
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO PARTICELLARE



 
Particella assestamentale n. : 01 Sottoparticella: - 

Compresa: - B - boschi degradati Attitudine: protezione 

Località: Demanio: Conocchia - loc. "Croce della Conocchia" 

Sup. boscata, ha: 25,7 
Superficie totale, ha: 102,1 

Pascoli/incolti, ha : 75,1 

 Altra sup., ha: 1,3 

Confini fisiografici della particella 

Nord: Limite amministrativo Sud: sentiero 

Est: Vallone Ovest: Limite amministrativo 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 950 

Esposizione prevalente: S Pendenza media: 44,7% 

Descrizione: 

Aree costituite in prevalenza da zone pascolive ed incolti (da cui deriva il nome della località "erbatenera"), 
suolo poco profondo con frequenti rilevati rocciosi affioranti, Nell'area meridionale insistono formazioni di 
origine artificiale realizzate a partire dall'anno 1934 mediante rimboschimenti eseguiti con pino d'aleppo, pino 
marittimo, cipresso e pino nero nonché con la semina di leccio. Il soprassuolo derivato è costituito da 
formazioni irregolari consociate dove coesistono conifere e latifoglie derivanti anche dalla diffusione naturale 
negli impluvi e nelle aree più fresche con uno strato di terreno maggiore sono presenti ontano, carpino nero. 
L'area è stata interessata dagli incendi dell'estate 2012 con il danneggiamento di quasi il 50% della superficie 
boscata. 

Specie prevalenti: Leccio, conifere 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

n.c. 

Età media/stimata: 60-70 Diametro medio, (cm.): n.c. 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 01 - part.: 01 - 53 

 



 

Particella assestamentale n. : 02 Sottoparticella: - 

Compresa: - A - boschi di protezione Attitudine: protezione 

Località: Demanio: Conocchia - loc. "Monte di Mezzo" 

Sup. boscata, ha: 17,4 
Superficie totale, ha: 39,3 

Pascoli/incolti, ha : 21,0 

 Altra sup., ha: 0,9 

Confini fisiografici della particella 

Nord: Limite amministrativo Sud: Vallone 

Est: Vallone Ovest: Vallone 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 1.070 

Esposizione prevalente: S Pendenza media: 50,0% 

Descrizione: 
Aree costituite in prevalenza da incolti, suolo poco profondo con rilevati rocciosi affioranti, Il soprassuolo è 
costituito da formazioni alquanto degradate con prevalenza di carpino, leccio, orniello e roverella . L'area è 
stata interessata da un significativo fenomeno franoso censito nell'inventario della competente AdB. 

Specie prevalenti: Carpino, orniello, roverella 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

17,47 

Età media/stimata: 60 Diametro medio, (cm.): 16 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 01 - part.: 01 - 02 - 59 - 61 

 



 

Particella assestamentale n. : 03 Sottoparticella: - 

Compresa: - B - boschi degradati Attitudine: boschi di protezione 

Località: Demanio: Conocchia - loc. "Carperna" 

Sup. boscata, ha: 35,1 
Superficie totale, ha: 49,1 

Pascoli/incolti, ha : 12,7 

 Altra sup., ha: 1,2 

Confini fisiografici della particella 

Nord: sentiero Sud: sentiero - impluvio 

Est: sentiero Ovest: sentiero - Limite amministrativo 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 690 

Esposizione prevalente: S Pendenza media: 44,5% 

Descrizione: 

Nella particella insistono formazioni di origine artificiale realizzate a partire dall'anno 1934 mediante 
rimboschimenti eseguiti con pino d'aleppo, pino marittimo, cipresso e pino nero nonché con la semina di 
leccio. Il soprassuolo derivato è costituito da formazioni irregolari consociate dove coesistono conifere e 
latifoglie derivanti anche dalla diffusione naturale negli impluvi e nelle aree più fresche con uno strato di 
terreno maggiore sono presenti ontano, carpino nero. Suolo poco profondo con frequenti rilevati rocciosi 
affioranti, L'area è stata interessata dagli incendi dell'estate 2012 che hanno interessato tutta la superficie 
boscata. 

