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"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 

la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione." 

Art. 9 - Costituzione della Repubblica Italiana 

"La Regione considera il turismo una componente 

essenziale dello sviluppo economico e sociale della 

Puglia; 

- cura la valorizzazione delle zone paesaggistiche ed 

archeologiche, dei centri storici ed artistici, delle 

zone montane e delle risorse idrotermali; 

- promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione 

delle attrezzature e dei servizi turistici e alberghieri" 

Art. 12 - Statuto della Regione Puglia 





PREFAZIONE 





"Ci si è accorti, si legge in un articolo di Gianfranco Garancini, che nel nostro 

Paese, alla tutela, conservazione e restauro dei beni di interesse storico, artistico, 

insomma culturale, mancano anche i più elementari strumenti di catalogazione e 

conoscenza da tempo disponibili in altri Paesi europei; e che siamo ancora ben 

lontani da una attività organica in questo settore, proprio per l'assenza di strumenti 

necessari. 

Di qui la necessità di intervenire con un'attenta e documentata operazione di 

censimento e di catalogazione dei nostri beni culturali (partendo dalle fonti 

d'archivio) che possa creare basi concrete su cui lavorare successivamente per 

un'opera di tutela e di valorizzazione degli stessi beni. 

Sulla scorta di queste considerazioni nasce il presente lavoro del CRSEC FG/33 

di Accadia, il cui chiaro intento resta quello di offrire un quadro pressoché 

particolareggiato della realtà socio-culturale e ambientale del nostro contesto 

territoriale, partendo dalla realizzazione di una ricca scheda di censimento dei dati 

geografici, architettonici, economici e monumentali (completata da pregevole film

documentario) su MONFELEONE DI PUGliA. 

Un progetto che rappresenta il "primo capitolo" di una vasta e ben più 

completa operazione di censimento, già in atto, da parte degli operatori del Centro, 

in tutti i paesi rientranti nell'ambito territoriale di competenza. 

Trallasi ovviamente di un primo tentativo che non vuole e non può essere di per 



se definitivo perché apre nuovi spazi di indagine e di approfondimento ma che 

assume comunque un valore indicativo e si pone sicuramente come fondamento per 

nuovi ulteriori interventi di questa entità, all'interno di un territorio "di certo 

nobilitato da una natura educata alla classicità e dall'antichità dei segni umani". 

Un sincero grazie va pertanto rivolto a tutti coloro che hanno collaborato con 

noi in questa ricerca e ne hanno sostenuto la effettuazione e la pubblicazione: più in 

particolare all'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura della Regione Puglia e 

all'Urbanista Gennaro Ciavarella che ne ha curato, con profondo rigore scientifico, i 

contenuti tecnici e didattici. 

Antonio De Vitto 

Direttore del Centro Distrettuale FG/33 



INTRODUZIONE 





Il progetto "Schedatura", di cui questo lavoro fa parte, è una unità di ricerca 

impegnata nella predisposizione di un servizio di "Documentazione e Supporto" 

per la conoscenza e l'uso di risorse culturali del territorio pugliese, in particolare 

della provincia di Foggia . 

L'obiettivo del progetto è quello di dotare la comunità locale, attraverso 

centri di servizio già disponibili, di uno strumento guida che le consenta di 

interagire più coerentemente con il patrimonio culturale ed ambientale di cui 

dispone, di aumentare il potere decisionale e di controllo sui programmi dei 

settori attivi o credibilmente attivabili, di dotare gli enti proposti di un adeguato 

strumento di supporto didattico. 

Peraltro la consapevolezza acquisita di come la qualità culturale ed 

ambientale dipenda da interazioni tra la componente socio-antropologica e quella 

''fisica" ha imposto la necessità di attivare per conto dell'Ente di 

programmazione, un servizio la cui finalità fosse quella di produrre conoscenze 

scientificamente condivisibili e quindi un vero e proprio sistema informativo. 

Nell'impostare tale servizio si sono particolarmente curati vari aspetti del 

problema in modo da ottenere: 

- basso costo operativo; 

- semplicità d'uso e d'acquisizione delle informazioni; 

- stampe a basso costo ed alta qualità; 

- didattica dedicata. 



Non pensiamo di avere concluso con tutto ciò la nostra opera in quanto ci 

attendiamo, con la pubblicazione , una verifica e siamo pronti sia alla 

"correzione" dei dati, del resto già prevista dallo schema computerizzato, che ad 

eventuali pareri volti al miglioramento e/o completamento del lavoro stesso. 

Gennaro Ciavarella 

Coordinatore del Gruppo di Ricerca 
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l . Quadro interpretativo del territorio 





1.1. 

l. l. a. 

l.l.a.l. 

l.l.a.l.l. 

l.l.a.1.2. 

l.l.a.1.3. 

l.l.a.1.4. 

Ecosistema fisico 

Caratteri fisici 

Caratteri 

Riferimenti topografici: Il territorio comunale 

è circondato dai rispettivi di Ariano Irpino, Savigna

no, Panni, Accadia e Anzano di Puglia. 

Superficie territoriale: 3604 ha e 13 are, di cui 

3604 (l 00%) classificata come montana e ricadente 

in consorzio di bonifica montana, ricadeva sotto il 

consorzio di bonifica montana dell'alta Irpinia. Su

perficie improduttiva, centro abitato, 80 ha e 9 are. 

Terreni agrari e forestali non costituenti aziende per 

409 ha e 68 are; 31 ha e 20 are di terreni abbando

nati; proprietà comunali per 84 ha. 

Altimetria: l'altitudine oscilla tra i 500 metri slm 

del canale della Avella, verso Panni, ed i 1000 m 

slm della contrada Montagna. 

Altitudine dell'abitato: mt 850 slm 

Giacitura del territorio: 

lungo pendici collinari e montane con pendenze 

piuttosto elevate e presenza di pochi falsipiani , la 
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l.l.a.l.S. 

l.l.a.1.6. 

gran parte dei quali nella zona prospiciente la pro

vincia di Avellino. La pendenza media dei versanti 

oscilla attorno al 25% con variazioni da l O a l 00%. 

Densità per kmq: 

al censimento del 1981 abbiamo una densità di 0,49 

ab/ha che si abbassa a 0,46 ab/ha nel 1986, anno 

degli ultimi dati in nostro possesso. 

