – 32

Pendenza prevalente %

40-45

Esposizione prevalente

S-E ; N-E

Posizione fisiografica

Basso versante

Accessibilità

Scarsa

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo

Fustaia

N°. Piante/ha

Composizione specifica

Farnetto

Provvigione/ha (mc/ha)

279,41

Origine

Naturale

Provvigione totale (mc)

13.218,75

Età media

145

Vigoria

Bassa

Copertura %

60

Densità
Novellame

Diametro medio (cm)

229

41

Anno di taglio
Ripresa volumetrica (mc)

-

Media

Ripresa %

-

Sufficiente

Compresa

Colturale

Descrizione
INQUADRAMENTO
Sotto il profilo fisiografico, la particella si sviluppa lungo tutto il versante denominato “Coste della Raia” che
degrada su “Fosso Caruso” in direzione sud-sud-est. A nord confina con la particella 8, mentre il resto del
perimetro, rappresenta il limite della proprietà comunale con i seminativi dei vicini nuclei rurali. La morfologia,
da dolce e abbastanza omogenea in corrispondenza del pianoro a monte in prossimità della strada, diviene
acclive e accidentata, specie in direzione della particella 8, ove si rinvengono importanti affioramenti rocciosi.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in molti affioramenti, è quella tipica delle Arenarie di Stigliano. Il terreno risulta molto
superficiale e caratterizzato da affioramenti rocciosi di notevoli dimensioni che spesso limitano la vegetazione
e l’accessibilità della particella. Presenza diffusa di fenomeni erosivi e secondariamente franosi, anche di
una certa consistenza.
VIABILITA’
L’unica via d’accesso agevole alla particella, è rappresentata dalla strada che proviene dalla località “Case
Caruso” e si ferma in prossimità del limite alto della particella, la parte bassa invece, collocandosi a ridosso
del fosso, risulta inaccessibile ai mezzi, specie in considerazione dell’elevata pendenza dell’ultimo tratto.
All’interno è possibile rinvenire solo sentieri realizzati dal passaggio di bestiame.

PARTICELLA 9
CARATTERI VEGETAZIONALI
Nell'area centrale (area di saggio n. 28) la fustaia si presenta prossima
alla maturità ed è costituita principalmente da farnetto con pochi
individui di cerro nella classi diametriche superiori.
La struttura, tendenzialmente monoplana, risulta disforme a partire da
metà versante e fino al Fosso Carusa, e si stratifica su un folto piano
arbustivo. Le condizioni vegetative variano al variare delle condizioni
stazionali ma risultano piuttosto degradate, infatti le piante non
superano un'altezza di 8 metri e frequenti sono gli individui a
portamento contorto. Più a sud, in corrispondenza delle aree di saggio
n. 31 e 32, la fustaia assume i caratteri del popolamento maturo, a
composizione mista di farnetto e cerro e con struttura monoplana
caratterizzata nel complesso, da discrete condizioni vegetative, ma
con densità piuttosto bassa a causa dei numerosi tagli di rapina
riscontrati.
Nell'area centrale la rinnovazione, se pur presente con maggiore
frequenza, risulta oppressa dallo strato arbustivo ed erbaceo che
esercitano un’elevata concorrenza oppure, è martoriata dal pascolo.
Più a sud essa è presente più uniformemente anche perché lo strato
arbustivo è meno denso. In prossimità dei fossi presenti sul versante,
lo strato arbustivo si arricchisce della presenza di individui di Fraxinus
ornus, Carpinus orientalis, Acer campesre e Sorbus Torminalis,
mentre nelle zone rocciose e nelle chiarie, si rinviene più di frequente
Erica scoparia e Citiso trifloro. Ove la copertura arborea si avvicina alla
normalità, lo strato arbustivo si riduce a pochi esemplari di Crataegus
monogna, Rosa canina e Rubus sp.
Lo strato erbaceo, pressoché assente nelle zone estremamente
rocciose, è costituito principamente da graminacee, mentre nelle
esposizioni soleggiate si rinviene in abbondanza Thymus vulgaris.

PARTICELLA 9
NOTIZIE PARTICOLARI
Nella parte bassa, della particella, in prossimità della località Masseria Cannaroli, sono presenti resti di cinta murarie e di altre strutture, che i locali
fanno risalire al primo insediamento accetturese, sono inoltre diffusi i segni degli insediamenti rurali che nel tempo hanno presidiato il territorio.
Ads 31

Ads 32

Ads 28

PARTICELLA 10
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads
Pendenza prevalente %
Esposizione prevalente
Posizione fisiografica
Accessibilità

Montepiano
Piano San Giovanni
32,38
26-29-33-34
20-25
N-E
Pianoro
Ottima

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo

Fustaia

N°. Piante/ha

Composizione specifica

Cerro

Provvigione/ha (mc/ha)

277,08

Naturale

Provvigione totale (mc)

8.972,54

Diametro medio (cm)
Anno di taglio
Ripresa volumetrica (mc)
Ripresa %
Compresa

48,5
2016
1.619
17,18
Produttiva

Origine
Età media
Vigoria
Copertura %
Densità
Novellame

100
Mediamente scarsa
60
Media
Insufficiente

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è compresa tra la SS 277 e il Tratturo Regio “Pietrapertosa- Accettura”, ed è caratterizzata da
una morfologia nel complesso poco acclive collocandosi in prossimità del pianoro, su cui insiste anche la
Colonia Montana. Ad est, segna il limite della proprietà comunale, mentre ad ovest, termina in corrispondenza
della strada a valle della quale si rinviene la particella 11 mentre, a sud la numero 12.
CARATTERI PEDOLOGICI
Il substrato è costituito da argillosciti grigi e arenarie quarzose feldspatiche, gradate in banchi e strati, con
lenti di conglomerati poligenici e con inclusione verso la base di calcari marnosi bianchi con noduli di selce
(Flysch di Gorgoglione). Il terreno è abbastanza superficiale, specie in prossimità del regio tratturo, ove
presenta diffusi segni di costipamento, dovuti al frequente passaggio di bestiame. In corrispondenza della
strada asfaltata, si rinvengono alcune aree attrezzate, in buono stato manutentivo. In passato è stata
utilizzata per la produzione di traverse ferroviarie
VIABILITA’
La particella accessibile su tutti i lati, inoltre al suo interno si rinvengono diverse piste e sentieri in buono stato
manutentivo Presenza di piazzali di carico.
NOTIZIE PARTICOLARI
Zona sottoposta a utilizzazione; Presenza di aree attrezzate in corrispondenza della strada asfaltata.
All’interno della particella, è presente una struttura recettiva ed una vecchia struttura;
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PARTICELLA 10
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia monoplana di cerro, sporadicamente consociato al farnetto, matura e in parte stramatura con età media superiore ai 100 anni (aree di
saggio n. 26, 29 e 34), con struttura caratterizzata dalla presenza di alberi monumentali, appartenenti al vecchio ciclo e non sottoposti a taglio di
sgombro con segni evidenti di deperimento (es. cimale secco e/o spezzato o parassitizzazione dall’edera). Nell’area a nord, la struttura diviene a
tratti irregolare e localmente si assiste ad una stratificazione su perticaia di cerro e farnetto. Le condizioni di vigoria risultano buone. La copertura
e la densità variano in funzione delle zone. Nello specifico, in prossimità del tratturo, il grado di copertura e la densità rientrano nella normalità,
mentre nelle vicinanze del compluvio, la fustaia si fa più rada e la consociazione con le specie minori aumenta.
Lo strato arbustivo è quasi del tutto assente ed in prevalenza costituito da Crataegus monogyna, Rosa canina e Rubus spp. Sporadico l’Ilex
aquifolium, mentre frequente e generalizzata, la presenza di Hedera helix su gli individui di cerro di maggiori dimensioni.
Lo strato erbaceo presente in quantità e in composizione varia, a seconda della copertura degli strati superiori, è in gran parte costituito da
Ciclamen repandum, Lonicera caprifolium, Primula vulgaris, Ranunculus spp, Laminum bifidum, Vicia spp, Helleborus foetidus, Stachys
officinalis, Cirsium arvense, Silene italica, Viola odorata, Thalictrum aquilegifolium, Trifolium pratense. Nella zona sud occidentale lo strato
erbaceo, con buona copertura, si caratterizza dalla presenza di numerose graminacee, a cui nelle esposizioni favorevoli, si associano Primula
vulgaris, Viola odorata, Anemone nemorosa e talvolta Fragaria vesca.
La rinnovazione, allo stadio di novelleto, è presente in maniera discontinua, ma nelle stazioni migliori, risulta spesso vigorosa e densa, tende
invece ad essere assente nella zona sud occidentale (area di saggio n. 33).
Ads 26

Ads 34

PARTICELLA 10
Ads 34

Ads 26

Ads 29

Ads 33

PARTICELLA 11
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Montepiano

Forma di governo

Fustaia

N°. Piante/ha

Località

Mass. Fiore

Composizione specifica

Cerro

Provvigione/ha (mc/ha)

299,94

Naturale

Provvigione totale (mc)

15.619,29

Superficie
Ads
Pendenza prevalente %
Esposizione prevalente
Posizione fisiografica
Accessibilità

52,07
30-39-40-46-57
10 -15
S-E ; N-E
Medio versante
Ottima

Origine
Età media
Vigoria
Copertura %
Densità
Novellame

40
Buona
70
Media
Insufficiente

Diametro medio (cm)
Anno di taglio
Ripresa volumetrica (mc)
Ripresa %
Compresa

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è situata a valle della SS 277, che ne costituisce il limite superiore e la divide dalle particelle 1012-13 e 18, a valle confina invece con la particella 14 posta al di là dell’impluvio e con seminativi di privati in
prossimità dell’estremità settentrionale. La morfologia è alquanto acclive e caratterizzata dalla presenza di
diversi impluvi che danno luogo ad una morfologia spesso accidentata.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, è costituita da argilloscisti e arenarie quarzoso feldspatiche gradate in banchi con lenti di
conglomerati poligenici inclusioni, verso la base, di calcari marnosi bianchi con noduli di selce. Il terreno è
molto superficiale, e presenta segni di erosione sia superficiale che in parte incanalata, che si fa più evidente
in prossimità del fosso a Sud della particella.
VIABILITA’
L’accesso alla particella risulta semplice ad e agevole a partire dalla SS 277, da cui si dipartono anche due
piste che si addentrano nel complesso boscato, in senso longitudinale alla particella che risulta accessibile
sia a monte che a valle mentre nella porzione centrale gli impluvi rendono difficoltoso il transito.
NOTIZIE PARTICOLARI
All’interno della particella, è presente una struttura recettiva ed una vecchia struttura; Presenza di piste,
piazzali di carico e sentieri in discrete condizioni e di antica realizzazione.

