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 PREMESSA

Con determina n. 3 del 21/02/2011, il  Comune di Roccarainola, ha 

conferito  al sottoscritto Dr. Agr.  Alessio Russo, iscritto all’ Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di  Caserta al 

n° 371,   l’ incarico per la redazione della carta dell’ uso del suolo, 

quale elaborato tecnico necessario  alla redazione del piano urbanistico 

comunale (P.U.C.),  come previsto dalla Legge Regionale  n. 16/2004.

Come è noto, la L.R. n. 16/04 del 22/12/04 dal titolo “Norme sul 

Governo del Territorio” pubblicata sul B.U.R.C. supplemento al n. 65 

del 28/12/04, disciplina: “la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le 

utilizzazioni del territorio al fine di garantire lo sviluppo, nel rispetto del 

principio della sostenibilità, mediante un efficiente sistema di 

pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, 

provinciale e comunale” (art.1 comma 1).

Ĺ articolo 23, comma 1, definisce: “il piano urbanistico comunale - Puc 

– è  lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela 

ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’ intero 

territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto 

conformativo del diritto di proprietà”.

Ĺ articolo 23 comma 2, recita: “Il Puc, in coerenza con le disposizioni 

del Ptr e del Ptcp  individua gli obiettivi da perseguire nel governo del 

territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione degli stessi; definisce 

gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la 

previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia 

delle risorse naturali, paesaggistico ambientali, agro-silvo-pastorali e 

storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli 

effetti ambientali degli interventi stessi; tutela e valorizza il paesaggio 

agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando 

l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive 

fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori 

agricoli”.

Con l’art. 49 vengono abrogati gli artt. 1 - 8 della L.R. 20 marzo 1982 

n. 14 mentre restano vigenti il punto 1.2 del Titolo II relativo alle direttive 

di pianificazione, ove si prescrive che, tra gli elaborati costituenti il 

PUC, deve figurare “la carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in 

atto nelle zone non ancora urbanizzate redatta di concerto dal 

progettista del Piano e da un agronomo” (art. 2 L.R. n. 2 del 2/1/87).
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La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 834 dell’11 

maggio 2007, ha approvato le “Norme tecniche e direttive riguardanti 

gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale 

(PTCP) ed urbanistica, generale ed attuativa (PUC e PUA), come 

previsto dagli articoli 6 e 30 della L. R. n. 16/2004, Norme sul governo 

del territorio” .

Al punto 4.2 - Elaborati del PUC, si indica che ai sensi dell’articolo 24, 

comma 1, la proposta di PUC, deve contenere fra gli allegati tecnici 

alla relazione al punto d) l’uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali, 

e fra gli elaborati di analisi al punto g) la carta dell’uso agricolo-forestale, 

nonché delle attività colturali e silvo-pastorali in atto nelle zone non 

ancora urbanizzate e nelle restanti parti del territorio comunale, con 

indicazione altresì delle colture particolarmente produttive e delle 

relative aree.
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 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il comune di Roccarainola ha un’ estensione complessiva di circa 28 

Km2 ed  è tra i più vasti dell’Agro Nolano. Compreso fino al 1927 in 

provincia di Caserta, ricade attualmente in provincia di Napoli. Si 

estende in una zona al confine tra le province di Napoli, Caserta, 

Benevento ed Avellino, confina a est con il comune di Avella, a sud con 

i comuni di Cicciano e Tufino ad ovest ancora con Cicciano e San 

Felice a Cancello, a nord con i comuni di Arienzo, Arpaia, Parolisi, 

Rotondi e  Cervinara.

Conta attualmente circa 7.500 abitanti. La sua attuale configurazione 

risale ai primi anni del XIV secolo, allorché il feudatario Martino II riunì 

in suo potere i feudi normanni di Roccarainola e Fellino. Le prime 

tracce lasciate dall’uomo sul suo territorio risalgono al paleolitico 

superiore, con le stazioni preistoriche del Riparo di Fellino e della 

Grotta di Roccarainola.

Dal punto di vista geomorfologico, tale territorio è delimitato nella zona 

settentrionale dalla presenza delle catene montuose di Cancello e 

Avella, nella parte meridionale, dai canali Clanio – Avella e Regi Lagni. 

Morfologicamente è caratterizzato dall’ essere alquanto variegato, 

riconoscendosi morfologie che vanno dalla forma pianeggiante a 

quella collinare e montuosa.

Fig.1: Inquadramento territoriale (Fonte: http://sit.provincia.napoli.it)
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 INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO E VEGETAZIONALE

Secondo la Carta Bioclimatica d’Europa (Rivas-Martinez et al., 2004), 

la zona in esame rientra nella regione mediterranea caratterizzata da 

un punto di vista fitoclimatico  da lunghi periodi  di cielo sereno, dall’ 

irraggiamento solare e dall’assenza di piogge per diversi mesi. 

Dai dati disponibili  e dalle osservazioni dirette in campagna, l’area in 

esame, secondo la classificazione di Pavari, è interessata dalla zona 

fitoclimatica del Lauretum sottozona calda (Fig.3).

Fig.3: Distribuzione delle zone fi toclimatiche in Campania (PFG 2009-2013 

Regione Campania)

Fig.2: Carta Bioclimatica d’Europa (Rivas-Martinez et al., 2004)
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CLIMA

Per esaminare la suddetta zona dal punto di vista climatico,  è stata 

ricercata una stazione di rilevamento più vicina al comune di 

Roccarainola.  La stazione più vicina per le quali esistono dati storici  

e validati, è quella di  Napoli. 

Bisogna tener presente che i parametri climatici variano col variare di 

alcuni fattori quali l’esposizione, l’altitudine, la giacitura, l’andamento 

orografico.

E’ evidente  che i dati riportati forniscono quindi un’ indicazione di 

massima  del clima che caratterizza l’area in esame.  Utilizzando i dati 

termopluviometrici giornalieri del periodo 1920-1986 rilevati dalla 

stazione meteorologica di Napoli, è stato elaborato  il diagramma 

ombrotermico (precipitazioni-temperature) di Bagnouls e Gaussen 

(1957) migliorato da Walter e Lieth (1960-67) (Fig. 4).

Il diagramma climatico riporta sull’ ascissa i mesi dell’anno e sulle 

ordinate le precipitazioni e le temperature relative. I valori delle 

temperature sono riportati a scala doppia rispetto a quelli delle 

precipitazioni (1°C = 2 mm).  Secondo tale diagramma si considerano 

aridi i periodi in cui la curva delle precipitazioni si trova al di sotto di 

quella delle temperature, ossia quando la quantità di precipitazioni è 

inferiore al doppio della temperatura dell’aria.