Tipi di paesaggio: 

montano in cui, a volte, emergono massi e speroni 

calcarei (Perazzeto) che raggiungono nelle "Murge" 

anche dimensioni notevoli . 
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l.l.a.2. 

l.l.a.2.1. 

Geologia 

Formazioni geologiche prevalenti: 

Nel subappennino dauno i terreni affioranti, facenti 

parte in generale della catena appenninica, apparten

gono quasi tutti al miocene. La loro natura è quanto 

mai variabile, rinvenendosi molasse, sabbie argillo

se, argille scistose, argille, arenarie, calcari . 

Predominano su tutti, per la loro estensione, i terreni 

flyshoidi della Formazione della Daunia, un com

plesso prevalentemente clastico, costituito da brecce 

e brecciole calcareo-organogene, argille e marne 

scistose, calcari compatti o farinosi biancastri, are

narie di vario genere. La stratificazione è quanto mai 

irregolare e variabile, passandosi con la massima fa

cilità a terreni di diversa permeabilità, spessore e 

consistenza. A questa formazione va aggiunto, in

fine, il complesso indifferenziato dato da argille e 

mame prevalentemente scistose, con differente grado 

di costipazione e scistosità, calcari, calcari marnosi, 

calcareniti, brecce calcaree e diaspri. Geologicamente 

appare, quindi, composto, fondamentalmente da: 

l. sabbie ed arenarie con livelli di puddinghe 

poligeniche e di argille sabbiose; 

2. argille e mame prevalentemente siltose, grigie e 
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l.l.a.2.2. 

l.l.a.2.3. 

varicolari, con differente grado di costipazione e 

scistosità; interstrati o complessi di strati calcarei, 

calcareo-marnosi, calcarenitici di brecce calcaree, di 

arenarie varie, puddinghe, diaspri e scisti diasprini; 

3. molasse e sabbie argillose, a luoghi con 

microfauna del Miocene superiore. 

Zone sismiche: 

terreni formatasi in seguito ai sollevamenti verifica

rasi tra la fine dell'Eocene e l'inizio del Miocene. La 

zona è stata classificata di sismicità di terzo tipo, 

grado 12, il massimo. 

Condizioni di stabilità del terreno: 

fenomeni di scorrimento della coltre superficiale di 

argilla, le zone più interessate da questi fenomeni 

sono Montagna, Lama e Sferracavallo (paesaggio de

solato a macchie). 

22 



ZONE DICHIA~ATE SISMICHE PE~ G~ADO DI SISMICITA" 

l cJJO l ... 

i 
Prov . di 
Cempollesso 

- /fare 
Adriatico 

Prov. di 
Benevento 

, 

Prov. di 
Prov. di Avellino 
Bui 

' 

- Prov. di 

~ Potenze 
C-Art• Provinci• di Fotti• 

§ aree con grado di sismiciti 12 E:Juee con grado di sismiciti 9 
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l.l.a.3 . J>e d ologia 

Il terreno appare composto da: 

- Sabbie ed arenarie con livelli di puddinghe 

pliogeniche e di argille sabbiose; 

- Argille e masse prevalentemente scistose, grigie e 

varicolari, con differente grado di costipazione e 

scistosità; interstrati o complessi di strati calcarei, 

calcareo mamosi, calcarenitici di brecce calcaree, di 

arenarie varie, puddinghe, diaspri e scisti diasprini; 

Molasse e sabbie argillose, a luoghi con 

microfauna del Miocene superiore. 

A. Provenienza: Da rocce calcaree sul posto con 

stratificazioni argillose aventi varie caratteristiche e 

differenziandosi: 

- dai calcari bianchi (con inclusioni di noduli di 

selce); 

- da calcari teneri farinosi (zone di minore 

estensione); 

- depositi alluvionali, lungo le pendici meno ripide, 

generalmente del quaternario, che hanno diverse 

caratteristiche: a. depositi alluvionali; b. detriti di 

falda, cementati o sciolti; c. terreni argillosi; d. 

terreni sabbiosi e dune. 

B. Natura: Per la massima parte questi substrati 

hanno dato origine a terre brune forestali su 

24 



substrato dolomitico ed a terre rosse da 

decalcificazione dei calcari meno antichi. 
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l.l.a.4. Clima: 

decisamente continentale, secondo l'Eredia "montuo

so della zona temperata". Secondo la classificazione 

di De Martonne abbiamo un clima temperato freddo 

caratterizzato da quattro ad otto mesi, con una 

temperatura media mensile > 10 °C. Secondo 

Koppen , invece, nelle varie zone altimetriche si 

riscontra un clima caldo temperato con temperatura 

media nel mese più freddo che oscilla tra i -l °C ed i 

18 °C, della varietà a clima caldo. 

L'indice di Regenfaktor, o pluviofattore di Lang, P{f 

raggiunge i seguenti valori: 

zona pedemontana 

zona collinare inferiore 

zona collinare superiore 

zona montana 

36 ,00 

54 ,00 

59,10 

73 ,70 

L'indice di aridità, P{f +10 °C, del Martonne, per le 

stesse zone altimetriche raggiunge: 

zona pedemontana 

zona collinare inferiore 

zona collinare superiore 

zona montana 
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22,00 

31 ,90 

33,90 

38,80 



l.l.a.4.1 

l.l.a.4.2. 

l.l.a.4.3. 

Temperatura 

mese più freddo: febbraio con una temperatura media 

di 2,6 °C; 

mese più caldo: luglio con temperatura media di 

22,30 °C; 

media annua: 12, l °C con una escursione, su base 

media annua, di 9,6°C. 

Umidità 

nebbia: frequente in autunno ed inverno, quando si 

condensa dà luogo ad abbondanti brinate molto te

mute dai contadini; temuta la "nebbia di S.Giovanni" 

che a fine primavera danneggia grano, vigneti e 

frutteti. 