Specie prevalenti: leccio, conifere 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

n.c. 

Età media/stimata: 60-70 Diametro medio, (cm.): n.c. 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 01 - part.: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 20 - 22 - 23 

 



 

Particella assestamentale n. : 04 Sottoparticella: - 

Compresa: - B - boschi degradati Attitudine: boschi di protezione 

Località: Demanio: Conocchia - loc. "Caserma Forestale" 

Sup. boscata, ha: 7,4 
Superficie totale, ha: 11,6 

Pascoli/incolti, ha : 3,4 

 Altra sup., ha: 0,8 

Confini fisiografici della particella 

Nord: vallone - sentiero Sud: strada carrabile - propr. private 

Est: vallone Ovest: vallone - contrafforti rocciosi 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 470 

Esposizione prevalente: S Pendenza media: 52,4% 

Descrizione: 

Il soprassuolo, è costituito da formazioni irregolari consociate dove coesistono conifere, derivanti dall'impianto 
eseguito a partire dal 1934, e latifoglie (leccio, orniello) derivanti anche dalla diffusione naturale; negli impluvi 
e nelle aree più fresche con uno strato di terreno maggiore sono presenti ontano, carpino nero. Suolo poco 
profondo con frequenti rilevati rocciosi affioranti. L'area è stata interessata dagli incendi dell'estate 2012 che 
hanno interessato tutta la superficie boscata. 

Specie prevalenti: leccio - conifere 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

n.c. 

Età media/stimata: 60-70 Diametro medio, (cm.): n.c. 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 01 - part.: 14 - 20; Fol. : 06 - part. : 02 - 06 

 



 

Particella assestamentale n. : 05 Sottoparticella: - 

Compresa: - A - boschi di protezione Attitudine: protezione 

Località: Demanio: Conocchia - loc. "Caserma Forestale" 

Sup. boscata, ha: 14,4 
Superficie totale, ha: 16,0 

Pascoli/incolti, ha : 1,3 

 Altra sup., ha: 0,3 

Confini fisiografici della particella 

Nord: sentiero Sud: contrafforti rocciosi 

Est: vallone Ovest: contrafforti rocciosi 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 650 

Esposizione prevalente: S Pendenza media: 44,4% 

Descrizione: 

Il soprassuolo, è costituito da formazioni irregolari consociate dove coesistono conifere, derivanti dall'impianto 
eseguito a partire dal 1934, e latifoglie (leccio, orniello) derivanti anche dalla diffusione naturale; negli impluvi 
e nelle aree più fresche con uno strato di terreno maggiore sono presenti ontano, carpino nero. Suolo poco 
profondo con frequenti rilevati rocciosi affioranti. 

Specie prevalenti: leccio - conifere 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

n.c. 

Età media/stimata: 60-70 Diametro medio, (cm.): n.c. 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 01 - part.: 53 - 54 

 



 

Particella assestamentale n. : 06 Sottoparticella: - 

Compresa: - C - cedui misti invecchiati Attitudine: cedui in conversione 

Località: Demanio: Campo dei galli - loc. "Vallone Grarelle" 

Sup. boscata, ha: 22,3 
Superficie totale, ha: 28,7 

Pascoli/incolti, ha : 5,8 

 Altra sup., ha: 0,6 

Confini fisiografici della particella 

Nord: vallone Sud: sentiero 

Est: vallone Ovest: vallone 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 930 

Esposizione prevalente: S Pendenza media: 43,5% 

Descrizione: 
Ceduo invecchiato costituito da ontano, orniello, carpino nero, leccio acero ed altre latifoglie. Suolo poco 
profondo a tratti roccioso.  