Dall’ analisi dei dati si evince che le precipitazioni sono fortemente 

irregolari e localizzate nel periodo autunno-vernino, di conseguenza 

non riescono a colmare i fabbisogni irrigui delle piante. Per questo 

motivo si rendono necessari, nei periodi di carenza, numerosi interventi 

irrigui per ristabilire le condizioni ideali alla pianta.

Fig. 4: Diagramma ombrotermico.
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SERIE DI VEGETAZIONE

Come si evince dalla  Carta della Serie di Vegetazione (Blasi et al., 2010), 

il  territorio di Roccarainola  comprende le seguenti serie di vegetazione:

• Serie preappenninica neutrobasifila della roverella (Roso 
sempervirentis-Querco pubescentis sigmetum) codice della serie 
169 a

• Serie adriatica neutrobasifila del cerro e della roverella (Daphno 
laureolae- Querco cerridis sigmetum) codice della serie 137

Fig.5: Stralcio della Carta della Serie di Vegetazione (Blasi et al., 2010)
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 INQUADRAMENTO PEDOLOGICO       

A livello pedologico il territorio relativo al  comune di Roccarainola 

viene compreso in tre grandi Sistemi di Terre: 

1. “Sistema della Montagna calcarea” (Sistema B); 

2. “Sistema della Collina Interna” (Sistema D);

3. “Sistema della Pianura Pedemontana” (Sistema G)

Il “sistema della Montagna Calcarea” è rappresentato dalle aree della 

media e bassa montagna calcarea. Questo sistema è caratterizzato 

dalla presenza di coperture pedologiche ad elevata variabilità laterale 

e verticale, con sequenze di suoli con proprietà andiche fortemente 

espresse su depositi piroclastici ricoprenti il substrato calcareo, 

variamente troncate dai processi erosivi di versante.

Il grande sistema della montagna calcarea comprende nel comune di 

Roccarainola i seguenti sottosistemi :

• Sottosistema dei Rilievi calcarei di Montevergine e dei monti di 

Sarno con coperture piroclastiche (B2.1);

• Sottosistema dei Rilievi preappenninici centro-settentrionali, a 

moderata energia, con coperture piroclastiche (B 4.1).
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Il Sottosistema dei Rilievi calcarei di Montevergine e dei monti di Sarno 

con coperture piroclastiche (B 2.1) presenta le seguenti tipologie di 

suoli:

• Suoli ripidi o molto ripidi, localmente su ciglionamenti antropici, 

profondi, su depositi da caduta di ceneri e pomici, a tessitura 

moderatamente grossolana, con buona disponibilità di ossigeno 

(Molli-Vitric Andosols);

• Suoli ripidi o molto ripidi, ,da superficiali a moderatamente profondi, 

rocciosi, pietrosi, su depositi da caduta di ceneri e pomici ricoprenti 

la roccia calcarea, a tessitura moderatamente grossolana, con 

buona disponibilità di ossigeno, ghiaiosi (Molli-Vitric Andosols 

(Epileptic), Molli-Vitric Andosols (Endoleptic)).

Il Sottosistema dei Rilievi preappenninici centro-settentrionali, a 

moderata energia, con coperture piroclastiche (B 4.1) presenta le 

seguenti tipologie di suoli:

• Suoli da moderatamente ripidi a molto ripidi, profondi, su depositi 

da caduta pomici e ceneri, a tessitura moderatamente grossolana, 

con buona disponibilità di ossigeno (Vitric Andosols, Molli-Vitric 

Andosols);

• Suoli ripidi o molto ripidi, da moderatamente profondi a sottili, 

rocciosi, pietrosi, su depositi da caduta di pomici e ceneri ricoprenti 

la roccia calcarea, a tessitura moderatamente grossolana o media, 

con buona disponibilità di ossigeno, ghiaiosi (Epilepti-Vitric 

Andosols, Molli-Vitric Andosols (Epileptic)).

Il grande sistema della Collina interna (D) comprende i rilievi collinari 

interni, ad interferenza climatica moderata o bassa, con rischio di 

deficit idrico estivo da moderato a elevato.

Nell’ area di studio il grande sistema della Collina interna (D) comprende  

il Sottosistema della  Collina a bassa energia di rilievo su calcari (D3.2).

I suoli sono ripidi o molto ripidi, da superficiali a moderatamente 

profondi, rocciosi, pietrosi, su depositi da caduta di ceneri ricoprenti la 

roccia calcarea, a tessitura moderatamente grossolana o media, con 

buona disponibilità di ossigeno, ghiaiosi (Epilepti-Vitric Andosols, 

Molli-Vitric Andosols (Epileptic)). 

Il grande sistema G comprende le aree della pianura pedemontana, 

morfologicamente rilevate rispetto al livello di base della pianura 

alluvionale, ad interferenza climatica da assente a lieve, con rischio di 

deficit idrico estivo da moderato a elevato.

Il sottosistema della Pianura pedemontana acerrana e nolana (G 1.3)

presenta le seguenti tipologie di suoli:

• Suoli da pianeggianti a dolcemente inclinati, molto profondi, su 

depositi da caduta di ceneri e pomici, localmente rielaborati dalle 

acque di ruscellamento superficiale, a tessitura moderatamente 

grossolana o media, con buona disponibilità di ossigeno; strati 

compatti di ceneri possono essere presenti entro 50-70 cm di 

profondità (Molli-Vitric Andosols, Vitric Andosols,). 

• Suoli da pianeggiante a dolcemente inclinati, da moderatamente 

profondi, su materiali di riporto antropico ricroprenti il travertino, a 

tessitura moderatamente grossolana, con buona disponibilitá di 

ossigeno (Petrocalci- Leptic Regosols).
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 LE AREE PROTETTE

In Campania l’istituzione dei Parchi Naturali Regionali è prevista dalla 

Legge Regionale n. 33 del 1.9.1993 , che recepisce la Legge n. 394 del 

6.12.1991, meglio conosciuta come “legge quadro” sulle aree protette.

Il Parco regionale del Partenio istituito nel 2002, occupa una superficie 

di 14.870,24 ettari e comprende 22 Comuni, variamente distribuiti 

sull’ambito territoriale, sia nella parte appenninica del Partenio, che 

nelle valli adiacenti, Valle Caudina e Valle del Sabato e vallo di Lauro 

Baianese. I centri urbani, in prevalenza appartenenti alle province di 

Avellino e di Benevento, sono dislocati soprattutto nella fascia 

pedemontana e le strade che li collegano formano un circuito che 

circonda l’intero complesso montuoso del Partenio. Il territorio 

compreso nel Parco Regionale del Partenio è caratterizzato dalla 

dorsale Monti del Partenio, individuata come Sito d’importanza 

comunitaria- S.I.C. sulla base del D.M. 03.04.2000, che si stende, con 

una tipica configurazione allungata, per oltre 25 Km. La dorsale è un 

sistema montuoso calcareo con pendici incise da valloni piuttosto 

profondi, che ne solcano i fianchi, portando a valle le acque piovane e 

le acque di sorgente. 