Precipitazioni 

piogge: media annua oscillante intorno a l 000 mm 

con massimo in autunno e punta minima in agosto; 

neve: nelle zone più elevate, Montagna e bosco 

Selvamala, e sul paese stesso, sono frequenti abbon

danti nevicate che permangono anche varie setti

mane, la comparsa della neve non è rara nei mesi di 

aprile e maggio; 
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Pr.di 
CRnPOBRSSO 

-TEMPERATURE MEDIE 

Pr . di 
RUELLinO 

D FINO A 12 •c L\/\/1 DA 14 A 15 •c 
D DA 12 A 13 •c l:::::::~ DA 15 A 16 •c 
~}{{::j DA 13 A 14 °C ~~~DA 16 A 17 •c 

nRRE 
RDRIRTICO 

Media stagionale delle precipitazioni: 

Il Il Il Il mm % anno giorni pioggia 

Autunno 257 31,4 27,4 

Inverno 265,7 32,5 32,7 

Primavera 195, l 23,8 26,3 

Estate 100,5 12 ,3 Il ,4 
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12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
2 3 

l.l.a.4.4. 

Tot.Anno 818,3 100 97,8 

Il regime delle precipitazioni è riconducibile a quello 

sub-equinoziale con un massimo nel mese di novem

bre, comunque, si può attribuire alle zone collinari e 

montane un regime di tipo tirrenico con abbondanti 

piogge primaverili perché le correnti occidentali ar

rivano ancora ricche di umidità (ciò è dovuto anche 

alla mancanza di rilievi di una certa importanza in 

corri spondenza al territorio di Monteleone che fac

ciano da ostacolo). 

numero medio giorni piovosi per mese 

4 

12 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Venti: 

i venti più frequenti sono la bora, qui detta "voria", 

ed il favonio, detto "favugno" ; la bora soffia anche a 

velocità elevata; il favonio è in assoluto il più fre-
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l.l.a.4.S. 

l.l.a.4.6. 

quente e viene detto anche "commissariato delle ne

vi" perché, essendo caldo-umido, ne provoca lo 

scioglimento 

Evaporazione ed evapotraspirazione 

Radiazione solare: 

esposizione dominante a sud e nord 
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l. l. b. 

l.l.b.l. 

l.l.b.l.l. 

Morfologia 

Regime acque 

Risorse idriche: 

fondamentalmente il fiume Cervaro che sorge sulle 

pendici del Grossateglia, la montagna su cui sorge 

Monteleone, da 4 sorgenti perenni; numerose sor

genti nel territorio, alcune di queste , più pre

cisamente quelle dei fratelli Lalla in contrada Mon

tagna e quella di Volpe, sono state utilizzate per 

produrre gazzosa, nel piano della Comunità Montana 

risultano in territorio di Monteleone due sorgenti ca

ptate e ben quattro da captare; si ricorda un "lago di 

S. Rocco" , che dalle tracce storiche rimaste sembra 

essere stato più un acquitrino che un vero e proprio 

lago, posizionato nel gomito che disegna la strada 

che va verso Ariano I. all'altezza della masseria 

Manserra. Collocate tutte a valle del monte su cui 

sorge l'abitato , non sono mai state utilizzate per 

l'acquedotto. 

Acque sotterranee 

Da segnalare la presenza di una cospicua falda idrica 

le cui caratteristiche non sono state ancora 

compiutamente esplorate da uno studio sistematico e 
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l.l.b.1.2. 

scientifico. Idrologia sotterranea, quindi, abbastanza 

sviluppata con presenza di falde idriche che danno 

luogo anche a sorgenti. 

Acque sorgive e profonde: 

numerose falde con portate fra O, l e 3 l/sec ., 

all'attualità le opere di captazione e adduzione sono 

in cattive condizioni di conservazione (mancano 

quelle di accumulo). Mancano studi approfonditi sulle 

acque profonde che pure potrebbero avere particolare 

rilevanza. 

Regime idrologico 

disordinato torrentizio 
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l.l.c. 

l.l.c.l. 

Ecologia 

Classificazione della vegetazione 

l. Classificazione fisionomico - ecologica della 

vegetazione: 

- foresta decidua da latifoglie; 

- foresta aperta diradata da xeromorfiche; 

- formazioni arbustive e arbusti nani da xeromorfiche 

e latifoglie; 

- formazioni erbacee terrestri da praterie e savane. 

L'intero territorio della Comunità montana, in cui 

rientra il Comune che stiamo trattando ricade, secon

do gli studi di Ferraroli contenuti nella collana verde 

edita dal MAF, nel piano basale caratterizzato da la

tifoglie eliofile e, nei settori più bassi e riparati, da 

sclerofile sempreverdi. Quest'ultima è rappresentata, 

e ciò discorda da quanto asserito negli studi citati 

precedentemente del Ferraroli, da lembi di macchia ad 

olivastro, lentisco e mirto (nei settori più caldi) e da 

pinete artificiali. La prima è caratterizzata dalla pre

senza di querce caducifoglie , roverelleti, cerreti, or

no-ostrieti, corilo-frassineti e castagneti. Si incontra 

anche qualche residuo di faggeta. Il cerro costituisce 
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boschi puri o misti con acero opalo, acero campe

stre, carpinella, frassino minore, nocciolo e tiglio. 

La classificazione della vegetazione permette di in

scrivere il territorio di Monteleone nel piano del su

bappennino meridionale distinto in: 

- suborizzonte mediterraneo, arriva fino ad un massi

mo di 700 metri slm; 

- suborizzonte submontano, che riguarda i terreni 

collocati ad altezze superiori ai 700 ed inferiori ai 

l 000 metri slm. 

Le specie: 

il cerro, prevalente nei boschi di Selvamala e Mac

chione, si associa, nelle zone più basse, ad olivo, 

castagno, nocciolo ed acero; 

sulle pendici submontane e lungo le valli si estendo

no piccoli boschi a ceduo; 

lungo le vie campestri ed i margini perimetrali si 

trovano siepi di biancospino, olmi, salici e pioppi 

che finiscono per segnare il territorio ripetendo la 

struttura fondiaria; 

i costoni più alti sono coperti da zone a pascolo 

brado mentre nelle "parate" o pianure collinari vege

ta fieno di scadente qualità misto a specie selvatiche 

o, a volta si semina trifoglio, lupinella, erba medica 

anche per tre raccolti in un anno (questi pascoli arti-
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ficiali servono, in realtà, più per un arricchimento 

dei terreni di sostanze azotate necessarie alla colti

vazione del grano, che per rendere ottimale l'alleva

mento del bestiame, oltremodo scarno ed allo stadio 

pre-industriale) 

Boschi comunali, 41 ha. In maggioranza, 80%, cerro 

e querce, 5% castagni, 5% acero montano, 5% carpi

no bianco. 