451

33,68
2015
3.124,20
19,17
Produttiva

PARTICELLA 11
CARATTERI VEGETAZIONALI
Il soprassuolo con cerro prevalente, assume i caratteri della fustaia matura a struttura monoplana in corrispondenza dell’area posta a nord della
particella. Spostandosi verso sud, il popolamento assume invece i caratteri della fustaia adulta nella quale, in consociazione al cerro, compare il
faggio. Si osservano inoltre alcune specie accessorie come Carpinus orientalis, Acer opalus, Corylus avellana e sporadicamente Sorbus
torminalis. Lungo il fosso sono poi presenti individui di Alnus glutinosa, Fraxinus ornus, e talvolta Acer campestre.
La fustaia, in discrete condizioni vegetative, in alcune aree presenta diversi individui parassitizzati dall’edera e per questo, seccaginosi soprattutto
in prossimità della SS 277. in corrispondenza delle linee di impluvio, la struttura assume talvolta una fisionomia irregolare con un piano dominato
costituito da una perticaia-novelleto di cerro e carpinella come nella porzione della particella posta a valle.
La rinnovazione, seppur presente a piccoli gruppi allo stadio di semenzale, risente frequentemente dell’azione del pascolo.
Il sottobosco, presente in composizione e quantità variabili è costituito perlopiù da Crataegus monogyna, Rosa canina, e Rubus spp. Nelle radure
troviamo oltre alle suddette specie anche Euporbia characias, mentre sottocopertura, è più frequente la presenza di Carpinus orientalis L., il quale
nei fossi, si consocia spesso con il Corylus avellana. Ai margini del bosco e nelle esposizioni assolate, predomina il Cytisus villosus.
Lo strato erbaceo, in funzione del grado di copertura e delle disponibilità di acqua, è rappresentato da Ciclamen repandum, Lonicera Caprifolium;
Ranunculus spp; Valeriana officinalis; Vicia spp, Helleborus foetidus L., Euphorbia coralloides, Dhapne laureola L., Ruscus aculeatus, Anemone
nemorosa, Urtica dioica, Festuca ovina, Trifolium arvense, Potentilla micrantha, Thalictrum aquilegifolium L., Scilla bifolia e Crocus albiflorus.
Ads 39

PARTICELLA 11
Ads 30

Ads 40

Ads 46

Ads 57

NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini e tagli di rapina diffusi lungo il tratturo. Danni da agenti meteorici e da attacchi parassitari (processionaria); Presenza di
aree attrezzate.

PARTICELLA 12
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads
Pendenza prevalente %
Esposizione prevalente
Posizione fisiografica
Accessibilità

Montepiano

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo

Toppo della Guardiola Composizione specifica
45,17
37-38-44-45
20
E ; N-E
Pianoro su crinale
Buona

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

Fustaia
Cerro (88%)–Farnetto(2%)Accessorie(95)

Provvigione/ha (mc/ha)

277,43

Naturale

Provvigione totale (mc)

12.531,40

Diametro medio (cm)
Anno di taglio
Ripresa volumetrica (mc)
Ripresa %
Compresa

50,20
2017
2.258
17,08
Produttiva

Origine
Età media
Vigoria
Copertura %
Densità
Novellame

Mediamente scarsa
60
Media
Insufficiente

N°. Piante/ha

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella rappresenta il limite della proprietà comunale ad est, e termina in corrispondenza del confine con
il comune di Pietrapertosa, nei pressi di Toppo della Guardiola, mentre la porzione a valle, si sviluppa tra la
Colonia montana e la Caserma forestale, a monte della SS 277, che ne costituisce il limite inferiore.
Gli altri confini, sono a sud con la particella 13 e a nord con la 10.
La morfologia è poco acclive, fatta eccezione per la parte a valle, ove le pendenze aumentano leggermente.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, è quella tipica del Flysch di Gorgoglione. Il terreno è alquanto superficiale, specie in
prossimità dei tratturi presenti, ove i segni di costipamento si fanno evidenti, insieme all’aumento dei tagli di
rapina.
VIABILITA’
L’accesso alla particella è garantito sia dal Tratturo Regio a monte, su cui si colloca il limite nord occidentale
della particella, che dalla SS 277 a valle. Sono inoltre presenti diverse altre piste che attraversano la parte
interna della particella. Nello specifico, a partire dalla località «Toppo della Guardiola» due piste permettono
di raggiungere la provinciale a valle, intercettando gran parte della superficie.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini.
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PARTICELLA 12
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia di cerro assimilabile per gran parte della superficie, alla fustaia matura ed a tratti stramatura, con età media variabile dai 100 ai 130 anni.
La struttura risulta nel complesso monoplana e le condizioni vegetative generali risultano discrete, caratterizzate da densità e il grado di copertura
adeguati. Nella parte posta a sud della particella il bosco tende ad assumere una fisionomia più giovane ed al cerro, si consocia il faggio. In tali
aree il bosco risulta meno vigoroso. Nei pressi della Caserma Forestale, si segnalano inoltre alcuni nuclei di Abete Bianco, localizzati lungo le
linee di impluvio. A monte della particella, in corrispondenza del tratturo, diversi sono gli esemplari di Ilex Aquifolium a portamento arbustivo e di
Hedera helix, che spesso avvolge completamente gli individui di cerro.
Localmente il sottobosco risulta costituito da Carpinus orientalis L, Rubus fruticosus e Crataegus monogyna.
Lo strato erbaceo è invece caratterizzato da Ruscus aculeatus, Ciclamen repandum, Urtica dioica , Vicia spp, Helleborous foetidus, Thalictrum
aquilegifolium L., Trifolium pratense, Lathyrus, Poa pratensis, Primula vulgaris. Ranunculus spp, Anemone nemorosa, Ferula selvatica, Fragaria
vesca.
La rinnovazione sotto copertura, seppur presente a piccoli gruppi, è allo stadio di plantula e nel complesso martoriata dal pascolo, condizioni
migliori si rinvengono invece in prossimità del tratturo ove la rinnovazione risulta in condizioni vegetative migliori

PARTICELLA 12
Ads 38

Ads 44

Ads 37

Ads 45

PARTICELLA 12
Ads 38

Ads 44

PARTICELLA 13
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Montepiano

Forma di governo

Località

Serra Verde

Composizione specifica

Superficie
Altitudine m s.l.m

29,88
74-65-55

Vigoria

Esposizione prevalente

E

Copertura %

Posizione fisiografica

Alto versante

N°. Piante/ha

212

Cerro (87%) – Faggio (13%)

Provvigione/ha (mc/ha)

322,29

Naturale

Provvigione totale (mc)

9.633,59

Età media

20

Ottima

Fustaia

Origine

Pendenza prevalente %

Accessibilità

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

>100
Sufficiente
60

Diametro medio (cm)

47,8

Anno di taglio

2022

Ripresa volumetrica (mc)

1.942,32

Densità

Sufficiente

Ripresa %

19,39

Novellame

Insufficiente

Compresa

Produttiva

Descrizione
INQUADRAMENTO
La parte bassa della particella è situata a monte della SS 277, che ne rappresenta il limite inferiore e si
affaccia sul Ristoro di Montepiano, mentre la porzione sommitale, termina in corrispondenza del confine con
il comune di Pietrapertosa, segnato dal Regio tratturo “Accettura – Pietrapertosa”. La particella comprende
quindi sia parte del pianoro di Montepiano che parte del versante che degrada verso est, con una morfologia
dolce e abbastanza omogenea.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, è quella tipica del Flysch di Gorgoglione. Il terreno si presenta alquanto superficiale, specie
in corrispondenza della strada, ma in generale non sono stati riscontrati fenomeni erosivi di rilievo.
VIABILITA’
La particella è accessibile sia da monte che da valle, grazie alle due strade asfaltate che la delimitano. Sono
inoltre presenti diversi sentieri in buono stato manutentivo.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini e tagli di rapina diffusi lungo le piste tratturabili. Zona martellata e utilizzata; Presenza
di area attrezzate.

PARTICELLA 13
Ads 74

CARATTERI VEGETAZIONALI
A nord della particella si osserva una fustaia matura stratificata su
una perticaia di cerro misto a faggio. Più a sud invece si sostituisce
una fustaia di cerro allo stadio maturo e stramaturo con struttura
monoplana, in ottimo stato vegetativo e adeguata densità. Lungo il
tratturo regio, diffusa la presenza di Ilex aquifolium di dimensioni
notevoli (fino a 2,5-3 m di altezza), mentre nei pressi della SS 277,
al cerro si consociano Acer campestre, Acer opalus e in misura
maggiore Carpinus orientalis, a formare uno strato dominato a tratti
molto fitto.
Le condizioni vegetative risultano buone e anche la dotazione
provvigionale risulta adeguata.
La rinnovazione è presente, anche se solo localmente. Lo strato
arbustivo, non sempre presente, è costituito da Crataegus
monogyna, Hedera helix, mentre quello erbaceo è costituito Primula
Vulgaris, Potentilla micracatha, Phleum pratense, Thalictrum
aquilegifolium L., Daphne laureola L., graminacee e leguminose
tipiche delle cerrete con pascoli quali, Dactylis glomerata, Trifolium
pratense, Lathyrus spp, Poa pratensis.