Fig. 7: Parco Regionale del Partenio
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 PARCO DEL PARTENIO: I TIPI FORESTALI NEL COMUNE DI ROCCARAINOLA

Fig. 8: Parco del Partenio: Tipi forestali nel comune di Roccarainola (Fonte:  PIANO DEL PARCO REGIONALE DEL PARTENIO, Elaborato CA-07-01-R00)
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Fig. 9: Parco del Partenio: Tipi forestali nel comune di Roccarainola (Fonte:  PIANO DEL PARCO REGIONALE DEL PARTENIO, Elaborato CA-07-02-R00)
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LA FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

La foresta demaniale è inserita nel perimetro del Parco Naturale 

Regionale del Partenio. Si estende su 896 ha ed è composta da  854 

ha di cedui, 24,5 ha di pascoli e circa 17 ha di incolti produttivi. Si 

sviluppa tra le quote  di 260 e 972 m s.l.m. lungo la dorsale carbonatica 

dell’Appennino Meridionale. Un’ altra area boscata, distaccata dal 

corpo principale della foresta, ricopre le pendici sud orientali del Monte 

Fellino.

È compresa nell’area SIC IT8040006 (Dorsale dei Monti del Partenio) 

della rete Natura 2000 con gli habitat prioritari (*) e non:

• *6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo - Festuco -Brometalia;

• *6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue de Thero-

Brachypodietea;

• 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;

• *9210 Faggete degli Appennini con Taxus baccata e Ilex aquifolium;

• 9260 Foreste di Castanea sativa;

• 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia.

Di seguito viene riportato l’ elenco floristico e faunistico della foresta 

demaniale di Roccarainola (Mazzoleni et. al., 2010).

Fig. 10: Foresta demaniale di Roccarainola
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ELENCO FLORISTICO DELLA FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

HYPOLEPIDACEAE
Pteridium aquilinum (L.) 
ASPLENIACEAE
Asplenium onopteris L. - 
Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes 
Ceterach offi cinarum Willd. 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. scolopendrium 
ASPIDIACEAE
Polystichum setiferum (Forsskål) Woynar)
PINACEAE
Pinus halepensis Miller subsp. brutia (Ten.) Holmboe 
Pinus halepensis Miller subsp. halepensis 
Pinus nigra Arnold subsp. nigra 
Pinus pinaster Aiton subsp. pinaster 
Pinus pinea L. 
Pinus radiata D. Don 
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco 
LAURACEAE
Laurus nobilis L. 
ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia rotunda L. 
Ranunculus lanuginosus L. 
Helleborus foetidus L. 
Anemone apennina L. 
Clematis vitalba L. 
PAPAVERACEAE
Chelidonium majus L. 
FAGACEAE
Fagus sylvatica L. 

Castanea sativa Miller 
Quercus cerris L. 
Quercus ilex L. subsp. ilex 
Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens 
Alnus cordata (Loisel.) Loisel. 
Ostrya carpinifolia Scop. 
Corylus avellana L. 
CARYOPHYLACEAE
Silene italica (L.) Pers. subsp. italica 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet 
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Hayek 
POLYGONACEAE
Rumex conglomeratus Murray 
TILIACEAE
Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos 
CISTACEAE
Cistus salvifolius L. 
Cistus incanus L. subsp. incanus 
Helianthemum nummularium (L.) Miller 
VIOLACEAE
Viola alba Besser subsp. denhardtii (Ten.) W. Becker 
Viola odorata L. 
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau 
Viola riviniana Reichenb.
CUCURBITACEAE
Bryonia dioca Jacq.
SALICACEAE
Populus tremula L. 
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BRASSICACEAE
Cardamine chelidonia L. 
Arabis turrita L.
PRIMULACEAE
Primula vulgaris Hudson 
ROSACEAE
Rosa canina L. var. canina 
Rubus glandulosus Bellardi 
Rubus sp. 
Geum urbanum L. 
Fragaria vesca L. 
Pyrus pyraster Burgsd. 
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna 
FABACEAE
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius 
Cytisus villosus Pourret 
Spartium junceum L. 
Colutea arborescens L. subsp. arborescens 
Astragalus glycyphyllos L. 
Laburnum anagyroides Medicus 
Lathyrus clymenum L. 
Lathyrus sylvestris L.
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. 
Vicia villosa Roth 
Trifolium pratense L. 
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 
Coronilla emerus L. 
THYMELEACEAE
Daphne laureola L. subsp. laureola

CORNACEAE
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea 
AQUIFOLIACEAE
Ilex aquifolium L. 
CELASTRACEAE
Evonymus europaeus L. 
EUPHORBIACEAE
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides
Euphorbia cyparissias L. 
ACERACEAE
Acer obtusatum Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. neapolitanum (Ten.) Pax 
SIMAROUBACEAE
Ailanthus altissima (Miller) Swingle 
GERANIACEAE
Geranium columbinum L. 
Geranium purpureum Vill. 
Geranium robertianum L. 
Geranium versicolor L. 
ARALIACEAE
Hedera helix L. subsp. helix 
APIACEAE
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 
Sanicula europaea L. 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus
CONVOLVULACEAE
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb 
BORAGINACEAE
Lithospermum purpurocaeruleum L. 
Pulmonaria vallarsae A. Kerner
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Lamium fl exuosum Ten. 
Ajuga reptans L. 
Teucrium siculum (Rafi n.) Guss. 
Scutellaria columnae All. 
Stachys offi cinalis (L.) Trevisan 
Prunella vulgaris L. 
Clinopodium vulgare L. 
PLANTAGINACEAE
Plantago lanceolata L. 
Fraxinus ornus L. 
SCROPHULARIACEAE
Linaria purpurea (L.) Miller 
Digitalis micrantha Roth 
Veronica chamaedrys L.
CAMPANULACEAE
Campanula rapunculus L. 
Campanula trachelium L. 
Asperula taurina L. 
Galium odoratum (L.) Scop. 
CAPRIFOLIACEAE
Sambucus nigra L. 
ASTERACEAE
Bellis perennis L. 
Achillea ligustica All. 
Arctium minus Bernh. 
Ptilostemon strictus (Ten.) W. Greuter 
Mycelis muralis (L.) Dumort. 
DIOSCOREACEAE
Tamus communis L. 