Specie prevalenti: ontano, orniello, carpino, leccio 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

35,89 

Età media/stimata: 60 Diametro medio, (cm.): 17 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 01 - part.: 02 - 61 

 



 

Particella assestamentale n. : 07 Sottoparticella: - 

Compresa: - C - cedui misti invecchiati Attitudine: cedui in conversione 

Località: Demanio: Campo dei galli - loc. "Campo dei galli" 

Sup. boscata, ha: 22,1 
Superficie totale, ha: 28,3 

Pascoli/incolti, ha : 5,5 

 Altra sup., ha: 0,7 

Confini fisiografici della particella 

Nord: sentiero Sud: vallone - contrafforti rocciosi 

Est: contrafforti rocciosi Ovest: vallone 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 730 

Esposizione prevalente: S Pendenza media: 46,8% 

Descrizione: 
Ceduo invecchiato costituito da leccio, orniello, roverella ed altre latifoglie della macchia mediterranea. Suolo 
poco profondo a tratti roccioso con rilevati rocciosi. 

Specie prevalenti: leccio, roverella, orniello 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

32,32 

Età media/stimata: 60 Diametro medio, (cm.): 9 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 01 - part.: 61 - 79 

 



 

Particella assestamentale n. : 08 Sottoparticella: - 

Compresa: - C - cedui misti invecchiati Attitudine: cedui in conversione 

Località: Demanio: Porto" - loc. "Vallone Porto" 

Sup. boscata, ha: 9,1 
Superficie totale, ha: 10,2 

Pascoli/incolti, ha : 0,6 

 Altra sup., ha: 0,5 

Confini fisiografici della particella 

Nord: strada comunale - ril. rocciosi Sud: propr. private 

Est: rilevati rocciosi Ovest: rilevati rocciosi 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 180 

Esposizione prevalente: SW Pendenza media: 49,6% 

Descrizione: 
Ceduo invecchiato costituito da leccio, carpino, orniello, roverella ed altre latifoglie. Area impluviale con 
presenza di rilevati rocciosi. 

Specie prevalenti: leccio, carpino, orniello 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

29,11 

Età media/stimata: 60 Diametro medio, (cm.): 14 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa e specifiche per la particella, 

Inquadramento catastale: Fol. : 01 - part.: 15 - 78; Fol. : 07 - part. : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 44 - 243 

 



 

Particella assestamentale n. : 09 Sottoparticella: - 

Compresa: - C - cedui misti invecchiati Attitudine: cedui in conversione 

Località: Demanio: Capriglione - loc. "Laurito" 

Sup. boscata, ha: 5,6 
Superficie totale, ha: 8,3 

Pascoli/incolti, ha : 2,1 

 Altra sup., ha: 0,7 

Confini fisiografici della particella 

Nord: rilevati rocciosi Sud: vallone 

Est: rilevati rocciosi Ovest: rilevati rocciosi 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 210 

Esposizione prevalente: SW Pendenza media: 57,6% 

Descrizione: Ceduo invecchiato costituito da leccio, orniello, carpino  ed altre latifoglie. 

Specie prevalenti: leccio, orniello, carpino 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

26,80 

Età media/stimata: 60 Diametro medio, (cm.): 13 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 08 - part.:  131 

 



 

Particella assestamentale n. : 10 Sottoparticella: - 

Compresa: - C - cedui misti invecchiati Attitudine: cedui in conversione 

Località: Demanio: Vene - loc. "Capo di Masina" 

Sup. boscata, ha: 13,5 
Superficie totale, ha: 28,5 

Pascoli/incolti, ha : 14,3 

 Altra sup., ha: 0,7 

Confini fisiografici della particella 

Nord: vallone Sud: rilevati rocciosi 

Est: vallone Ovest: rilevati rocciosi 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 540 

Esposizione prevalente: SE Pendenza media: 49,9% 

Descrizione: Ceduo invecchiato costituito da carpino, cerro, oriniello  ed altre latifoglie. 