PARTICELLA 13
Ads 55

Ads 65

Ads 74

PARTICELLA 14
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Montepiano

Forma di governo

Località

Serra Verde

Composizione specifica

Superficie
Ads

44,17
20-25

Esposizione prevalente

N ; N-O ; N-E

Posizione fisiografica

Basso versante

Accessibilità

Fustaia
Cerro(94%)–Farnetto(3%)Accessorie(3%)

Origine

Naturale

47-48-49-58-59-60-67 Età media

Pendenza prevalente %

Sufficiente

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

67

Vigoria

Media

Copertura %

60

N°. Piante/ha

604

Provvigione/ha (mc/ha)

273

Provvigione totale (mc)

12,058,82

Diametro medio (cm)

28,87

Anno di taglio

2020

Ripresa volumetrica (mc)

2.208,50

Densità

Sufficiente

Ripresa %

16,61

Novellame

Insufficiente

Compresa

Produttiva

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella si sviluppa a valle della SS 277 ed è compresa tra il Ristoro di Montepiano e la Mas. Abbate ,
posti in prossimità degli estremi occidentale e orientale della particella ove si rinvengono i confini con la
particella 11 (ad ovest) e con le particelle 15 e 16 (ad est) nella parte bassa e con la 19, a monte. A valle
insistono invece, seminativi di privati. La morfologia è variabile con pendenze maggiori nella parte alta.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti, è rappresentata dal tipico Flysch di Gorgoglione. Leggera
supeficialità del terreno con fenomeni di dissesto contenuti e riconducibili in parte ad erosione superficiale ed
in parte incanalata: Pietrosità diffusa a valle.
VIABILITA’
La particella è nelle vicinanze della SS 277 e facilmente raggiungibile sia da monte che da valle, attraverso i
seminativi. Inoltre è da una pista trattorabile in discrete condizioni e da diversi sentieri in buono stato
manutentivo
NOTIZIE PARTICOLARI
Danni da agenti meteorici e da attacchi parassitari (processionaria) Numerosi i tagli di rapina ed eccessivo il
carico di bestiame che oltre ad accentuare i fenomeni di degrado del suolo, pregiudicano l’affermazione della
rinnovazione; Zona Martellata ma non ancora sottoposta ad utilizzazione;
Presenza di affioramenti rocciosi di interesse naturalistico

PARTICELLA 14
CARATTERI VEGETAZIONALI
La porzione compresa tra le aree di saggio 58, 59 e 60, si caratterizza dalla presenza di una giovane fustaia di cerro con sporadico farnetto a
struttura tendenzialmente monoplana, in discrete condizioni vegetative. Le specie accessorie laddove presenti, sono costituite da Carpinus
orientalis e Prunus spinosa. In corrispondenza delle aree 48 e 67, la fustaia assume invece la fisionomia adulta, a tratti matura, con struttura
monoplana che tende a stratificarsi lungo il margine orientale (ads 49) dove accanto alla perticaia di cerro compare un folto strato di carpino a cui
spesso si accompagnano Fagus sylvatica, Acero Opalo, Carpinus orientalis, Sorbus torminalis, specie a ridosso dei compluvi. Nella parte centrale
in particolare, la fustaia di cerro con sporadico farnetto, risulta più giovane e con struttura più regolare ma mostra evidenti fenomeni di degrado.
In alcuni tratti, specie lungo le linee d’impluvio più marcate, il popolamento assume l’aspetto di una fustaia stratificata per piede d'albero. In tali
aree, la densità risulta più scarsa in conseguenza dell'elevata competizione esercitata dallo strato arbustivo costituito soprattutto da Carpinus
orientalis che tende anche a soffocare le macchie di rinnovazione già martoriate dal pascolo. La copertura dello strato arbustivo mediamente
bassa, è costituita da pochi esemplari di Crataegus monogyna, Rosa canina, Rubus fruticosus e dalla folta rinnovazione di Carpinus orientalis, a
tratti intervallata dalla presenza di Sorbus torminalis, e lungo i fossi da Alnus glutinosa L. Talvolta si rinvengono piccoli gruppi di Ilex aquifolium. Lo
strato erbaceo, presente a tratti, ove la pressione pascoliva e antropica è minore, è costituito da Festuca ovina, Lonicera etrusca, Lonicera
caprifolium, Fragaria vesca, Trifolium pratense, Trifolium repens, Fragaria vesca, Laminum bifidum, Vicia spp., Helleborus foetidus L. Phleum
pratensis, Poa pratensis, Ruscus aculeatus, Valeriana officinalis, Thalictrum aquilegifolium L., Ferula selvatica, Euphorbia coralloides.
Ads 49

Ads 67

PARTICELLA 14
Ads 59

Ads 60

Ads 48

Ads 58

PARTICELLA 14
Ads 58

Ads 59

Ads 47

PARTICELLA 15
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Serra del Garbo

Forma di governo

Località

Masseria Abbate

Composizione specifica

Superficie

21,89
42

Età media

Pendenza prevalente %

30

Vigoria

Esposizione prevalente

N ; N-O

Posizione fisiografica

Alto versante
Buona

Fustaia

N°. Piante/ha

198

Cerro (62%) – Farnetto (38%)

Provvigione/ha (mc/ha)

309,00

Naturale

Provvigione totale (mc)

6.763,82

Origine

Ads

Accessibilità

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

92
Buona

Copertura %

70

Diametro medio (cm)

44,40

Anno di taglio

2018

Ripresa volumetrica (mc)

1.357,18

Densità

Sufficiente

Ripresa %

19,90

Novellame

Sufficiente

Compresa

Produttiva

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è situata a valle del cocuzzolo in località “Masseria Abbate” e si estende lungo tutto il versante
che volge a nord, fino a ridosso del fosso “La Pullice”, in corrispondenza di cui si ha il limite della proprietà
comunale. La morfologia abbastanza dolce ed omogenea, fatta eccezione che per la parte a valle. A destra e
a sinistra, i rispettivi confini sono con le particelle 16 e 14, in quest’ultimo caso, limitatamente alla parte
superiore, mentre a valle si interfaccia con seminativi privati.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, spesso affiorante, è quella tipica delle Arenarie di Stigliano. Il terreno, abbastanza
superficiale, mostra segni di costipamento ad opera del bestiame che spesso transita lungo piste e sentieri
presenti.
VIABILITA’
Gli accessi più agevoli alla particella si rinvengono in prossimità della Masseria Abbate, da cui si dirama un
sentiero che attraversa gran parte della particella . Diverse sono in ogni caso le piste e i sentieri battuti dal
bestiame.
NOTIZIE PARTICOLARI
Esistenza di termini lapidei che in passato segnavano il confine tra pubblico e privato. Sovrapascolo e
numerosi tagli di rapina; Area utilizzata

PARTICELLA 15
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia di cerro, farnetto e individui ibridi prossima alla maturità
con una struttura monoplana, in condizioni vegetative discrete e
densità variabile. La dotazione provvigionale si presenta ottimale.
La rinnovazione è presente in misura maggiore che altrove in
quanto meno martoriata dal pascolo. Lo strato arbustivo, più
frequente negli avvallamenti, è in massima parte rappresentato
da Crataegus monogyna, Rubus spp, Hedera helix , Euphorbia
spp. Lo strato erbaceo, presente in quantità e in composizione
varia, è costituito essenzialmente da Vicia spp, Trifolium repens,
Phleum pratens, Ciclamen repandum, Primula vulgaris e nelle
esposizioni soleggiate abbonda Thymus communis.

Ads 42

PARTICELLA 16
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località

Serra del Garbo
Fosso Pilone

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo
Composizione specifica

Superficie

35,05

Origine

Ads

50-51

Età media

Naturale
Cerro(14%)–Farnetto(21%)Carpino(65%)
Sufficiente
64

N°. Piante/ha

495

Provvigione/ha (mc/ha)

223,22

Provvigione totale (mc)

7,823,82

Diametro medio (cm)

33,85

Pendenza prevalente %

30

Vigoria

Sufficiente

Anno di taglio

-

Esposizione prevalente

N-E

Copertura %

Sufficiente

Ripresa volumetrica (mc)

-

Posizione fisiografica

Versante

Densità

Naturale

Ripresa %

-

Accessibilità

Sufficiente

Novellame

Sufficiente

Compresa

Produttiva

Descrizione
INQUADRAMENTO
La è situata a valle del cocuzzolo in prossimità della località “Masseria Abbate” e si estende lungo tutto il
versante che volge a est-nord-est, terminando a ridosso a ridosso del fosso “Pilone”, in corrispondenza di cui
si ha il limite della proprietà comunale. La morfologia è le pendenze variano in relazione all’andamento del
versante, con valori più elevati nella porzione a valle. A sud est confina con la particella 17 mentre a nord
ovest, con la 15.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, spesso affiorante, è quella tipica delle Arenarie di Stigliano. Il terreno, abbastanza
superficiale, mostra segni di costipamento ad opera del bestiame che spesso transita lungo piste e sentieri
presenti. Supeficialità del terreno presente, ma contenuta e occasionalmente associata a pietrosità e roccia
affiorante
VIABILITA’
L’accesso più agevole alla particella è rappresentato dalla strada proveniente da “Case Digilio” che termina in
un sentiero che attraversa gran la particella nella porzione basale . Diverse sono poi le piste realizzate nel
corso del tempo, sia ad opera delle utilizzazioni che dal passaggio del bestiame.
NOTIZIE PARTICOLARI
Presenza di una sorgente di piccole dimensioni; Zona Martellata ed utilizzata; Sovrapascolo e numerosi tagli
di rapina in corrispondenza del tratturo che percorre la parte bassa della particella.