DIOSCOREACEAE
Tamus communis L. 
CONVALLARIACEAE
Polygonatum multifl orum (L.) All. 
ASPARAGACEAE
Asparagus acutifolius L. 
RUSCACEAE
Ruscus aculeatus L. 
HYACINTHACEAE
Scilla bifolia L. 
ALLIACEAE
Allium ursinum L. 
LILIACEAE
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker
Lilium cfr. martagon L. 
OROBANCHACEAE
Epipactis helleborine (L.) Crantz 
ARACEAE
Arum italicum Miller subsp. italicum 
Arum maculatum L. 
JUNCACEAE
Luzula forsteri (Sm.) DC. 
POACEAE
Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. fi l. 
Festuca drymeja Mert. et Koch 
Festuca heterophylla Lam. 
Dactylis glomerata L. 
Briza maxima L. 
Bromus erectus Hudson 
Anthoxanthum odoratum L. 
Imperata cylindrica (L.) Raeuschel 
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ELENCO FAUNISTICO DELLA FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

 UCCELLI (DATI DA SCHEDA NATURA 2000 IT8040006)

 Falco naumanni     Grillaio
 Falco peregrinus     Falco pellegrino
 Ficedula albicollis    Balia dal collare
 Lanius collurio     Averla piccola
 Milvus migrans     Nibbio bruno
 Pernis apivorus     Falco pecchiaiolo
 Caprimulgus europaeus    Succiacapre
 Lullula arborea     Tottavilla
 Alauda arvensis    Allodola
 Columba palumbus    Colombaccio
 Coturnix coturnix     Quaglia
 Perdix perdix     Starna
 Phasianus colchicus    Fagiano
 Streptopelia turtur    Tortora
 Turdus merula     Merlo
 Turdus philomelos    Tordo bottaccio
 Turdus pilaris     Cesena
 Scolopax rusticola    Beccaccia
 Turdus iliacus     Tordo sassello

MAMMIFERI (CAPOLONGO, 1969; COLLEZ. MUSEO ZOOL LA SPECOLA)
 
 Myotis blythii     Vespertilio minore
 Myotis myotis     Vespertilio maggiore
 Miniopterus schreibersii    Miniottero
 Rhinolophus euryale   Rinolofo euriale
 Rhinolophus ferrumequinum   Rinolofo maggiore
 Rhinolophus hipposideros    Rinolofo minore

Fig. 11:  Per i monti di Roccarainola la scheda Natura 2000 segnala anche il     

 lupo (Canis lupus) (Foto: Giannerini S., Atlante della Fauna selvatica   

 italiana, www.agraria.org)
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LA FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

Fig.12: Foresta demaniale di Roccarainola
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 IL SISTEMA AGRO-FORESTALE DI ROCCARAINOLA

Dal punto di vista agricolo il territorio di Roccarainola  rientra nella 

Regione Agraria 1 - Colline di Roccarainola e Visciano (Fig. 10).   

La Regione Agraria 1 costituisce  l’ unica area collinare interna della 

provincia  di Napoli e rappresenta  il 4,3% del territorio provinciale. 

Questa zona comprende i comuni di Roccarainola, Casamarciano, 

Tufino e Visciano.

Al fine di comprendere le interazione fra il settore primario e il territorio,  

i fenomeni più importanti che abbiamo considerato sono stati:

• l’ utilizzazione del territorio (superficie totale, superficie agricola e 

forestale, superficie aziendale, superficie agraria utilizzata (SAU)), 

ripartita per singole aggregazioni colturali ( seminativi, coltivazioni 

legnose ecc.);

• la struttura delle aziende agricole: ampiezza aziendale, forme di 

conduzione, ordinamenti produttivi.

L’ analisi di questi  fenomeni è stata fatta utilizzando  i dati del 

Censimento generale ISTAT dell’ agricoltura.
Fig.13: Provincia di Napoli: Suddivisione del territorio in Regioni Agrarie

6
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CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE

Conduzione
con salariati

Conduzione
a colonia
parziaria 
appoderata

Altra forma 
di
conduzione

 
Totale

generaleCon solo 
manodopera 
familiare

Con 
manodopera 
familiare 
prevalente

Con 
manodopera 
extrafamiliare 
prevalente

Totale

251 83 202 536 7 - - 543

Tavola 1 - Aziende per forma di conduzione

Grafi co 1 - Aziende per forma di conduzione

       Nostra elaborazione su dati ISTAT 

Infatti, i dati del 5° Censimento generale ISTAT dell’agricoltura (anno 

2000) mostrano una fotografia dettagliata dell’agricoltura nel comune 

di Roccarainola. Nel comune di Roccarainola sono state censite 543 

aziende (Tav. 1),  pari all’ 1,26% del totale provinciale. La Superficie 

Agricola Totale (SAT) è di 1.999,85 ettari mentre la Superficie Agricola 

Utilizzata (SAU) è di ettari 961,69, pari al 2,74% della SAU provinciale. 

Le aziende a conduzione diretta rappresentano il 99%  del totale 

(Grafico 1). 

La aziende a  conduzione diretta presentano una SAT di ettari 976,05 

e una SAU di  953,92 ettari (Tav. 2 e 3).

CONDUZIONE DIRETTA 
DEL COLTIVATORE 99%

CONDUZIONE CON 
SALARIATI 1 %
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CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE

Conduzione
con salariati

Conduzione
a colonia
parziaria 
appoderata

Altra forma di
conduzione

 
Totale

generaleCon solo 
manodopera 
familiare

Con 
manodopera 
familiare 
prevalente

Con 
manodopera 
extrafamiliare 
prevalente

Totale

225,31 192,59 536,02 953,92 7,77 - - 961,69

Tavola 3 - Superfi cie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione delle aziende

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE

Conduzione
con salariati

Conduzione
a colonia
parziaria 
appoderata

Altra forma di
conduzione

 
Totale

generaleCon solo 
manodopera 
familiare

Con 
manodopera 
familiare 
prevalente

Con 
manodopera 
extrafamiliare 
prevalente

Totale

236,39 202,97 536,69 976,05 1.023,80 - - 1.999,85

Tavola 2 - Superfi cie totale per forma di conduzione delle aziende (superfi cie in ettari) 
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TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI

Proprietà Affi  tto Uso gratuito

Parte in 
proprietà 
e parte in 

affi  tto

Parte in 
proprietà  
e parte in 
uso gra-
tuito

Parte in 
affi  tto e 
parte in 
uso gra-
tuito

Parte in 
proprietà, 
parte in 
affi  tto e 
parte in 
uso gra-
tuito

Totale

513 8 - 20 1 1 - 543

Tavola 4. - Aziende per titolo di possesso dei terreni

Per quanto riguarda il titolo di possesso dei terreni (Tav.4 ), prevalgono 

le aziende con solo terreni di proprietà (94,5%), con una SAT di ettari 

1.924,48 e una  SAU di 886,49 ettari pari al 92% della SAU totale (Tav. 