Specie prevalenti: carpino, cerro, orniello 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

40,74 

Età media/stimata: 60 Diametro medio, (cm.): 17 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 02 - part.: 13 - 16 - 17 - 33 

 



 

Particella assestamentale n. : 11 Sottoparticella: - 

Compresa: - A - boschi di protezione Attitudine: protezione 

Località: Demanio: Vene - loc. "Pantaniello" 

Sup. boscata, ha: 3,1 
Superficie totale, ha: 19,1 

Pascoli/incolti, ha : 15,9 

 Altra sup., ha: 0,1 

Confini fisiografici della particella 

Nord: vallone Sud: vallone 

Est: vallone Ovest: vallone - rilevati rocciosi 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 510 

Esposizione prevalente: SE Pendenza media: 51,8% 

Descrizione: 
Ceduo a tratti degradato con presenza di leccio ed altre latifoglie tipiche della macchia mediterranea. terreno 
superficiale, roccioso con rilevati affioranti. 

Specie prevalenti: leccio 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

n.c. 

Età media/stimata: 60 Diametro medio, (cm.): n.c. 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 02 - part.: 16 - 33 

 



 

Particella assestamentale n. : 12 Sottoparticella: - 

Compresa: - A - boschi di protezione Attitudine: protezione 

Località: Demanio: Fiossa - loc. "Pantaniello" 

Sup. boscata, ha: 3,2 
Superficie totale, ha: 9,3 

Pascoli/incolti, ha : 6,1 

 Altra sup., ha: 0,0 

Confini fisiografici della particella 

Nord: rilevati rocciosi Sud: sentiero 

Est: vallone Ovest: rilevati rocciosi - propr. private 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 330 

Esposizione prevalente: SE Pendenza media: 52,2% 

Descrizione: 
Ceduo a tratti degradato con presenza di leccio ed altre latifoglie tipiche della macchia mediterranea. terreno 
superficiale, roccioso con rilevati affioranti. 

Specie prevalenti: leccio 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

n.c. 

Età media/stimata: 60 Diametro medio, (cm.): n.c. 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 02 - part.: 33 

 



 

Particella assestamentale n. : 13 Sottoparticella: - 

Compresa: - D - rimboschimenti Attitudine: rimboschimenti 

Località: Demanio: Fiossa - loc. "Pantaniello" 

Sup. boscata, ha: 21,5 
Superficie totale, ha: 26,5 

Pascoli/incolti, ha : 4,6 

 Altra sup., ha: 0,4 

Confini fisiografici della particella 

Nord: sentiero Sud: strada statale 

Est: vallone Ovest: vallone 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 260 

Esposizione prevalente: S Pendenza media: 50,4% 

Descrizione: Rimboschimenti con prevalenza di pino d'Aleppo, orniello, roverella ed essenze della macchia mediterranea 

Specie prevalenti: Pino d'Aleppo, orniello 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

50,85 

Età media/stimata: 60 Diametro medio, (cm.): 26 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 02 - part.: 33 - 40 

 



 

Particella assestamentale n. : 14 Sottoparticella: a - b 

Compresa: - A - boschi di protezione Attitudine: protezione 

Località: Demanio Calcarone - loc. "Pantaniello" 

Sup. boscata, ha: 4,2 
Superficie totale, ha: 12,6 

Pascoli/incolti, ha : 5,8 

 Altra sup., ha: 2,6 

Confini fisiografici della particella 

Nord: strada statale Sud: mar Tirreno 

Est: vallone Ovest: propr. private 

Altitudine media (mt. s.l.m.) : 80 

Esposizione prevalente: S Pendenza media: 56,6% 

Descrizione: 
Aree comprese tra la statale "Amalfitana" ed il mare. vegetazione costituita per lo più da macchia 
mediterranea. 

Specie prevalenti: leccio ed altre 
Area basimetrica media per 
ha (mq.): 

n.c. 

Età media/stimata: 60 Diametro medio, (cm.): n.c. 

Pianificazione nel decennio: 
 

si rimanda alle prescrizioni di compresa. 

Inquadramento catastale: Fol. : 02 - part.: 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 36 - 41 - 42 - 45 - 47 - 48; Fol. : 03 - part. : 228 

 