PARTICELLA 16
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia di cerro e farnetto a struttura monoplana che localmente assume la fisionomia stratificata su perticaia, laddove la morfologia del territorio
presenta fossi e avvallamenti. Nell'area posta ad ovest della particella la tende a presentare condizioni vegetative via via peggiori, evidenziate
dalla progressiva presenza di individui seccaginosi, con chioma spezzata e/o secca, spesso parassitizzati dall’edera. La struttura del popolamento
nelle stazioni migliori e meno acclivi, tende ad essere monoplana, mentre risulta stratificata a gruppi su ceduo di carpinella in corrispondenza
degli avvallamenti e dei fossi ove lo strato arbustivo, non sempre presente, diviene più frequente. Le specie che lo compongono, sono in massima
parte rappresentate da Crataegus monogyna, Rubus spp, Hedera helix, Euphorbia spp., Rosa canina, Corylus avellana, Alnus glutinosa ed in
prossimità dei fossi, la composizione si arrichisce della presenza delle specie ripariali.
Lo strato erbaceo, presente in quantità e in composizione varia, è costituito essenzialmente da Vicia spp, Trifolium repens, Phleum pratens,
Ciclamen repandum, Primula vulgaris e nelle esposizioni soleggiate abbonda Thymus communis, Ranunculus spp, Trifolium pratense, Thalictrum
aquilegifolium, Ruscus aculeatus.
La rinnovazione, seppur presente in maniera difforme, risulta nel complesso sufficiente.
Ads 50

Ads 51

NOTIZIE PARTICOLARI
Presenza di una sorgente di piccole dimensioni; Zona Martellata ed utilizzata; Sovrapascolo e numerosi tagli di rapina in corrispondenza del
tratturo che percorre la parte bassa della particella.

PARTICELLA 17
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Serra del Garbo

Forma di governo

Località

Masseria abbate

Composizione specifica

Superficie

30,9

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

Fustaia

N°. Piante/ha

381

Cerro (5%) – Farnetto (95%)

Provvigione/ha (mc/ha)

302,10

Naturale

Provvigione totale (mc)

9,344,89

Origine

Ads

61

Età media

86

Pendenza prevalente %

35

Vigoria

Esposizione prevalente

E ; S-E

Posizione fisiografica

Versante

Densità

Sufficiente

Ripresa %

20,21

Accessibilità

Sufficiente

Novellame

Insufficiente

Compresa

Produttiva

Media

Copertura %

70

Diametro medio (cm)
Anno di taglio
Ripresa volumetrica (mc)

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella, piuttosto isolata dai complessi principali, assume una forma frastagliata, con ampie rientranze,
dovute alla vicinanza di complessi rurali di antica realizzazione, che nel tempo hanno sottratto ampi lembi di
bosco. La morfologia e le pendenze variano in relazione all’andamento dei diversi versanti inclusi nella
particella con valori più elevati nella porzione a valle. Nei pressi della Mass. Abbate, lungo l’impluvio presente,
insiste il confine con la particella 16, mentre il resto del perimetro si interfaccia con la proprietà privata
costituita da pascoli e seminativi. La morfologia è variegata, acclive e spesso interessata da fenomeni franosi.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, spesso affiorante e di una certa consistenza è quella tipica delle Arenarie di Stigliano. Il
terreno, abbastanza superficiale, mostra segni di costipamento che si associano ad un livello di pietrosità
mediamente elevato.
VIABILITA’
L’accesso più agevole alla particella è rappresentato dalla strada proveniente da “Case Digilio” che termina in
un sentiero che attraversa gran la particella nella porzione orientale . Diverse sono poi le piste realizzate nel
corso del tempo, sia ad opera delle utilizzazioni che dal passaggio del bestiame.
.

32,4
1.915,80

PARTICELLA 17
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia di farnetto e cerro a struttura irregolare, caratterizzata da un piano dominante di esemplari maturi o prossimi alla maturità su una perticaiagiovane fustaia. In corrispondenza dei valloni, il popolamento assume la fisionomia di una fustaia stratificata a gruppi su ceduo di Carpinus
orientalis. La rinnovazione, è presente in misura limitata e spesso danneggiata dal pascolo. Lo strato arbustivo presente a tratti è costituito per lo
più da Crataegus monogyna. Lo strato erbaceo, non sempre presente, è costituito essenzialmente da Ruscus aculeatus, Hedera helix, Primula
vulgaris, Vicia spp, Ranunculus spp, Trifolium pratense, Thalictrum aquilegifolium, Trifolium repens, Primula vulgaris e nelle esposizioni soleggiate
abbonda Thymus communis.
Ads 61

NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo e numerosi tagli di rapina in corrispondenza del
tratturo che percorre la parte bassa della; Attacchi di parassitari,
specie in corrispondenza di danni da agenti meteorici.

PARTICELLA 18
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Montepiano

Forma di governo

Località

Serra Verde

Composizione specifica

Superficie

21,65

Origine

Ads

66-67

Età media

Pendenza prevalente %

15-20

Vigoria

Esposizione prevalente

E ; N-E

Copertura %

Posizione fisiografica

Alto versante

Accessibilità

Ottima

Fustaia

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO
N°. Piante/ha

309

Cerro (100%)

Provvigione/ha (mc/ha)

276,51

Naturale

Provvigione totale (mc)

5.792,68

85
Media
70

Diametro medio (cm)

34,60

Anno di taglio

-

Ripresa volumetrica (mc)

-

Densità

Sufficiente

Ripresa %

-

Novellame

Insufficiente

Compresa

Produttiva

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è quasi interamente delimitata dalla SS 277 (N-E e parzialmente a S) a valle di cui insistono le
particelle 19, 14 e 11, mentre ad Ovest, confina con la 13 e dal punto di vista morfologico, è rappresentata da
un piccolo cocuzzolo. Le pendenze sono abbastanza contenute, con versanti poco acclivi.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti, è costituita da argillosciti grigi e arenarie quarzose feldspatiche,
gradate in banchi e strati, con lenti di conglomerati poligenici e con inclusione verso la base di calcari marnosi
bianchi con noduli di selce (Flysch di Gorgoglione). Il terreno risulta leggermente superficiale e segnato dal
costipamento derivato dal passaggio di bestiame.
VIABILITA’
L’accesso alla particella è garantito sia dalla SS 277 posta a valle della particella, che dal Tratturo Regio che
la delimita parzialmente nella parte alta. Inoltre, una pista tratturabile all’interno della particella, collega le due
strade di accesso principali.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini e tagli di rapina diffusi lungo le piste tratturabili; Zona martellata e utilizzata; Presenza
di area attrezzata

PARTICELLA 18
Ads 67

Ads 66

Ads 66

CARATTERI VEGETAZIONALI
Il soprassuolo si presenta caratterizzato da una fustaia di cerro che
tende localmente a consociarsi al farnetto. La struttura del
popolamento è tendenzialmente monoplana anche se nel settore
lungo il Tratturo regio, si segnala la presenza di una stretta fascia occupata dal popolamento in rinnovazione (in fase di perticaia)
posto ad est,
caratterizzata dalla presenza di imponenti matricine appartenenti al vecchio ciclo. La densità e la vigoria risultano nel complesso buone. La
rinnovazione è presente a piccoli gruppi ma in ogni caso in misura insufficiente. Lungo i fossi e le chiarie è diffusa la presenza di Carpinus
orientalis L., Corylus avellana e Ilex aquifolium, Crataegus monogyna e Rosa canina,. Lo strato erbaceo è invece costituito da Festuca ovina,
Lonicera etrusca, Trifolium pratense, Trifolium repens, Phleum pratense, Potentilla micrantha, Daphe laureola, Primula vulgaris, Helleborus
foetidus.

PARTICELLA 19
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads

Montepiano
Lamia Marona
46,65
40

Esposizione prevalente

E; N-E

Posizione fisiografica

Basso versante

Accessibilità

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo

Fustaia

Composizione specifica

Buona

N°. Piante/ha

Cerro(76%)–Farnetto(13%)-Carpino(6%) Provvigione/ha (mc/ha)

Origine

Naturale

68-75-76-82-83-84-91 Età media

Pendenza prevalente %

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

143

Vigoria

Novellame

12.721,46
34,6

Anno di taglio

2021

Ripresa volumetrica (mc)

2.332

Media

Ripresa %

17,64

Insufficiente

Compresa

Produttiva

60

Densità

272,71

Diametro medio (cm)

Bassa

Copertura %

Provvigione totale (mc)

404

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella si sviluppa a valle della SS277 su di un versante caratterizzato dalla presenza di diversi impluvi che a valle
confluiscono nel fosso «Pilone» e che le conferiscono una forma molto frastagliata. All’interno della particella sono
inoltre presenti diversi inclusi e rientranze caratterizzati da lembi boscati piuttosto degradati. I confini, sono a nord con la
particella 14, a sud con la 20, mentre al di là della strada a monte si rinvengono le particelle 20 e 18.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in molti degli affioramenti presenti è quelle tipica del Flysch di Gorgoglione. Il terreno si
presenta molto superficiale e costipato dal passaggio del bestiame abbastanza marcata con fenomeni di dissesto più o
meno contenuti, riconducibili in parte ad erosione superficiale e maggiormente a quella incanalata specie in prossimità
dei compluvi presenti.
VIABILITA’
L’accesso alla particella è garantito in modo agevole soprattutto dalla parte alta costeggiata su gran parte del perimetro
dalla SS 277, inoltre nella porzione mediana una pista in discrete condizioni percorre gran parte della particella in senso
longitudinale e conduce a ”Fontana croce Altarella”, mentre a valle, le piste trattorabili che conducono ai seminativi,
danno accesso anche al popolamento in vari punti.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sconfinamenti di privati. Esistenza di termini lapidei antichi che segnano il limite della proprietà comunale. Danni da
attacchi parassitari (processionaria) e diversi tagli di rapina; Zona Martellata