5 e 6).      

Le aziende con solo terreni in affitto rappresentano l’ 1,5% del totale 

con una SAU di 7,10 ettari pari all’ 1 % della SAU totale. Le aziende che 

hanno terreni parte in affitto e parte in proprietà sono il 3,5 % con una 

SAU complessiva di 59,70 ettari pari al 6% della SAU totale.

Grafi co 2 - Aziende per titolo di possesso dei terreni

       Nostra elaborazione su dati ISTAT 
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TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI

Proprietà Affi  tto Uso gratuito

Parte in 
proprietà 
e parte in 

affi  tto

Parte in 
proprietà  
e parte in 
uso gra-
tuito

Parte in 
affi  tto e 
parte in 
uso gra-
tuito

Parte in 
proprietà, 
parte in 
affi  tto e 
parte in 
uso gra-
tuito

Totale

886,49 7,10 - 59,70 4,40 4,00 - 961,69

Tavola 5 - Superfi cie totale per titolo di possesso dei terreni  (superfi cie in ettari) 

Tavola 6 - Superfi cie agricola utilizzata (SAU) per titolo di possesso dei terreni

TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI

Proprietà Affi  tto Uso gratuito

Parte in 
proprietà 
e parte in 

affi  tto

Parte in 
proprietà  
e parte in 
uso gra-
tuito

Parte in 
affi  tto e 
parte in 
uso gra-
tuito

Parte in 
proprietà, 
parte in 
affi  tto e 
parte in 
uso gra-
tuito

Totale

1.924,48 7,10 - 59,87 4,40 4,00 - 1.999,85
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Grafi co 3 - Aziende per classi di superfi cie totale

       Nostra elaborazione su dati ISTAT 

Per quanto riguarda la realtà aziendale nel settore agricolo è interessante 

rilevare la  distribuzione delle aziende e delle relative superfici per classi 

di estensione (Tavole 7-8-9-10).

Il grafico n° 3 mostra che le aziende con una SAT minore di 1 ettaro 

sono 223 pari al  41,1 % delle aziende totali ed occupano 

complessivamente una SAT di 107,74 ettari. Le  aziende  con una SAT 

tra 1-2 ettari sono 176 pari al 32,4% delle aziende totali ed occupano 

complessivamente una SAT di 239,07 ettari. Le aziende con una SAT 

tra i 2-5 ettari sono 126 e rappresentano il 23,2% delle aziende totali e 

occupano complessivamente una SAT di 350,84 ettari. Le aziende  con 

una SAT maggiore di 100 ettari rappresentano soltanto lo 0,4% delle 

aziende censite.

La distribuzione delle aziende e delle relative superfici per classi di 

SAU mostra come nel settore agricolo risulti ancora massiccia la 

presenza di micro-aziende o di aziende nelle quali la SAU ricopre una 

parte esigua della superficie totale aziendale.

Infatti, basti osservare (Grafico 4), che le aziende che hanno meno di 

un ettaro di SAU rappresentano il 41,4% delle aziende censite. Inoltre, 

le aziende con una SAU tra 1-2 ettari rappresentano il 33,9% delle 

aziende censite.

Grafi co 4 - Aziende per classi di SAU

       Nostra elaborazione su dati ISTAT 
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Tavola 8 - Superfi cie totale per classe di superfi cie

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (superfi cie in ettari)  

Meno di 1 1 -2 2 - 5 5 - 10 10 -20 20 - 50 50 - 100 100 ed 
oltre Totale

107,74 239,07 350,84 60,40 24,60 139,20 62,00 1.016,00 1.999,85

Tavola 7 - Aziende per classe di superfi cie totale, comune e zona altimetrica

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (superfi cie in ettari)  

Meno di 1 1 - 2 2 -5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 -100 100 ed 
oltre Totale

223 176 126 8 2 5 1 2 543
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Tavola 9 - Aziende per classe di superfi cie agricola utilizzata (SAU)

Tavola 10 - Superfi cie agricola utilizzata (SAU) per classe di SAU

 CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (in ettari)

Senza 
superfi cie Meno di 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 -- 100 100 ed 

oltre Totale

2 225 184 117 8 1 5 1 - 543

 CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (superfi cie in ettari)  

Meno di 1 1 - 2 2 -5 5 -- 10 10 -- 20 20 - 50 50 -- 100 100 ed 
oltre Totale

109,39 255,99  332,42  60,36 12,58 139,15 51,80 - 961,69
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La quasi totalità della SAU (94%) (Tav. 11), è destinata alle coltivazioni 

legnose agrarie (vite, olivo, fruttiferi, ecc.). In particolare, il 65% delle 

aziende censite sono investite a fruttiferi e coprono una superficie di 

803,88 ettari. Tra le coltivazioni legnose risalta anche l’olivo, infatti le 

aziende olivicole rappresentano il 33% delle aziende censite e coprono 

una superficie di 95,46 ettari (Tav. 12).

Le aziende a seminativi (Tav. 11 - 13) rappresentano solo il 4% delle 

aziende censite (Grafico 5).

Grafi co 5 - SAU secondo l’utilizzazione dei terreni

       Nostra elaborazione su dati ISTAT 

Tavola 11 - Superfi cie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA Arboricoltura da 
legno

Boschi SUPERFICIE AGRARIA
NON UTILIZZATA

Altra 
superfi cie

Totale

Seminativi Coltivazioni
legnose
agrarie

Prati
permanenti 

e
pascoli

Totale Totale Di cui
destinata ad

attività
ricreative

33,15 905,39 23,15 961,69 - 1.024,84 10,00 - 3,32 1.999,85
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Tavola 13 - Aziende con seminativi e relativa superfi cie per le principali coltivazioni praticate

TOTALE 
AZIENDE

CEREALI
COLTIVAZIONI ORTIVE

COLTIVAZIONI
FORAGGERE

AVVICENDATE

TOTALE FRUMENTO

Aziende Superfi cie Aziende Superfi cie Aziende Superfi cie Aziende Superfi cie

18 1 8,85 - - 16 15,20 - -

Tavola 12 - Aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superfi cie 

Totale 
aziende

VITE OLIVO AGRUMI FRUTTIFERI

Aziende Superfi cie Aziende Superfi cie Aziende Superfi cie Aziende Superfi cie

531 9 1,75 252 95,46 9 4,30 504 803,88
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Tavola 14 - Aziende con allevamenti e aziende con bovini, bufalini, suini e relativo numero di capi per comune e zonaaltimetrica 