Bosco di Selvamala, di 27 ha, convertito da ceduo in 

alto fu sto in seguito a progetto della Comunità 

Montana . 

In zona Le Cesine presenza di un intervento di rim

boschimento da defalcare dal terreno incolto rimbo

schito dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 

Foggia nel 1970/71 , con conifere. 
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l.l.c . 2 . Fauna 

Gli animali che vivono in quest'ambiente sono 

costretti a mille adattamenti per difendersi : 

-vita notturna; 

-riposo estivo; 

-tane nascoste nel folto della vegetazione. 

I mammiferi sono numerosi anche se difficilmente 

visibili: istrice; lepre; volpe; donnola; porcospino 

ed il raro gatto selvatico; vari roditori minori ed 

insettivori. 

Tra gli uccelli molte specie interessanti: cornacchia 

bigia; tortora; crociera; pigliamosche; capinera; 

canapino; lui verde; averla piccola; cinciarella; 

cadibugnolo; cardellino; fringuello; versellino e 

verdone meridionale. 

Tra i rettili è presente la vipera ed abbonda il 

colubro carbonaio, frequenti la lucertola campestre ed 

il ramarro . Abbondanti gli insetti, ragni ed altri 

artropodi. 

Nella gariga, un ambiente intermedio tra la macchia 
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ed il prato, cespuglieto sempreverde frammisto a 

pietraia, abbiamo numerose specie vegetali che 

finiscono per caratterizzarla a seconda della specie 

infestante. Abbiamo così una Gariga a: 

Timo a mazzetti; 

Euforbia spinosa, dai cuscinetti gialli spinosi; 

Ambiente del Prato 

Comprende diversi tipi di radure: 

-naturali; 

-derivate da incendi e tagli; 

-pascoli ; 

-colture magre o abbandonate; 

-praterie da degradazione della formazione primitiva; 

-terre a quota elevata. 

La copertura vegetale , in cui dominano le 

graminacee, varia a seconda della quota, delle 

caratteristiche pedologiche e del microclima. 

Abbondano varie specie di cardi , ombrellifere e 

borraginacee. Alcune volte prevalgono piante 

infestanti quali il rovo e la felce . Frequenti le 

praterie ad asfodeli. Questo microsistema è abitato da 

una fauna eterogenea composta da mammiferi , 

soprattutto roditori, ed uccelli , calandro, monachella 

e le silvie . Grande rappresentanza di insetti , in 
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maggioranza ortotteri. 

Ambiente del bosco 

Uno dei più importanti per la ricchezza e la varietà 

degli organismi viventi. Il bosco, già descritto in 

precedenza, è di latifoglie decidue, Faggio, Quercia, 

Carpino, Acero. 

In questo ecosistema vivono molti mammiferi: 

capriolo; martora; faina; puzzola; tasso; scoiattolo; 

ghiro; oltre ad una gran quantità di insettivori e 

piccoli roditori come il moscardino e l'apodemo. 

Tra gli uccelli ve ne sono di comuni: cardellino; 

fringuello; verdone; versellino; merlo; tordela; 

ghiandaia; colombaccio; pettirosso; cincia ed averla; 

ed altri più rari; fiorrancino; cincia bigia; vari tipi di 

picchi : muratore; verde; rosso maggiore; rosso 

minore e dorsobianco dalmatino. Dei rapaci diurni 

frequenti la poiana e l'astore; dei notturni notevole il 

gufo reale. Abbondanti i rettili; lucertola muraiola; 

ramarro; coronella; gli anfibi: raganella; tritone; vari 

tipi di rospi. 

Numerosi gli animali inferiori come insetti, ragni, 

molluschi, miriapodi, funghi poliporacei e parassiti 

del legno come l'ungulina. 
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A questi cinque ecosistemi vanno sommati tre 

ambienti minori : 

- l'ambiente dei terreni coltivati; 

- l'ambiente dei centri abitati; 

- l'ambiente cavernicolo. 

Quest'ultimo soprattutto riveste particolare 

importanza essendo abitato da insetti, isopodi, ragni 

ciechi e chirotteri come 

rinolofidi. 
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l. 2. 

l.2.a. 

l.2.a.l. 

1.2.a.2. 

Ecosistema sociale 

Popolazione 

Demografia 

dal 1793 , 2428 abitanti, al 1981 , 1785 abitanti la 

popolazione è diminuita di 643 unità (al giugno 

1986 risultano 1652 abitanti con una ulteriore 

diminuzione di 133 unità rispetto al 1981 ). La po

polazione massima è stata raggiunta nel 1951 con 

4979 abitanti , ragion per cui nel breve arco di tren

t'anni la popolazione è diminuita di 3214 unità 

(64 ,15%) 

Migrazioni 

Emigrazione: 

1876 prime notizie certe di emigrazioni di 

monteleonesi nelle Americhe; 

1896 

1906-1913 

1915-1918 

1881 

ancora altri emigranti ; 

ancora altri emigranti; 

temporanea interruzione; 

al censimento ri sultano assenti 50 

cittadini per emigrazione; 

1911 al censimento risultano assenti 129 

cittadini all'estero e 176 (58 donne) in altre città 

d'Italia. 
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Negli anni successivi al 1951 il fenomeno assume un 

ritmo così intenso da sembrare un esodo 

irreversibile. 