PARTICELLA 19
Ads 68

Ads 83

Ads 91

Ads 82

PARTICELLA 19
CARATTERI VEGETAZIONALI
Popolamento allo stadio evolutivo di fustaia adulta e a tratti matura, con struttura tendenzialmente monoplana su gran parte della superficie.
In alcune e limitate aree, si riscontrano alcune difformità rappresentate dalla presenza di nuclei allo stadio di fustaia prossima alla maturità e in
altre, nuclei di fustaia densa e piuttosto giovane. Nello specifico, nella parte nord della particella, il soprassuolo presenta i caratteri della fustaia
disetaneiforme con un piano dominato costituito da una perticaia e un piano dominante costituito da una fustaia adulta. Verso sud, la fisionomia
del soprassuolo si modifica, assumendo i caratteri della fustiaia adulta a struttura monoplana ed al cerro si accompagna il farnetto. La densità e
la vigoria risultano buone. Talvolta si rinvengono piccoli gruppi di Abete bianco in rinnovazione, con esemplari che raggiungono gli 8-10 m di
altezza.
Le specie accessorie, laddove presenti sono rappresentate da Carpinus orientalis e sporadici individui di Acer campestis e Sorbus torminalis. In
tale ambito, aumenta anche la quota di rinnovazione presente a piccoli gruppi che però è spesso martoriata dall'eccessivo pascolo.
Il sottobosco è costituito principalmente da Rosa canina, Rubus spp, Crataegus monogyna, Hedera helix , Euphorbia spp., Lonicera caprifolium e
Citiso trifloro e più raramente da Corylus avellana. Esso diviene più frequente negli avvallamenti.
Buona copertura dello strato erbaceo (70%) costituito per lo più da Ciclamen repandum, Primula vugaris, Ruscus aculeatus, Vicia spp, Fragaria
vesca, Daphne Laureola L., Anemone nemorosa e sporadicamnete Orchis mascula. Ai margini delle radure divengono più frequenti le
graminacee talvolta associate a Trifolium pratense, Trifolium repens e Thymus vulgaris e nelle esposizioni soleggiate abbonda Thymus
communis.
Ads 75

Ads 84

PARTICELLA 19
Ads 76

PARTICELLA 20
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads
Pendenza prevalente %
Esposizione prevalente
Posizione fisiografica
Accessibilità

Serra del Garbo
Bivio AccetturaStigliano
43,50
99-100-101-102
25-30
E ; N-O
Versante
Buona

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo

Fustaia

Composizione specifica

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO
N°. Piante/ha

Cerro(86%)–Farnetto(12%)-Carpino(2%) Provvigione/ha (mc/ha)

Origine

Naturale

Età media
Vigoria
Copertura %
Densità
Novellame

111
Media
60
Sufficiente
Insufficiente

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella si sviluppa a valle della SS 277 a destra e a sinistra del bivio per Stigliano, con andamento
parallelo alla strada e larghezza contenuta. La morfologia è mediamente acclive e con andamento variabile
specie in prossimità degli impluvi. Il limite superiore, corrisponde alla strada, mentre a valle confina con la
particella 21 e con seminativi privati.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in molti degli affioramenti presenti è quelle tipica del Flysch di Gorgoglione. Il
terreno si presenta molto superficiale e costipato dal passaggio del bestiame abbastanza marcata con
fenomeni di dissesto più o meno contenuti, riconducibili in parte ad erosione superficiale e maggiormente a
quella incanalata, specie in prossimità dei compluvi presenti.
VIABILITA’
L’accesso alla particella è garantito sia a monte, dalla strada asfaltata che la sovrasta che a valle, grazie ad
un tratturo che nella parte bassa percorre gran parte della particella in senso longitudinale. Inoltre, son
presenti diversi sentieri in discreto stato.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo.

201
200,13

Provvigione totale (mc)

8.705,59

Diametro medio (cm)
Anno di taglio
Ripresa volumetrica (mc)
Ripresa %
Compresa

34,16
Produttiva

PARTICELLA 20
Ads 102
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia adulta di cerro con presenza di individui ibridi di cerrofarnetto in buone condizioni vegetative e a struttura monoplana
anche se a tratti irregolare a causa della concomitante presenza di
vecchie matricine del vecchio turno a sovrastare l’attuale fustaia.
Verso est la fustaia mostra evidenti segni di degrado anche se in
termini provvigionali la dotazione risulta adeguata. All'estremità
orientale risultano ancora più evidenti i segni del deperimento
probabilmente dovuti a scarsa fertilità della stazione e pascolo
eccessivo.
La rinnovazione, allo stato di plantule, è quasi del tutto assente o
limitata a piccole zone, ma nel complesso insufficiente.
Lo strato arbustivo più consisitente negli avvallamenti è
caratterizzato da Ilex aquifolium, Lonicera etrusca, Rubus spp.,
Lonicera caprifolium, Cratageus monogyna, non manca Carpinus
beutulus a cui talvolta si associa Pryus spinosa, Prunus spp. e
occasionalmente Corylus avellana.
Lo stato erbaceo, è costituito da Ranunculs spp., Vicia sativa,
Trifolium spp., Poa pratensis, Lathyrus spp. e nelle stazioni
faforevoli da Pteridium aquilinum.

PARTICELLA 20
Ads 100

Ads 101

Ads 102

Ads 99

PARTICELLA 21
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Serra del Garbo

Forma di governo

Località

Masseria Onorato

Composizione specifica

Superficie

29,04

Origine

Ads

85-92

Età media

Pendenza prevalente %

30

Esposizione prevalente

N ; N-O ; N-E

Posizione fisiografica

Versante

Densità

Accessibilità

Sufficiente

Novellame

Fustaia

N°. Piante/ha

Cerro (95%)–Farnetto (4%)-Carpino(1%) Provvigione/ha (mc/ha)
Naturale
130

Vigoria

Media

Copertura %

60

Provvigione totale (mc)

408
218,77
6.351,96

Diametro medio (cm)

30,73

Anno di taglio

2021

Ripresa volumetrica (mc)

-

Sufficiente

Ripresa %

-

Insufficiente

Compresa

Colturale

Descrizione
INQUADRAMENTO
L’andamento della particella, segue grossomodo l’andamento della SS 277, che la sovrasta, dividendola dalla
particella 20 e si sviluppa verso valle, in direzione dei seminativi di privati, interfacciandosi talvolta con le
formazioni arboree della particella 18. La morfologia è varia e piuttosto accidentata, con zone molto acclivi.
Inoltre, nella parte occidentale, è attraversata dal fosso “Le Pilette”
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, affiorante in diversi corpi geologici, è quella tipica del Flysch di Gorgoglione. Il terreno,
abbastanza superficiale, mostra segni di costipamento ad opera del bestiame che spesso transita lungo piste
e sentieri presenti. Diffusi fenomeni di dissesto dovuti all'erosione superficiale ed incanalata e rotolamento
massi
VIABILITA’
L’accesso più agevole alla particella è rappresentato dalla SS 277 posta a monte. Diverse sono poi le piste
realizzate nel corso del tempo, sia ad opera delle utilizzazioni che dal passaggio del bestiame che tuttavia
necessitano di interventi di ripristino.
NOTIZIE PARTICOLARI
Tagli di rapina, Attacchi di parassitari, sovrapascolo, danni da agenti meteorici

PARTICELLA 21
Ads 92

Ads 85

PARTICELLA 21
CARATTERI VEGETAZIONALI
Giovane fustaia di cerro a struttura monoplana, anche se a tratti caratterizzata da una stratificazione su perticaia. Nella parte centrale la fustaia
adulta di cerro complessivamente monoplana presenta una distribuzione irregolare degli individui nelle diverse classi diametriche ma in uno stato
di vigoria nel complesso buono, mentre più a sud la struttura si fa stratificata costituita da un piano dominante di cerro, occupato di vecchie
matricine molto ramose e ormai seccaginose, un piano intermedio, rappresentato dalla fustaia matura ed un piano dominato costituito dalla
spessina-perticaia in stato di deperienza.
Le specie accessorie sono relegate ai fossi e agli avvallamenti e rappresentate da Carpinus orientalis, Pryus spinosa, Prunus spp, Alnus
glutinosa e occasionalmente Corylus avellana. Lo strato arbustivo con buona copertura è costituito dalla diffusa rinnovazione di Carpino a cui si
aggiunge Hedera helix, Rosa canina, Ruscus aculeatus, Lonicera caprifolium, Citiso trifloro e Crataegus monogyna, Ilex aquifolium. Lo strato
erbaceo con buona copertura è costituito principalmente da Primula vulgaris, Anemone nemoralis, Ranunculus spp, Trifolium pratense,
Thalictrum aquilegifolium, Trifolium repens, Potentilla micrantha, Stachys officinalis, Daphne laureola L., Dictalys glomerata e localmente da felci.
Da segnalare, in prossimità dell’incrocio “Croce Altarella” un nucleo di Abete bianco impiantato negli anni ’60. La rinnovazione, è limitata a poche
zone ed è ostacolata dall'eccessivo pascolo.