 

Totale 
aziende

BOVINI BUFALINI SUINI

Aziende CAPI Aziende CAPI Aziende CAPI

Totale Di cui 
vacche

Totale Di cui 
bufale

1 - - - 1 450 350 - -

ALLEVAMENTI

Secondo i dati ISTAT 2000 (Tav. 14), è presente  una sola azienda  

bufalina con 450 capi.
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VIVAIO REGIONALE COSTA GRANDE

Sul territorio campano sono presenti 16 vivai forestali regionali. In 

queste strutture, di proprietà regionale, si effettua la produzione di 

piante necessarie ai rimboschimenti, rinsaldamenti, ricostituzioni, 

rinfoltimenti dei boschi, arredo verde e paesaggistico, nonché, 

all’attuazione di interventi di ingegneria naturalistica. Nel territorio di 

Roccarainola, è presente il vivaio regionale “Costa Grande” . Il  vivaio 

è posto in una zona collinare del comune ad esso si arriva attraverso 

la cosiddetta “via di canterelli” dalla quale si imbocca la strada vicinale 

“Costa grande” che termina in un ampio piazzale che costituisce zona 

di svincolo tra le 11 terrazze in cui si divide il vivaio stesso ed il 

fabbricato aziendale. Il vivaio presenta una SAT di ettari 1.97.08 e una 

SAU di 1.80.00 ettari. I sistemi di allevamento utilizzati sono in fitocella, 

vasi e radice nuda.

Il vivaio produce piante per:

Imboschimento: Abete rosso (Picea abies), Castagno (Castanea sativa), 

Cerro (Quercus cerris), Cipresso arizonica (Cupressus arizonica), 

Cipresso comune (Cupressus sempervirens), Farnia (Quercus robur), 

Frassino (Fraxinus ornus), Leccio (Quercus ilex); Noce nostrana 

(Juglans regia); Pino d’Aleppo (Pinus halepensis), Pino domestico 

(Pinus pinea), Pioppo (Populus alba), Quercia da sughero (Quercus 

suber).

Siepi: Agazzino (Pyracanta coccinea), Agrifoglio (Ilex spp.), Alloro 

(Laurus nobilis), Catalpa (Catalpa bignonoides), Chamaecyparis 

(Chamaecyparis lawsoriana), Corniolo (Cornus mas), Cotonastro 

(Cotoneaster), Falso pepe (Schinus mollis), Farnia (Quercus robur),

Ginestra del Vesuvio (Spartium junceum), Lauroceraso (Prunus 

laurocerasus), Edera (Edera elix), Evonimo (Euonimus japonicus) 

Ginepro (Juniperus communis), Lauro comune (Laurus nobilis); Ligustro 

(Ligustrum japonicum), Melograno (Punica granatum), Mimosa (Acacia 

semperflorens), Mirto bianco (Myrtus spp.), Mirto nero (Mirtus 

communis), Oleandro (Nerium oleander), Palma nana (Chamaerops 

humilis); Pittosporo (Pittosporum tobira); Rosmarino (Rosmarinus 

officinalis), Sanguinella (Cornus sanguinea), Thuia (Thuya orientalis), 

Viburno (Viburnum tinus), Vite americana (Parthenocissus tricuspidata).

Alberature: Catalpa (Catalpa bignonioides), Cedro atlantico (Cedrus 

atlantica glauca), Cipresso comune (Cupressus sempervirens), 

Corniolo (Cornus mas), Falso pepe (Schinus mollis), Gelso bianco 

(Morus alba), Leccio (Quercus ilex), Ligustro (Ligustrum japonicum), 

Maggiociondolo (Laburnum anagyroides), Pino domestico (Pinus 

pinea), Sorbo domestico (Sorbus domestica), Tamerice (Tamerix 

gallica).

L.R. 14/92 “Un albero per ogni neonato e/o minore adottato: le piante

sono quelle previste dall’allegato A della legge.

Piante della macchia mediterranea: Corniolo (Cornus mas), Fillirea 

(Phillyrea angustifolia), Ginestra del Vesuvio (Spartium junceum), 

Lentisco (Pistacia lentiscus), Rosa canina (Rosa canina), Rosmarino 

(Rosmarinus officinalis),Sorbo domestico (Sorbus domestica).
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Piante per lavori di ingegneria naturalistica: Biancospino (Crataegus 

pyracanta), Cotonastro (Cotoneaster horizontalis), Ginepro comune 

(Juniperus communis),  Ligustrino (Ligustrum sinensis), Melo selvatico 

(Malus communis), Olivo selvatico (Olea silvestri), Pioppo (Populus 

alba), Pioppo cipressino (Populus spp.), Raphiolepsis (Raphiolepsis 

spp.), Tamerice (Tamerix gallica), Viburno (Viburnum tinus).

Produzioni particolari: Cordellina (Dracaena indivisa), Dodonea 

(Dodonea viscosa purpurea), Leccio (Quercus ilex), Ibisco (Hibiscus 

spp.) Ligustro (Ligustrum spp.), Lillà delle Indie (Melia azedarach), 

Mahonia (Mahonia aquifolium), Melograno (Punica granatum), Olivo 

selvatico (Olea silvestris), Pino domestico (Pinus pinea), Quercia da 

sughero (Quercus suber), Tamerice (Tamarix gallica), Vite americana 

(Partenocissus tricuspidata).

Fig.14: Vivaio Forestale Regionale Costa Grande.
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 CARTA DELL’ USO AGRICOLO 

La carta dell’ uso agricolo e delle attività colturali in atto individua il 

carattere prevalente delle colture.

La carta è stata realizzata attraverso l’ interpretazione a video delle 

ortofoto digitali del volo del 2004 sovrapposte alla carta tecnica. Oltre 

all’interpretazione a video, sono stati necessari numerosi rilievi in 

campagna che hanno consentito l’individuazione di chiavi interpretative, 

indispensabili per una più accurata individuazione a video delle classi 

di uso del suolo. Come supporto alla fotointerpretazione, ci siamo 

avvalsi delle informazioni contenute  nella mappa dell` uso agricolo del 

Comune di Roccarainola e  della Carta dell’utilizzazione agricola del 

suolo della Regione Campania in scala 1:50.000, che hanno costituito 

la base di partenza per  identificare le diversi classi di legenda. 