TABELLE 

GRADUATORIA DEI COMUNI IN BASE AL SALDO MIGRATORIO 
PERIODO '76-'85 (l) (Quoziente medio annuo per 1000 abitanti) 
posto in COMUNI SALOO SALOO SALOO 
graduatoria Migratorio Naturale Effettivo 
l CARAPELLE 13,89 13 ,84 27 ,73 
2 ORDONA 7 ,04 8,62 15 ,65 
3 ORTANOVA 5 ,53 12 , 14 17,68 
4 RODIGARGANlCO 4,00 4,41 8,42 
5 PESClllCI 3,89 4,55 8,45 
6 MANFREDONIA 2 , 18 13 ,26 15 ,44 
7 ClllEUTI l ,87 2 , 71 4 ,58 
8 ZAPPONETA 1,79 12 ,76 14 ,56 
9 APRICENA 1,66 9,82 11 ,47 
l O STORNARELLA l ,59 13 , 17 14 ,76 
11 CELLE DI SAN VITO l ,4 7 -0 ,25 l ,22 
12 SANNICANDROGARGAN. 1,14 7 ,41 8 ,55 
13 LESINA 0,99 7 ,02 8,0 l 
14 MATTINATA 0 ,90 9,87 10 ,77 
15 TRINITAPOLI 0 ,74 8,60 9,34 
16 S. GIOVANNI ROTONDO 0 ,42 11,63 12,05 
17 VIESTE 0 , 17 9,09 9 ,26 
18 LUCERA -0,66 9 ,04 8 ,38 
19 MARGHERITADISAVOIA -1 ,05 4 , 16 3 , 11 
20 TORREMAGGIORE -1,17 6 ,62 5,46 
21 STORNARA -1 ,43 13, 15 11 ,72 
22 CASTELLUCCIOVALM. -1 ,44 0 ,59 -0,85 
23 BICCARI -2,09 2 ,23 0 , 14 
24 VICODELGARGANO -2 ,25 5 ,49 3 ,24 
25 CARPINO -2 ,29 - 1,05 -3,33 
26 ISCHITELLA -2,35 2 , 7 5 0 ,41 
27 S. PAOLO DI CIVITATE -2 ,36 6,34 3,98 
28 PIETRAMONTECORVINO -2,38 3 ,34 0,96 
29 FOGGIA -2,44 9,01 6,57 
30 POGGIOIMPERIALE -2,59 4,32 1,73 
31 CERIGNOLA -2,61 11 ,70 9 ,09 
32 FAEfO -2 ,64 -5 ,82 -8 ,46 
33 ISOLETREMITI -2 ,68 -3,34 -6 ,02 

42 



34 S. FERDINANDO DI PUG. -2 ,73 6 ,54 3,80 
3 5 SAN SEVERO -3,06 9,85 6 ,79 
36 CAGNANOVARANO -4 ,40 10 , 14 5 ,74 
3 7 RIGNANO GARGANICO -7 ,09 3 ,28 -3,82 
3 8 SERRACAPRIOLA -7,31 -0 , 17 -7 ,47 
3 9 CELENZA VALFORTORE -7 ,63 2 ,07 -5,56 
40 TROIA -8,17 5 ,67 -2,49 
41 MOTI A MONTECORVINO -8,34 -5,49 -13,83 
4 2 CASALNUOVO MONT. -8,56 -3,32 -11 ,88 
43 S. MARCO IN LAMIS -8 ,8 2 7 ,43 -l ,39 
44 CASALVECClllO DI P. -l 0,04 3,48 -6,55 
45 ASCOLISATRIANO -l 0,50 6 ,0 l -4 ,50 
46 CASTELLUCCIO DEI S. -10,81 5 ,30 -5,50 
47 DELICETO -10,89 2,61 -8,28 
4 8 ORSARA DI PUGLIA -11 ,02 -0,52 -11,55 
49 VOLTUR]NO -11 , 14 -0,31 - 11,45 
5O CASTELNUOVO DELLA D. -11 ,64 1,62 -10,02 
5 l S. MARCO LA CATOLA -12, 10 -0 ,63 -12,73 
52 PANNI -12,43 -11,33 -23 ,77 
53 MONTE SANT ANGELO -12,61 7 ,03 -5 ,58 
54 ACCADIA -12,85 1,50 -11,35 
55 ROCCHETTA SANT ANT. - 13,46 -0 ,09 -13 ,55 
56 VOLTURARA APPULA -13,54 -5,63 -19 , 17 
57 CARLANTINO -13,61 1,3 5 - 12,26 
58 ALBERONA -14,20 -5,44 -19 ,64 
59 BOVINO -14,76 0 ,22 -14 ,54 
60 CANDELA -14,76 -2 , 15 -16,91 
6 l ANZANO DI PUGLIA 18 ,69 4 ,34 -14 ,34 
62 SANT AGATA DI PUGLIA -22 ,09 -4,05 -26,14 
6 3 ROSETO VALFORTORE -27,05 -1,91 -28,96 
6 4 MONTELEONE DI P. -28,21 -7,65 -35,85 
TOTALE CAPITANATA -2,73 8,15 5,42 

(l) Il segno(-) nel saldo naturale indica un'eccedenza 
di morti rispetto ai vivi, mentre nel saldo migratorio 
indica un'eccedenza di emigrati rispetto agli 
immigrati. Per la comparabilità di dati é stato scelto 
come anno base il 1986, in quanto in tale anno la 
provincia di Capitanata acquisisce 2 nuovi comuni: 
Ordona e Zapponeta. Nostre elaborazioni su dati 
1ST AT - Annuario di statistiche demografiche, vari 
anni. 
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1.2.a.4.1. 

1.2.a.4.2. 

1.2.a.4.3. 

1.2.a.4.4. 

Tradizioni popolari 

Pregiudizi e false credenze. 

Praticata la ngravaccatura, la credenza nel malocchio, 

la credenza nella presenza delle streghe di Benevento e 

alle fatture. Credenza nei " lupi mannari ". 

Religiosità popolare 

Il culto di San Rocco è cosl sentito che fi,lO a pochi 

anni fa lo si festeggiava tre volte all'anno. 

feste patronali 

A maggio (San Rocco piccolo), il 15 luglio, San Roc

co mietitore, ed il 16 agosto, San Rocco Grande. Inol

tre il 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista, i 

pastori solevano girare tre volte attorno alla cappella 

di San Rocco per ringraziarlo. 

fiere 

- sagra del caciocavallo, istituita dall'attuale ammini

strazione comunale (sembrerebbe gestita come festa 

privata sia perché si tiene nella masseria del sindaco 

sia perché vengono invitate solo persone vicine al 

partito che gestisce il potere), si tiene la prima dome

nica di luglio. 

- uccisione del maiale 
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1.2.a.4. Prodotti caratteristici 

Produzione artigianale di buon livello di 

caciocavalli , formaggio di pecora , ri cotta , 
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mozzarella, insaccati e prosciutti. 

Cucina tipica : 

Pezzotte 'e 'iete 

Pizze a li chinq 

cicatell' e acci 

tagliolini con il sangue 

pizza con la minestra 

agnello locale alla brace 

pollo e coniglio alla cacciatora con 

sottaceto 
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1.2.b. 

1.2.b.l. 

1.2.b.l.l. 

1.2.b.l.2. 

Ambiente 

Rurale 

Conduzione Terreni: 

Piccole aziende 75%; 

medie aziende 20%; 

grandi aziende 5% (quelle superiori a 30 ha.). 