PARTICELLA 22
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Serra del Garbo

Forma di governo

Località

Fosso Moscato

Composizione specifica

Superficie
Ads

13,73
77

Vigoria

Esposizione prevalente

N ; N-E

Copertura %

Posizione fisiografica

Versante basso

N°. Piante/ha

471

Cerro (57%) – Carpino (43%)

Provvigione/ha (mc/ha)

132,44

Naturale

Provvigione totale (mc)

1.818,47

Età media

25-30

Sufficiente

Fustaia

Origine

Pendenza prevalente %

Accessibilità

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

72
Media
60

Diametro medio (cm)

20,7

Anno di taglio

-

Ripresa volumetrica (mc)

-

Densità

Sufficiente

Ripresa %

-

Novellame

Insufficiente

Compresa

Colturale

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella, piuttosto isolata dai complessi principali, assume una forma frastagliata, con ampie rientranze,
dovute alla vicinanza di complessi rurali di antica realizzazione, che nel tempo hanno sottratto ampi lembi di
bosco, insieme al sistema franoso che insiste nella parte orientale. La morfologia e le pendenze variano in
relazione all’andamento dei diversi versanti inclusi nella particella con valori più elevati nella porzione a valle.
La parte ad est che degrada in direzione di F.sso Moscato è interessata dalla diffusa presenza di corpi di
frana in movimento costituite da argille affioranti. La porzione superiore è invece caratterizzata da una
pendenza moderata e condizioni edafiche migliori.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, spesso affiorante e di una certa consistenza è quella tipica delle Arenarie di Stigliano. Il
terreno, abbastanza superficiale, mostra segni di costipamento che si associano ad un livello di pietrosità
mediamente elevato.
VIABILITA’
L’accesso più agevole alla particella è rappresentato dalla strada proveniente da “Case Digilio” che termina in
un sentiero che attraversa gran la particella nella porzione orientale . Diverse sono poi le piste realizzate nel
corso del tempo, sia ad opera delle utilizzazioni che dal passaggio del bestiame.
.

PARTICELLA 22
CARATTERI VEGETAZIONALI
Giovane fustaia monoplana di cerro con evidenti segni di deperimento che insiste su uno strato arbustivo, più consistente nella parte a valle, di
Carpinus beutulus, Pryus spinosa, Prunus spp, e occasionalmente Corylus avellana.
La rinnovazione è presente localmente, ma in misura insufficiente. Strato arbustivo con buona copertura circa 60% e costituito dalla diffusa
rinnovazione di Carpinus orientalis a cui si aggiunge Rosa canina, Ruscus aculeatus, Lonicera caprifolium, Citiso trifloro e Crataegus monogyna.
Strato erbaceo con buona copertura (70%) costituito principalmente da graminacee a cui spesso si associano Primula vulgaris, Anemone
nemoralis, Ranunculus spp, Trifolium pratense, Thalictrum aquilegifolium, Trifolium repensLa rinnovazione, è limitata a poche zone.
Ads 77
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo e numerosi tagli di rapina in corrispondenza del
tratturo che percorre la parte bassa della particella.

PARTICELLA 23
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads
Pendenza prevalente %
Esposizione prevalente
Posizione fisiografica
Accessibilità

Traveta - Spinatonda
Mass. Manzione
27,74
62-71
20-25
O ; N-O
Basso Versante
Scarsa

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo
Composizione specifica
Origine
Età media
Vigoria
Copertura %
Densità
Novellame

Fustaia
Cerro (4%) - Farnetto (96%)
Naturale
70
Buona
90
Buona
Sufficiente

N°. Piante/ha
Provvigione/ha (mc/ha)
Provvigione totale (mc)
Diametro medio (cm)
Anno di taglio
Ripresa volumetrica (mc)
Ripresa %
Compresa

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella si colloca a metà del versante che degrada su Fosso Pilone, che rappresenta il confine nord
della proprietà comunale, insieme al confine posto a est, in corrispondenza dei quali di rinvengono i nuclei
rurali di “Case Manzione” e “Case Abbate”. La parte alta confina invece con la particella 25, mentre a nordest, ritroviamo la particella 24.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti, è costituita da quarzoareniti con scarso legante argilloso, di
color grigio chiaro, in grossi banchi in qualche luogo gradati, con sottili intercalazioni di argilloscisti grigi e
verdastri. Verso la base, si rinvengono talvolta banchi arenacei alternati con marne siltose verde chiaro
(Arenarie di Stigliano). Il terreno risulta talvolta superficiale e con limitati affioramenti rocciosi.
VIABILITA’
L’accesso alla particella, è garantito da una sola strada, che termina in prossimità del confine nord in
corrispondenza di fosso Pilone. la parte bassa della bassa della particella è unicamente raggiungibile dalla
strada che asserve le masserie presente che divide i complessi boscati dai seminativi privati.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini. Tagli di rapina lungo i seminativi e i sentieri battuti dal bestiame. Zona sottoposta a
recente utilizzazione

272
240,31
7.761,39
36,75
Colturale

PARTICELLA 23
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia adulta di farnetto, con pochi esemplari di cerro nelle classi diametriche più elevate. La struttura si presenta tendenzialmente monoplana
anche se non sempre regolare. La rinnovazione è presente a macchie, ma nel complesso sufficiente. Lo strato arbustivo, con consistenza e
copertura variabile, è rappresentato da Rubus tomentosus, Rosa canina, Prunus spinosa, Citiso trifloro, Crataegus oxycanta e da abbondante
Erica scoparia e Cistus salvifolium, quest’ultimo frequente nelle microstazioni soleggiate e rocciose. Lo stato erbaceo, è costituito da Ruscus
aculeatus, Ranunculus spp, Geranium versicolor, Stachys eraclea, var. lucana, Poa pratensis, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga e Paleo
silvestre.
Ads 71

Ads 71

Ads 62

PARTICELLA 24
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località

Traveta - Spinatonda
Spinatonda

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo

32,30

Origine

Ads

52-63

Età media

Pendenza prevalente %

30-35

Vigoria

Esposizione prevalente

N-O

Posizione fisiografica

Versante basso
Scarsa

Fustaia

Composizione specifica

Superficie

Accessibilità

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO
N°. Piante/ha

235

Cerro(12%)-Farnetto(88%)

Provvigione/ha (mc/ha)

294,07

Naturale

Provvigione totale (mc)

8,561,17

57
Scarsa

Copertura %
Novellame

41,55

Anno di taglio

-

Ripresa volumetrica (mc)

-

Scarsa

Ripresa %

-

Insufficiente

Compresa

Colturale

60

Densità

Diametro medio (cm)

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella si situa un versante ad acclività piuttosto accentuata e degradante verso fosso “Caruso” che le
conferisce un andamento variabile. Inoltre, all’interno della particella due compluvi minori convergono verso il
fosso a valle, che ne rappresenta il limite inferiore. Il limite nord segna il confine con la proprietà comunale,
mentre a sud la particella confina con la 23 e a sud-est con la 25.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti è quella tipica delle Arenarie di Stigliano. Superficialità del
terreno presente su quasi tutta la particella e spesso associata a pietrosità e roccia affiorante di una certa
consistenza. Fenomeni di dissesto abbastanza diffusi e riconducibili in parte ad erosione superficiale e in
parte a quella incanalata.
VIABILITA’
L’unico accesso alla particella, è consentito dalla strada che costeggia fosso “Caruso” e porta alla vicina
masseria. Una diramazione della stessa, risale parzialmente per il confine esterno.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini. Tagli di rapina.

PARTICELLA 24
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia a prevalenza di farnetto consociata con cerro a struttura piuttosto irregolare. Nella parte a sud della particella il popolamento si presenta
con struttura tendenzialmente monoplana con eccesso di esemplari nelle classi diametriche comprese fra 25 e 40 cm. Spostandosi verso nord il
popolamento assume i caratteri della fustaia matura e sono presenti chiarie ove manca la rinnovazione. Lo strato arbustivo, con consistenza e
copertura variabile, è rappresentato da Rubus tomentosus, Rosa canina, Prunus spinosa, Citiso trifloro, Crataegus oxycanta e da abbondante
Erica scoparia e Cistus salvifolium, quest’ultimo frequente nelle microstazioni soleggiate e rocciose. Lo stato erbaceo, è costituito da Ruscus
aculeatus, Stachys eraclea, var. lucana, Poa pratensis, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Paleo silvestre e Festuca pratensis.
Ads 63

Ads 52

PARTICELLA 25
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads
Pendenza prevalente %
Esposizione prevalente
Posizione fisiografica
Accessibilità

Traveta - Spinatonda
Valle Botta
29,11
72-73
15-20
O ; N-O
Alto versante
Scarsa

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo
Composizione specifica
Origine
Età media
Vigoria
Copertura %
Densità
Novellame

Fustaia
Cerro (20%) – Farnetto (80%)
Naturale
113
Media
60
Media
Sufficiente

N°. Piante/ha
Provvigione/ha (mc/ha)
Provvigione totale (mc)
Diametro medio (cm)
Anno di taglio
Ripresa volumetrica (mc)
Ripresa %
Compresa

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è situata a valle di un piccolo cocuzzolo e si estende fino alla metà del versante che sovrasta
Valle Botta, ove confina con le particelle 24 e 23, mentre a monte confina con la 27 a sud-est e con la
proprietà privata a nord-nord-est. La morfologia è varia e piuttosto accidentata in corrispondenza dell’impluvio
che attraversa gran parte della particella nella porzione centrale.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti, è costituita da quarzoareniti con scarso legante argilloso, di
color grigio chiaro, in grossi banchi in qualche luogo gradati, con sottili intercalazioni di argilloscisti grigi e
verdastri. Verso la base, si rinvengono talvolta banchi arenacei alternati con marne siltose verde chiaro
(Arenarie di Stigliano). Il terreno risulta talvolta superficiale.
VIABILITA’
L’accesso alla particella è garantito da una sola strada sterrata che raggiunge la parte alta e attraversa
parzialmente la particella in direzione della località «Casone», mentre in basso si rinvengono occasionali piste
che necessitano di interventi di ripristino.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini e diffusa presenza di tagli di rapina.