7
Riassumendo il lavoro è stato articolato nelle seguenti fasi:

1. raccolta di dati ancillari (Cartografia di base, Carta dell’ 

Utilizzazione Agricola dei Suoli della Campania (CUAS), Ortofoto, 

Carta dell’ uso del suolo del Piano del Parco del Partenio);

2. rilevamento preliminare di campagna;

3. interpretazione a video  delle ortofoto digitali a colori  volo 2004;

4. digitalizzazione dei poligoni delle superfici;

5. definizione della legenda della carta;

6. controlli attraverso  rilievi diretti di campagna;

7. revisione e restituzione cartografica.
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LA LEGENDA DELLA CARTA

Per la realizzazione della carta è stata utilizzata la legenda derivante 

dal progetto CORINE Land Cover (CLC).

Il programma CORINE (COoRdination de l’Information sur 

l’Environnement), varato dal Consiglio delle Comunità Europee nel 

1985,  ha lo scopo di verificare lo stato dell’ambiente nell’area 

comunitaria al fine di orientare le politiche comuni, controllarne gli 

effetti, proporre eventuali correttivi. Obiettivi secondari, ma non per 

questo meno validi, sono la formazione e la diffusione di standard e 

metodologie comuni e la promozione di contatti e scambi internazionali, 

per facilitare la realizzazione di iniziative intercomunitarie.

Il Programma CORINE è articolato in quattro progetti: CORINE 

Biotopes Project, CORINE Water Project, CORINE Air Project e 

CORINE Land Cover Project. Il progetto CORINE Land Cover è 

specificamente destinato al rilevamento e al monitoraggio delle 

caratteristiche del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di 

tutela dello stesso.

L’obiettivo principale del progetto è produrre una cartografia della 

copertura del suolo alla scala di 1:100.000 con una legenda di 44 voci 

su 3 livelli gerarchici, e fa riferimento ad unità spaziali omogenee o 

composte da zone elementari appartenenti ad una stessa classe, di 

superficie significativa rispetto alla scala, nettamente distinte dalle 

unità che le circondano e sufficientemente stabili per essere destinate 

al rilevamento di informazioni più dettagliate.

La superficie minima cartografabile è stata indicata in 25 ettari, e 

corrisponde, alla scala di rappresentazione prescelta, ad un quadrato

di 5 mm di lato o ad un cerchio di 2,8 mm di raggio.

L ’unità spaziale da cartografare è stata definita in modo da soddisfare 

tre esigenze fondamentali: 

1. Garantire la leggibilità della restituzione cartacea e agevolare il 

processo di digitalizzazione a partire dai lucidi di interpretazione; 

2. Permettere di rappresentare quegli elementi della realtà al suolo 

essenziali per coprire le esigenze tematiche del progetto; 

3. Raggiungere un rapporto costi/benefici, in termini di soddisfazione 

delle esigenze conoscitive sulla copertura del suolo, compatibile 

con le disponibilità finanziarie complessive.

Dal 1986, anno in cui è stato effettuato la prima prova dimostrativa in  

Portogallo, molte nazioni europee e tutte le regioni italiane hanno 

adottato lo schema di legenda proposto per redigere carte dell’ uso 

del suolo  e della copertura del suolo. 

La legenda si articola su 3 livelli:

1. Il primo livello comprende 5 voci generali che abbracciano le 

maggiori categorie di copertura sul pianeta (Territori modellati 

artificialmente, territori agricoli, territori boscati e ambienti semi-

naturali, zone umide, corpi idrici), 

2. il secondo livello comprende 15 voci, adatte ad una rappresentazione 

a scala 1:500.000/1.000.000 

3. il terzo livello comprende 44 voci, con dettaglio idoneo alla 

rappresentazione in scala 1:100.000
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La legenda, proposta come immutabile per ragioni di omogeneità a 

livello europeo, può essere integrata da successivi livelli di 

approfondimento desiderati dagli esecutori, i cui dati peraltro non 

devono figurare a livello comunitario.

Lo schema n.1  mostra le tipologie di copertura del suolo individuate 

nel comune di Roccarainola.



PUC ROCCARAINOLA - CARTA  DELL’ USO AGRICOLO  E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI IN ATTO 35

     1. SUPERICI ARTIFICIALI

     2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE

     3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI

1.1. Zone urbanizzate di tipo residenziale

1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali

1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e  

       abbandonati

1.4. Zone verdi artifi ciali non agricole

1.1.1 Zone edifi cate e superfi ci artifi ciali

1.2.1 Zone industriali

1.3.1 Aree estrattive

1.4.1 Aree verdi urbane

1.2.2. Reti stradali e infrastrutture tecniche

1.3. 2 Discariche

2.1 Seminativi

2.2 Colture permanenti

2.3 Zone agricole eterogenee

3.1 Zone boscate

3.2 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o    

      erbacee

3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente 

2.1.1 Seminativi primaverili estivi - ortive

2.2.1 Vigneti

2.3.1 Colture annuali associate a  colture  

         permanenti

2.1.1 Seminativi primaverili estivi - ortive

2.2.2 Frutteti  e frutti minori

2.3.2 Sistemi colturali e  particellari           

complessi

2.2.3 Oliveti

2.3.3 Colture protette

3.1.1 Boschi di latifoglie

3.2.1 Aree a  pascolo o praterie 

3.3.1 Area con vegetazione rada

3.1.2 Boschi di conifere    

 3.2.2 Arbusteti e cespuglieti 
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Schema 1: Tipologie di coperture del suolo.

3.1.3 Boschi misti di conifere e         

         latifoglie

3.2.3 Pascoli non utilizzati o di      

         incerto utilizzo
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LE COLTURE AGRARIE  IN ATTO

 COLTURE ARBOREE

 COLTURE ERBACEE

 NOCCIOLO          OLIVO          NOCE          ALBICOCCO        VITE                    AGRUMI

 FAGIOLO            PISELLO                      FAVA       
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CARATTERE PREVALENTE DELLE COLTURE

Dal punto di vista dell’ utilizzazione prevalente della superficie agricola  

comunale, le colture prevalenti  in base alla superficie investita sono le 

fruttifere, in particolare il nocciolo. 

La coltivazione del nocciolo in Campania è antichissima. Numerose 

testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III 

secolo a.C., e in diversi reperti archeologici, quali ad esempio alcun 

resti carbonizzati di nocciole, esposti al Museo Nazionale di Napoli.

Il comune di Roccarainola è inserito nel Programma Speciale di 

Sviluppo “Terre antiche del nocciolo”.

Il Programma “Terre antiche del nocciolo” (acronimo TAN), ha come 

elemento di identificazione e caratterizzazione la coltura del nocciolo, 

considerata risorsa strategica dell’agricoltura e dell’economia della 

Campania.