Nelle piccole prevale la conduzione diretta. II 

proprietario dimora quasi sempre nel centro urbano, 

non ricorre a salariati avvalendosi del nucleo 

familiare, né alleva bestiame (tranne il maiale, 

qualche animale di cortile e l'asino che serve o 

serviva per condurlo in campagna) . Durante il resto 

dell'anno cerca lavoro presso aziende per soddisfare i 

fabbisogni familiari. 

Medie aziende. Conduzione diretta a volte associata 

alla compartecipazione. Il proprietario ricorre a 

volte al cosiddetto "mesarulo" (lavoratore 

stagionale) e si avvale di braccianti agricoli alla 

falciatura, mietitura e trebbiatura . Pratica 

allevamento, per cui è frequente l'assunzione di un 

pastore che curi il gregge e che curi le mucche ed il 

maiale. 

Zone improduttive 

Zone con prevalenza di piante 

Risorse Naturali : pascoli naturali caratterizzati da 
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l.2.b.l.3. 

l.2.b.l.4. 

ridotta fertilità del terreno ricco di scheletro con 

interclusi lembi di vegetazione arbustiva 

(biancospino e perastro) . 

Condizioni vegetative soddisfacenti (la densità è 

inferiore al normale generalmente non sopra O, 7. 

1500/1600 fustaie per ha nei boschi di Cerro). 

Tipologia contadina 

Abitazione rurale 

dimore perennemente abitate 

- la dimora elementare: rara senza però scomparire 

tanto che si trova anche a 900 mt; si tende alla 

coesione dei diversi elementi tanto da sembrare 

inglobati in un solo corpo di fabbrica coperto da un 

unico tetto a due spioventi; 

- casa subappenninica: la masseria vera e propria del 

Tavoliere risalendo le pendici del subappennino 

subisce una trasformazione sia nelle dimensioni 

dell'azienda che della dimora. Penetra attraverso le 

vallecole dei torrenti e all'alzarsi delle pendici 

aumenta la coesione fra i diversi elementi del rustico 

e dell'abitazione fino a quando tutti i locali vengono 

a presentarsi riuniti in un solo complesso unitario. 

dimore temporaneamente abitate 

- le casedd(e), dimora temporanea unicellulare in 

muratura, sono presenti anche se non frequentemente 
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(costruzione a base rettangolare di 2.50x4m. e 

altezza al colmo di poco più di 2m). I muri non 

sono quasi mai intonacati ed edificati con pietre 

rozzamente cementate. Tetto a due spioventi con 

unica apertura la porta. Mancano poste per le pecore. 

Esposizione quasi sempre est - sud/est. 

dimore rurali nel centro 

Nel subappennino, quindi, si è conservato 

maggiormente l'aspetto rurale dei centri anche se è 

scomparso, ad esempio, l'uso di dormire nella stalla 

dei bovini o degli equini. Il tipo: pianterreno, 

cucina, stanza da pranzo con il camino ad angolo, 

uno stanzino senza porta (ove viene tenuto un 

maiale); la cucina comunica con una stanza 

(deposito attrezzi ed alimenti); una scala interna 

conduce al primo piano interamente occupato da una 

stanza divisa con tramezzi leggeri. L'abitazione 

risulta sprovvista sia di servizi igienici che di acqua 

corrente (almeno in origine). 
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1.2.b.2. 

1.2 . b.2.1. 

1.2.b.2.2. 

Urbano 

Caratteri ambientali urbani 

di insediamento 

so 



1.2.b.2.3. 

1.2.b.2.4. 

Morfologia ed arredo urbano 

Centro Abitato: 

le strade, tranne le principali, sono strette. Le case 

si addensano come a cercare riparo dalle raffiche 

implacabili del vento. Il paese ha un aspetto di 

borgo rurale medievale che circonda: il palazzo 

baronale; il "Convento"; i palazzi "luliano", 

"Rampini", "Lalla", "Colangelo", "Visconti", 

"Paglia", "Squillante". Alcuni palazzi sono in buono 

stato, altri hanno bisogno di interventi di ripristino 

per ridarli dignità di edifici civili. Il "Convento" 

attualmente viene restaurato per ritornare alla 

destinazione per cui era già stato usato fino a poco 

tempo fa quella di sede del Comune. Palazzo 

"Colangelo" e "Contella" sono usate per un asilo ed 

orfanotrofio da parte delle suore dell'Immacolata di 

Genova. Alcune case posseggono al loro interno o 

nel cortile interno una cisterna per la raccolta di 

acque piovane. Il pavimento è costituito di mattoni 

o di grosse pietre quadrate di calcare (si usava 

dormire su "lettére" disposti verticalmente t.anto da 

rendere necessario l'uso della scala). 

Architettura 

contadina; insediamento misto tipico del Subappen

nino con borgo rurale e case sparse nei tenimenti 

51 



prossimi al centro (sono presenti anche Casini, Ca-

panni e grosse Masserie nei tenimenti più distanti) 

TABELLE 

Abitazioni 
in proprietà 
500 

% abitazioni 
in proprietà 
proprietà 
83,5 

Stanze 
abit. propr. 
1. 184 

N. stanze 
medio abit. 
proprietà 
2,4 

Famig. occ. 
abit. affitto 
proprietà 
101 

Abitazioni 
in affitto 
99 

Superficie 
media abit. 
affitto 
53,5 

Stanze 
abit. affitto 
178 

N. stanze 
medio abit. 
affitto 
1,8 

Famiglie 
per abitaz. 
affitto 
l ,l 

Totale 

599 

Superficie 
media abit. 

41,1 

% stanze ab. 
proprietà 
86,9 

Famiglie occ. 
abit. propr. 

530 

Famiglie 
per abitaz. 

1,0 

Componenti Componenti Componenti 
abit. prop. abit. affitto altro titolo 
1.374 273 133 

Componenti 
per stanza 
proprietà 
1,2 

Superficie 
affitto 

4 .073 
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Componenti 
per stanza 
affitto 
1,5 

Superficie 
altro titolo 

2507 

Superficie 
proprietà 

26.726 

Superficie 
per comp. 
proprietà 
1,0 



1.2.b.2.5. 

1.2.b.2.5.1. 

1.2.b.2.5.2. 

1.2.b.2.5.3. 