331
255,53
6.623,47
33,00
-

Colturale

PARTICELLA 25
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia a composizione mista di cerro e farnetto prossima alla maturità con struttura disetaneiforme che tende però a diventare monoplana
assumendo anche una composizione a prevalenza di cerro nella parte centro occidentale. Le condizioni vegetative risultano discrete e buona è
anche la dotazione provvigionale, adeguata all’età. La rinnovazione, presente in maniera discontinua sulla particella, risulta nel complesso
sufficiente eccetto che nelle zone attraversate da piste e sentieri dove il pascolo tende ad incidere negativamente. Lo strato arbustivo presenta
una buona copertura ed è costituito prevalentemente da Citiso trifloro, Erica scoparia, Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus spinosa. Lo
strato erbaceo presente in quantità e in composizione varia, a seconda della copertura degli strati superiori, è in gran parte costituito da Vicia
cracca, Achillea millefolium, Epilobium angustifolium, Pimpinella saxifraga, Paleo silvestre, Festuca pratensis, Poa pratensis, Poa nemoralis,
Festuca rubra e nelle esposizioni soleggiate, da Tymus vulgaris.
Ads 72

NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini e presenza di parassiti (processionaria).
Tagli di rapina lungo i sentieri battuti dal bestiame.

Ads 73

PARTICELLA 25
Ads 73

Ads 72

PARTICELLA 26
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads

Traveta - Spinatonda
Traveta
25,92
79-80-88

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo
Composizione specifica

Naturale

Età media

20-25

Vigoria

Esposizione prevalente

O ; S-O

Copertura %

Posizione fisiografica

Versante basso
Scarsa

Fustaia
N°. Piante/ha
Cerro (78%) – Farnetto (13%) – Carpino
(9%)
Provvigione/ha (mc/ha)

Origine

Pendenza prevalente %

Accessibilità

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

55
Media
80

Provvigione totale (mc)
Diametro medio (cm)

442
213,34
5.529,88
30,26

Anno di taglio

-

Ripresa volumetrica (mc)

-

Densità

Sufficiente

Ripresa %

-

Novellame

Insufficiente

Compresa

Produttiva

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è situata in prossimità della località “Valle Botta” e si sviluppa su una porzione di versante che
degrada in parte in direzione del fosso “Gannega “ ed in parte sul fosso “Traveta“ in corripondenza di cui
insiste il confine con le particelle 23 e 25, a nord. A valle la particella confina invece con un pascolo arborato
e lambisce le particelle 29,30 e 31, mentre in direzione della masseria castagneto si rinviene il confine con la
27.
CARTTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti è quella tipica delle Arenarie di Stigliano, tuttavia in prossimità
del fosso “Gannega”, la roccia madre cambia matrice assumendo la fisionomia della Formazione di Palazzo.
Superficialità del terreno presente su quasi tutta la particella e talvolta associata a pietrosità e roccia
affiorante Fenomeni di dissesto abbastanza diffusi e riconducibili in parte ad erosione superficiale ed in
misura maggiore a quella incanalata.
VIABILITA’
L’unico accesso alla particella, peraltro indiretto, è consentito dalla strada di asservimento della masseria,
che permette di raggiungere il cocuzzolo del versante su cui insiste il compluvio che delimita la particella.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini. Tagli di rapina

PARTICELLA 26
CARATTERI VEGETAZIONALI
La particella presenta nell’area sud una fustaia adulta a prevalenza di cerro con presenza di farnetto nelle classi diametriche più piccole. Verso
nord, tale fisionomia permane nel settore centrale e occidentale della particella, mentre nel settore orientale tende a prevalere la fustaia prossima
alla maturità con cerro puro. La rinnovazione, qualora presente risulta molto spesso danneggiata dal pascolo. Le specie dello strato arbustivo più
rappresentate sono Crataegus monogyna, Rosa canina, Rubus spp, Lonicera caprifolium. Lo strato erbaceo è rappresentato da Primula vulgaris,
Potentilla micrantha, Helleborus foetidus, Trifolium pratense, Trifolium pratense, Lathyrusn spp, Poa pratensis.
Ads 88

Ads 79

Ads 80

PARTICELLA 27
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Traveta - Spinatonda

Forma di governo

Località

Masseria Castagneto

Composizione specifica

Superficie
Ads

34,16
90-81-89

Pendenza prevalente %

30-35

Esposizione prevalente

O

Posizione fisiografica

Versante alto

Accessibilità

Sufficiente

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

Fustaia

N°. Piante/ha

223

Cerro (32%) – Farnetto (78%)

Provvigione/ha (mc/ha)

240,24

Naturale

Provvigione totale (mc)

8,206,12

Origine
Età media

78

Vigoria

Media

Copertura %

80

Diametro medio (cm)

38,16

Anno di taglio

-

Ripresa volumetrica (mc)

-

Densità

Sufficiente

Ripresa %

-

Novellame

Sufficiente

Compresa

Produttiva

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è situata a valle della masseria “Castagneto”, sulla parte alta del versante che degrada in
direzione del fosso “Gannega”, con morfologia ed acclività variabile in ragione dell’andamento del versante e
degli avvallamenti presenti. La parte a monte segna il confine della proprietà comunale, mentre a nord
insiste in confine con la particella 25 e 26 nella parte bassa e a sud quello con la 31.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti è quella tipica delle Arenarie di Stigliano. Terreno
tendenzialmente superficiale e costipato dal passaggio di bestiame. Diversi gli affioramenti rocciosi presenti
con occasionali ristagni d’acqua
VIABILITA’
L’accesso alla particella è garantito dalla strada di asservimento della masseria, che la attraversa nella parte
a monte. Sul resto della superficie sono invece presenti diverse piste e sentieri che tuttavia versano in
cattivo stato manutentivo.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini e tagli di rapina diffusi e perpetuati nel tempo che hanno dato luogo a diverse chiarie.

PARTICELLA 27
CARATTERI VEGETAZIONALI
Giovane fustaia a tratti prossima alla fase adulta, a composizione
mista di cerro e farnetto, con struttura monoplana, talvolta più
irregolare, specie in corrispondenza di fossi e chiarie, molto diffuse
all’interno della particella e causate dai ripetuti tagli di rapina
effettuati nel tempo. La struttura irregolare compare anche nel
settore posto a sud-ovest. La dotazione provvigionale e lo stato
vegetativo risultano adeguati. La rinnovazione risulta presente in
misura sufficiente.
Il sottobosco, presente in quantità e composizione varia, è costituito
essenzialmente da Rosa canina e Crataegus monogyna, Prunus
tomentosus. A valle, il piano arbustivo si arricchisce di Lonicera
caprifolium, Pyrus Pyraster , Sorbus torminalis e Fraxinus ornus.
Bassa copertura dello strato erbaceo rappresentato per lo più
Ciclamen repandum e Pteridium aquilinum.

PARTICELLA 27
Ads 89

Ads 81

Ads 90

PARTICELLA 28
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads

Serra del Garbo

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo

Case Serra del Garbo Composizione specifica
19,41
86-93-94

Naturale

Età media

25-30

Vigoria

Esposizione prevalente

O ; N-O

Copertura %

Posizione fisiografica

Versante alto
Buona

Fustaia
N°. Piante/ha
Cerro (21%) – Farnetto (59%) – Carpino
(20%)
Provvigione/ha (mc/ha)

Origine

Pendenza prevalente %

Accessibilità

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

91
Media
80

Provvigione totale (mc)
Diametro medio (cm)

997
223,38
4,336,08
24,80

Anno di taglio

-

Ripresa volumetrica (mc)

-

Densità

Sufficiente

Ripresa %

-

Novellame

Sufficiente

Compresa

Produttiva

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è situata a sud delle case di “Serra del Garbo” ed è quasi del tutto circondata da seminativi, fatta
eccezione per la parte ad est, che confina con la particella 29. La masseria invece, fa da confine
interponendosi alla particella 22. Il versante su cui si sviluppa presenta un andamento piuttosto omogeneo e
con pendenze contenute, fatta eccezione per la parte bassa leggermente più acclive.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, affiorante in diversi corpi geologici, anche di una certa consistenza, è costituita da scisti
argillosi policromi scagliettati, indifferenziati, in genere inglobanti in giacitura caotica pacchi di strati gradati di
calciruditi e calcareniti grigie di varia età, alternati con marne argillose rosse, calcari e diaspri rossi e verdi
(argille varicolori con brecciole a forammieri). Supeficialità del terreno presente, ma generalmente contenuta
e occasionalmente associata a pietrosità e roccia affiorante
VIABILITA’
L’accesso più agevole alla particella è rappresentato dalla strada asfaltata che collega la SS 103, con le case
di “Serra del Garbo”, che definisce il limite della particella a Sud, inoltre diversi sono i sentieri presenti in
discrete condizioni manutentive.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini; Zona recentemente utilizzata (2013).

PARTICELLA 28
Ads 94

Ads 94

Ads 93

PARTICELLA 28
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia adulta di cerro con farnetto a struttura irregolare con provvigione variabile a seconda delle zone, ma comunque sufficiente a garantire la
stabilità del soprassuolo. A nord della particella sussiste una spessina in evoluzione a perticaia di farnetto monoplana in condizioni vegetative non
buone e caratterizzata da un suolo superficiale e piuttosto degradato dal pascolo eccessivo di bovini.
La rinnovazione, presente in più punti, risulta sufficiente. Lo strato arbustivo presenta una buona copertura (60%) ed è costituito essenzialmente
da Pyrus pyraster, Rosa canina, Lonicera caprifolium, Citiso trifloro e Crataegus monogynadalla.
Lo strato erbaceo, presenta una buona copertura (70%), ed è costituito da graminace e leguminose legate al pascolo ed esemplari di Ruscus
aculeatus, Ciclamen repandum, Primula vulgaris, Geranium versicolor, Ranunculus spp e Anemone nemorosa.