Il programma si rivolge ai territori di 142 comuni, appartenenti alle 5 

province campane, con 10 Comunità Montane (Vallo di Lauro-

Baianese, Partenio, Serinese-Solofrana, Terminio-Cervialto, Taburno, 

Monte Maggiore, Monte Santa Croce, Montedonico- Tribucco, Monti 

Picentini, Irno) ed altre aree non montane (Nolano, Vesuviano-Sarnese, 

Alto Casertano, Arborata di Avellino, Valle Caudina). È un’ area 

geografica ampia dove il nocciolo, con la sua coltivazione ma 

soprattutto con la sua presenza, partecipa alla formazione delle risorse 

economiche, paesaggistiche e culturali, essendo testimone della 

tradizione rurale e dell’antica civiltà contadina.

Fig. 15: Noccioleti nel comune di Roccarainola

Fig. 16: Logo “Terre antiche del nocciolo”.
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Nel comune di Roccarainola, le coltivazioni sono specializzate ma 

coesiste la consociazione con noce e altre specie arboree, collocate a 

bordo campo o a piante sparse  nell’impianto (Fig. 17).

Le forme di allevamento più diffuse  sona la “ceppaia”, particolarmente 

utilizzata  nelle zone declivi,  e il “vaso  cespugliato o monocaule”, 

dove gli impianti sono più razionali. Le cultivar maggiormente prodotte 

sono la Mortarella, la San Giovanni ed in minima parte la Camponica. 

La cultivar Mortarella, che rappresenta il 50% della produzione  della 

zona, è  una varietà  che per le sue caratteristiche di rusticità risulta, 

tra le varietà locali quella che meglio si adatta alle condizioni 

pedoclimatiche più difficili, ed è  anche la più richiesta dall`industria  di 

trasformazione perché le nocciole sono di equale calibro e facilmente 

pelabili. Le forme di allevamento più diffuse  sona la “ ceppaia”, 

particolarmente utilizzata  nelle zone declivi,  e il “vaso  cespugliato o 

monocaule”, dove gli impianti sono più razionali. La raccolta del 

prodotto, in pianura ed in noccioleti con sesti regolari viene eseguita 

per la maggior parte dei casi meccanicamente con tubi aspiranti. 

Nelle zone montane  con sesti di impianto e forme di allevamento che 

non consentono la meccanizzazione, la raccolta viene eseguita a  

macchina ferma  dopo aver ammucchiato le nocciole manualmente 

(Cacace et. al., 2005).

Le tabelle 1-2  mostrano i costi di produzione del nocciolo riferiti  alla 

pubblicazione della Regione Campania sui “Costi di produzione nell’ 

agricoltura campana - 2004”. La tabella 1 mostra la “tipologia 

produttiva” con raccolta  meccanizzata (Tosco. et al., 2002) mentre la 

tabella 2 si riferisce alla raccolta manuale.

Fig. 17: Impianto consociato con la coltura del noce
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Specie:  NOCCIOLO  
Cultivar: Mortarella  Irrigazione:  Asciutto
Prodotto:  Nocciole essiccate Allevamento: Monocaule     (Dati per ettaro)

A - COSTO DI RIFERIMENTO   (Euro)    (%)

1.Manodopera     1.802,00  50,1
2.Noleggi     0,00    0,0
3.Mezzi tecnici     402,19    11,2
4.Interessi     227,54    6,3
5.Quote      468,86    13,0
6.Costo d’uso della terra    516,46    14,4
7.Direzione e amministrazione   107,91    3,0
8.Spese generali    71,94    2,0
Totale      3.596,89  100,0

B - ANALISI DEI RISULTATI     (Euro)  

1.Produzione vendibile
- Prodotto principale   (Resa q 25; Prezzo 190,00)    4.750,00
- Prodotto secondario       0,00
- Aiuti alla produzione      0,00
Totale         4.750,00
2.Costi espliciti        942,99
3.Reddito netto di riferimento (RNR)     2.653,91
4.Reddito netto reale (RN)      3.807,01
5.RN / RNR       1,43
6.Remunerazioni unitarie dei fattori conferiti dall’imprenditore
- Lavoro manuale (euro/ora)      12,19
- Capitale di esercizio e di investimento (%)    3,87
- Capitale terra (%)       2,87
- Direzione (% sul costo di riferimento)    4,30
7.Fabbisogno totale di lavoro (ore)    212

Tab. 1: Impianto razionale; ambiente favorevole; raccolta con macchine    

           aspiratrici.

Specie:  NOCCIOLO  
Cultivar: Mortarella  Irrigazione:  Asciutto
Prodotto:  Nocciole essiccate Allevamento: Monocaule      (Dati per ettaro)

A - COSTO DI RIFERIMENTO   (Euro)    (%)

1.Manodopera     3.451,85  61,9
2.Noleggi     0,00    0,0
3.Mezzi tecnici     260,24   4,7
4.Interessi     332,93   6,0
5.Quote      631,10   11,3
6.Costo d’uso della terra    619,75   11,1
7.Direzione e amministrazione   167,24   3,0
8.Spese generali    111,49   2,0
Totale      5.574,60  100,0

B - ANALISI DEI RISULTATI     (Euro)  

1.Produzione vendibile
- Prodotto principale   (Resa q 28; Prezzo 190,00)    5.320,00
- Prodotto secondario       0,00
- Aiuti alla produzione      0,00
Totale         5.320,00
2.Costi espliciti        1.002,83
3.Reddito netto di riferimento (RNR)     4.571,77
4.Reddito netto reale (RN)      4.317,17
5.RN / RNR       0,94
6.Remunerazioni unitarie dei fattori conferiti dall’imprenditore
- Lavoro manuale (euro/ora)      8,03
- Capitale di esercizio e di investimento (%)    2,55
- Capitale terra (%)       1,89
- Direzione (% sul costo di riferimento)    2,83
7.Fabbisogno totale di lavoro (ore)    406

Tab. 2: Impianto razionale; ambiente favorevole; raccolta manuale
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Per quanto riguarda la superficie coltivata, la coltura “seconda”  al 

nocciolo è l’ olivo che   riveste un ruolo di grande importanza nell‘ 

economia rurale, in termini paesaggistici, idrologici, economici ed 

anche culturali.

La particolare adattabilità dell’ olivo ha consentito di espandere la sua 

coltivazione  negli ambienti più impervi, dove assolve un’ importante 

funzione di salvaguardia del paesaggio  ed ha un ruolo di protezione 

del suolo. (Cacace et. al., 2005).

Fig. 18: L’ olivo è parte integrante del paesaggio di Roccarainola. Fig. 19: Impianti allevati in modo tradizionale e con piante secolari.
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 ALLEGATI

• Carta dell’ uso agricolo e delle attivita colturali in atto - Scala 1:5000
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