Superficie 
per comp. 
affitto 
l ,O 

Attrezzature urbane 

strade rotabili 

risulta collegato attraverso rete viaria con Accadia, 

Anzano di P., Ariano 1., Deliceto, Foggia, Avellino, 

Savignano scalo, Savignano. Più in particolare at-

traverso le: 

ss 91 bis, diramazione irpina; 

ss 91 ter, diramazione irpina; 

prov. Monteleone - Panni; 

prov. Monteleone - Ariano 

ferrovia 

stazione ferroviaria più vicina a Savignano scalo, 

circa 17 km dal centro abitato. 

rete idrica e fognante 

Nel 1952 inaugurazione dell'acquedotto a Monteleone 

1960 approvazione progetto di costruzione del 

tronco dell'acquedotto del Molise, con l'utilizzazione 

del lato destro del Biferno estesa a Monteleone. 

acquedotto pugliese con rete di adduzione "molisano 
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e alto calore" con opere di migliorie completate al 

90 % nel 1985. Fino al 1947 il Comune di Monte

leone non è stato servito dall'acquedotto. I primi 

studi per la realizzazione dello stesso cominciarono 

durante il fascismo e portarono alla individuazione 

delle sorgenti di Torchiarella, Grasta, Crispignano, 

Spinapolce e Bosco, situate, le prime quattro, da un 

versante, e l'ultima dall'altro, del monte Crispigna

no, in territorio di Accadia. I lavori, appena iniziati, 

furono subito bloccati dagli eventi bellici. L'inaugu

razione dell'acquedotto avvenne ufficialmente il 

2/5/1952 (è stata posta una lapida all'interno del 

vecchio edificio comunale ora in restauro). Succes

sivamente il Comune affidò vari incarichi atti al 

completamento e al miglioramento dello stesso (si 

voleva sostituire i tubi in cemento della condotta 

originale con quelli più resistenti e costosi in ghi

sa). Nel 1960 la Cassa del Mezzogiorno approva la 

costruzione del tronco dell'acquedotto molisano che 

arrivava a Monteleone e che utilizzava il lato destro 

del Biferno. 

Fogna bianca: è stato progettato la realizzazione 

attraverso condotte interrate. 

54 



Fogna nera: ricostruzione di 7510 mi di tronchi; 

830 mi di condotte sono in revisione; il resto è in 

ricostruzione per il 90 %. 

L'impianto depurativo è stato costruito nel 1987 ma 

non è ancora funzionante. 
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Comuni per dotazione rete idrica espressa in metri lineari/abitante. 

Prov. di 

Prov. di 
Benevento 

Prov. di 
Avelli no 

56 

l'fllre 
Adrilllico 

Bari 



DISTRIBUZIONE DEl VALORI DELL"INDICE DI INQUINAMENTO POTENZIALE 
DETERMINATI SULLA BASE DEGLI ABITANTI IN TOTALE AL 1986 
in tg BODs/d x kmq 

lfore 

~~•30e15 
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1.2.c. Attività 

1.2.c.l. Produttive 

1.2.c.l.l. Generalità 

al censimento 1981 : 597 occupati, 31 disoccupati, 

75 in cerca di prima occupazione, 1082 non attivi, 6 

imprenditori, 135 lavoratori in proprio (per un totale 

di 141 non dipendenti e 389 lavoratori dipendenti) 
TIPOLOGII\ DEl COMUNI SECONDO LI\ PERCENTUALE DEGLI 
OCCUPATI SULLI\ POPOLI\ZIONE RESI DENTE l\ L 1 981 

Pr . di 
BEnEVEnTO 

Pr.di 
AVELLinO 

nRRE 
RDRIRTICO 

-OLTRE IL 28 W>- DI'IL 281\L 26 W> ~~~~~ DI'IL 261\L 24 W> 

f:?\~;~(;:;j DI'IL 241\L 22 D INFERIORE l'IL 22 w; 
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T AB ElLE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
OCC. DISOCC. IN CERCA DI l" OCC., POP.NON ATI. E TOT. RES. AL 1971 
IN COND.PR. l" OCC. NON ATTIVA RESID. POP.RES .71 
14-W 0-13 14-W 
968 99 777 464 1844 2308 

OCC., DISOCC., IN CERCA DI l" OCC., POP.NON ATI. E TOT. RES. AL 1971 
IN COND.PR. l" OCC. NON ATTIVA RESID. POP.RES.71 
14-W 0-13 14-W 
41 ,9 4,3 33 ,7 20 ,1 79 ,9 100 

RESIDENTI ATTIVI IN CONDIZIONE PROFESSIONALE PER SETTORE DI 
ATIIVITA' ECONOMICA AL 1971 
RO Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 1Uf 
629 137 33 5 53 9 3 28 71 968 

RESIDENTI ATTIVI IN CONDIZIONE PROFESSIONALE PER SETTORE DI 
ATIIVITA' ECONOMICA AL 1971 
RO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 1Uf 
65 ,0 14 ,2 3,4 0 ,5 5,5 0,9 0 ,3 2 ,9 7,3 100 

OCC., DISOCC., IN CERCA DI l" OCC., POP.NON ATI. E TOT. RES. AL 1981 
/// OCCUP. DISOCC. l" OCC. Pop.non att. RESID. 
597 31 75 1082 1785 

% 0CC. 
33 ,4 

DISOCC. 
l ' 7 

CERCA l" OCC. 
4 ,2 

POP.NON ATI. TOT. RES. 1981 
60,6 100 

Residenti Attivi in condizione professionale per settore di attività economica al 
censimento IST A T 1981 
R O R l R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Tot 
354 4 5 8 37 47 40 13 3 117 628 

1.2.c.1.2. 

1.2.c.1.3. 

Situazione finanziaria 

il comune è in stato deficitario 

Struttura economica 

Dati forniti dalla SIP al giugno 1986 
Abitanti Famiglie Redd. Tot. Red. pro-
capite 
1652 
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1.2.c.l.3.1. 

Comm. al. /100 ab. Comm. non al. /100 ab. 
14 0,8 14 0 ,8 

Oper. eco n. /100 ab. Privati abbon. /100 ab. 
19 l ' l 248 15,0 

Titolati Nuova Ut. Sesso M Sesso F. 
18 13 173 65 

Primario 

Terreni agrari e forestali non costituenti aziende per 

409 ha e 68 are; 31 ha e 20 are di terreni abbando-

nati; proprietà comunali per 84 ha. Relativamente 

all 'impiego del suolo abbiamo dati provenienti da 

fonti diverse relativi ad anni diversi che, in alcuni 

casi, sembrano essere in totale disaccordo tra di lo-

ro. Noi riteniamo opportuno segnalarveli tutti . 