Ads 86

Ads 93

PARTICELLA 28
Ads 86

Ads 93

PARTICELLA 29
INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO

Complesso boscato

Serra del Garbo

Forma di governo

Località

Tratturo caruso

Composizione specifica

Superficie

25,71

Origine

Ads

95-87

Età media

Pendenza prevalente %

20-25

Vigoria

Esposizione prevalente

N-E

Posizione fisiografica

Versante Alto

Accessibilità

Buona

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

Fustaia
Cerro(55%)–Farnetto(38%)Carpino(8%)

Provvigione/ha (mc/ha)

183,84

Naturale

Provvigione totale (mc)

4,727,39

67
Buona

Copertura %

70

N°. Piante/ha

Diametro medio (cm)

320

29,20

Anno di taglio

-

Ripresa volumetrica (mc)

-

Densità

Sufficiente

Ripresa %

-

Novellame

Sufficiente

Compresa

Produttiva

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella si sviluppa sulla parte alta del versante volto a NE di un modesto cocuzzolo situato in prossimità
della SP 103. La morfologia è abbastanza dolce, fatta eccezione per la parte sommitale, ove le pendenze
raggiungono valori più elevati. Nella porzione a Sud della particella insiste un piccolo vallone con ruscelli a
carattere stagionale, ove la composizione floristica si arricchisce. I confini sono a sud-est con la particella 30,
mentre ad ovest confina con la 28 e a valle, con un pascolo arborato.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, affiorante in diversi punti, specie a ridosso del vallone, è costituita da quarzoareniti con
scarso legante argilloso, di colore grigio chiaro, in grossi banchi, talvolta gradati con sottili intercalazioni di
argilloscisti grigi e verdastri con alla base banchi arenacei alternati con marne siltose verdi chiare (Arenarie di
Stigliano). Spesso il terreno, abbastanza superficiale, mostra segni di costipamento ad opera del bestiame
che spesso transita lungo il tratturo e le sue diramazioni.
VIABILITA’
La particella è delimitata in gran parte da una strada asfaltata collegata con “C.se Serra del Garbo”.
Il perimetro orientale rappresenta quindi la viabilità principale della particella, che in ogni caso è servita anche
da una pista trattorabile interna che percorre la particella in senso trasversale. riconducibile all’antico tratturo
«Caruso», in buone condizioni e in parte lastricato.

PARTICELLA 29
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia adulta a composizione mista di cerro e farnetto, a struttura monoplana con buona densità. Nell'area nord assume una struttura
piuttosto irregolare, a tratti stratificata su perticaia. La vigoria risulta nel complesso medio-scarsa. La rinnovazione, presente in più punti,
risulta sufficiente. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da Carpinus orientalis, a cui si aggiunge occasionalmente Lonicera
caprifolium, Citiso trifloro e Crataegus monogyna. A nord lo strato arbustivo è meno frequante ed è costituito da Crateaegus monogyna, e
Rovi. Lo strato erbaceo, è costituito da Ciclamen repandum, Primula vulgaris, Geranium versicolor, Ranunculus spp e Anemone nemorosa.
Ads 95

Ads 95

Ads 87

NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo e numerosi tagli di rapina

PARTICELLA 30
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
ADS

Serra del Garbo
Segnale
22,23
96-103-104

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo
Composizione specifica

Naturale

Età media

25-30

Vigoria

Esposizione prevalente

N ; N-E

Copertura %

Posizione fisiografica

Basso Versante
Buona

Fustaia
Cerro(68%)–Farnetto(20%)-Carpino
(12%)

Origine

Pendenza prevalente %

Accessibilità

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

74
Media
80

N°. Piante/ha

409

Provvigione/ha (mc/ha)

271,52

Provvigione totale (mc)

6,036,79

Diametro medio (cm)

30,80

Anno di taglio

2023

Ripresa volumetrica (mc)

1.111,50

Densità

Sufficiente

Ripresa %

16,74

Novellame

Sufficiente

Compresa

Produttiva

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è situata a valle della SS 103, in corrispondenza delle case di San Martino e si sviluppa sulla
parte bassa del versante che degrada in direzione di fosso di valle “Ganneca”. Di forma pressoschè
triangolare, confina con la particella 29 ad ovest e con la 31 ad est.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, affiorante in diversi corpi geologici, anche di una certa consistenza, è costituita da scisti
argillosi policromi scagliettati, indifferenziati, in genere inglobanti in giacitura caotica pacchi di strati gradati di
calciruditi e calcareniti grigie di varia età, alternati con marne argillose rosse, calcari e diaspri rossi e verdi
(argille varicolori con brecciole a forammieri). Lungo il fosso, in corrispondenza della parte bassa, la roccia
madre cambia matrice, evidenziando i caratteri della Formazione di Serra Palazzo. Supeficialità del terreno
presente, ma generalmente contenuta e occasionalmente associata a pietrosità e roccia affiorante
VIABILITA’
L’accesso più agevole alla particella è rappresentato dalla strada asfaltata che collega la SS 103, con le case
di “Serra del Garbo”, che definisce il limite della particella a Sud, inoltre diversi sono i sentieri presenti in
discrete condizioni manutentive.
NOTIZIE PARTICOLARI
Sovrapascolo di bovini e tagli di rapina.

PARTICELLA 30
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia adulta di cerro misto a farnetto a struttura monoplana anche se a tratti irregolare. Nella parte posta a nord della particella infatti prevale la
fisionomia stratificata su densa perticaia. La rinnovazione è presente e risulta sufficiente. Lo strato arbustivo, con buona copertura (60%) è
costituito da Carpinus orientalis, a cui si aggiunge poi, Pyrus pyraster, Rosa canina, Ruscus aculeatus, Lonicera caprifolium, Citiso trifloro e
Crataegus monogyna. Lo strato erbaceo, presenta una buona copertura (70%), ed è costituito da graminace e leguminose legate al pascolo ed
esemplari di Ciclamen repandum, Primula vulgaris, Geranium versicolor, Ranunculus spp e Anemone nemorosa.
Ads 104

Ads 104

Ads 96

PARTICELLA 30
Ads 103

Ads 103

PARTICELLA 31
INFORMAZIONI GENERALI
Complesso boscato
Località
Superficie
Ads

Serra del Garbo
Caserma Forestale
40,20
97-98-105

CARATTERI DEL SOPRASSUOLO
Forma di governo

Esposizione prevalente

N-O

Copertura %

Posizione fisiografica

Basso Versante

434

Provvigione/ha (mc/ha)

293,68

Naturale

Provvigione totale (mc)

11.805,00

Età media
Vigoria

N°. Piante/ha

Cerro (47%) – Farnetto (53%)

Origine

30

Ottima

Fustaia

Composizione specifica

Pendenza prevalente %

Accessibilità

CARATTERI DENDROMETRICI E DI
INTERVENTO

80
Media
80

Diametro medio (cm)

31,76

Anno di taglio

2019

Ripresa volumetrica (mc)

2.211,00

Densità

Sufficiente

Ripresa %

18,17

Novellame

Insufficiente

Compresa

Produttiva

Descrizione
INQUADRAMENTO
La particella è situata a valle della SS 103, in corrispondenza del confine con il Comune di Stigliano e nelle
vicinanze del nucleo rurale case di San Martino. Si sviluppa sulla parte bassa del versante che degrada in
direzione di fosso di valle “Ganneca”, con pendenze variabili e una morfologia varia in considerazione della
presenza degli impluvi presenti che confluiscono nel fosso “Gannega”. Nelle vicinanze della Caserma
Forestale, si colloca il confine con la particella 30 e la masseria “Castagneto” , in corrispondenza di cui si
rinviene invece il limite con la particella 27.
CARATTERI PEDOLOGICI
La roccia madre, visibile in alcuni affioramenti è quella tipica delle Arenarie di Stigliano, tuttavia nella parte
alta, la roccia madre cambia matrice assumendo la fisionomia della Formazione di Palazzo. Superficialità del
terreno presente, ma generalmente contenuta e occasionalmente associata a pietrosità e roccia affiorante,
fenomeni di dissesto contenuti e riconducibili in parte ad erosione superficiale ed in parte incanalata.
VIABILITA’
L’accesso alla particella è garantito sia dalla parte occidentale che da quella orientale, grazie alla presenza di
due strade asfaltate che decorrono verso valle. Inoltre, sono presenti diverse piste e sentieri che tuttavia
necessitano di interventi manutentivi.

PARTICELLA 31
Ads 98
CARATTERI VEGETAZIONALI
Fustaia adulta di cerro e farnetto a struttura monoplana in discrete
condizioni vegetative. La dotazione provvigionale risulta piuttosto
elevata a causa dell’elevata densità del soprassuolo. Nella parte
nord della particella la fustaia adulta tende ad assumere i tratti della
fustaia matura a composizione mista ma con farnetto prevalente nel
settore ad est della particella. La struttura si presenta a tratti
monoplana ed a tratti stratificata su perticaia, soprattutto laddove
prevale il farnetto. La rinnovazione, qualora presente, è allo stato di
plantula ed è spesso danneggiata dal pascolo. Diverse le chiarie
presenti. La copertura dello strato arbustivo non particolamente
abbondante è costituita da Crataegus monogyna, Rosa canina e
Rubus spp.
Lo strato erbaceo, presente in quantità e composizione varia, è
rappresentato da Ruscus aculeatus, Ciclamen rapendum, Potentilla
micrantha, Laminum bifidum, Vicia spp, Phleum pratense,
Thalictrum aquilegifolium, Hedera helix e nelle stazioni favorevoli,
Pteridium aquilinium
Ads 98

PARTICELLA 31
Ads 105

Ads 105

Ads 97