Secondo il Catasto agrario del 1929: 

3604 ha superficie territoriale 

537 ha pascoli permanenti 

2 ha incolti produttivi 

123 ha boschi (Catasto agrario). 

81 ha boschi (Istat 1979) - coeff. di boscosità 

2%. Molto basso (quello della Comunità è 10%). 

Secondo lstat nel 1979 la superficie 

forestale è : 

69 ha Comune; 

l ha enti vari ; 
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Il ha privati 

40 ha pascoli nudi e cespugliati 

37 ha boschi (UTE 1977) 

69 ha boschi (lstat 1979) 

- suddivisione proprietà comunale 

28 ha foreste miste 

53 ha cedui semplici e matricinati (secondo l'UTE 

31/12/1979) 

1.2.c.1.3.2. Secondario e Terziario 

IMPRESE, UNITA 1 LOCALI E ADDETTI PER 
RAMO ATTIVIT A 1 AL CENSIMENTO DEL 
1981 (Dati 1ST A T) 

AGRI COL TURA, CACCIA, FOR.E PESCA 
!!! IMPR. T.U.L. T.ADD. 
MONTELEONE DI PUGLIA 6 6 7 
TOT. PROVINCIA (FG) 380 455 3099 
TOT. PUGLIA 1809 2033 15300 
ENERGIA, GAS E ACQUA 
!Il IMPR. 
MONTELEONE DI PUGLIA O 
TOT. PROVINCIA (FG) 7 
TOT. PUGLIA 65 
E S T R A T T I V E 
!Il IMPR. 
MONTELEONE DI PUGLIA O 
TOT. PROVINCIA (FG) 273 
TOT. PUGLIA 1945 
MANIFATTURIERE 
!Il IMPR. 
MONTELEONE DI PUGLIA 8 
TOT. PROVINCIA (FG) 81 O 
TOT. PUGLIA 5555 

T.U.L. 
l 
122 
446 

T.U.L. 
o 
364 
2334 

T.U.L. 
8 
848 
5910 
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T.ADD. 
3 
1204 
8639 

T.ADD. 
o 
5372 
49961 

T.ADD. 
11 
4943 
53240 

U.L.AR. ADD.AR. 
6 7 
157 251 
254 381 

U.L.AR. ADD.AR. 
o o 
o o 
o o 

U.L.AR. ADD.AR. 
o o 
175 536 
1455 4669 

U.L.AR. ADD.AR. 
8 11 
768 1569 
5022 11948 



MANIFATTURIERE 
/Il IMPR. 
MONTELEONE DI PUGLIA 2 6 
TOT. PROVINCIA (FG) 2420 
TOT. PUGLIA 19274 
COSTRUZIONI 
/Il IMPR. 
MONTELEONE DI PUGLIA 5 
TOT. PROVINCIA (FG) 161 O 
TOT. PUGLIA 12928 
COMMERCIO 

T.U.L. 
26 
2526 
19952 

T.U.L. 
5 
1916 
14488 

Il/ IMPR. T.U.L. 
MONTELEONE DI PUGLIA 2 9 3 O 3 6 
TOT. PROVINCIA (FG) 16240 16850 
TOT.PUGLIA 94069 98156 195980 
TRASPORTI 
/Il IMPR. 
MONTELEONE DI PUGLIA 6 
TOT. PROVINCIA (FG) 817 
TOT. PUGLIA 4 716 
CREDITO E ASSICURAZIONE 
/Il IMPR. 
MONTELEONE DI PUGLIA O 
TOT. PROVINCIA (FG) 486 
TOT. PUGLIA 3262 
S E R V I Z I E P. 
Il/ IMPR. 
MONTELEONE DI PUGLIA 3 
TOT. PROVINCIA (FG) 196 
TOT. PUGLIA l 0405 
T O T A L I 
/Il IMPR. 
MONTELEONE DI PUGLIA 8 3 
TOT. PROVINCIA (FG) 25007 
TOT. PUGLIA 155796 

DATI SIP 

T.U.L. 
7 
1578 
8353 

T.U.L. 
4 
2031 
13150 

A. 
T.U.L. 
23 
5249 
29880 

T.U.L. 
110 
31939 
194702 

Numero 
Abitanti 
1981 
1.785 

Numero 
Abitanti 
1986 
1.652 

VAR. Numero Di cui 
Nuova 
Utenza 
13 

% Impianti 
1981/86 1DTALE 
(V. 7,5) 248 

T.ADD. 
27 
11727 
96061 

T.ADD. 
11 
9840 
60458 

T.ADD. 
l l 
33825 
10827 

T.ADD. 
11 
9259 
48169 

T.ADD. 
6 
5266 
36780 

T.ADD. 
74 
40365 
233194 

T.ADD. 
186 
124900 
797782 

U.L.AR. ADD.AR. 
25 26 
2156 4492 
16964 41853 

U.L.AR. ADD.AR. 
5 11 
1417 3739 
11975 31901 

U.L.AR. ADD.AR. 

1672 2915 
19311 

U.L.AR. ADD.AR. 
6 6 
699 1566 
3987 7324 

U.L.AR. ADD.AR. 
o o 
14 36 
72 159 

U.L.AR. ADD.AR. 
3 3 
1422 2139 
8943 13794 

U.L.AR. ADD.AR. 
54 65 
8480 17243 
59499 131340 

Valore 
per 100 
abitanti 
15,0 l 

RETE FOGNARIA 
Abitanti Rete nera Abitanti Rete bianca Abitanti 
1981 1980 % serviti 1980 % serviti 
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17 .011 l ,85 90 15 .310 o 

RETE IDRICA 
Numero REfE Mt rete REfE 
Abitanti AL per DA 
1986 1980 abitante AGGillN. 
1.652 16 ,811 10,18 4 ,50 
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DISTRIBUZIONE DEGLI STABILIMENTI PER COMUNE E PER CLASSI DI ADDETTI 
NELLA PROVINCIA DI FOGGIA AL 19BS. 

e fine ~ 19 ~dd•Ui e 20 - 49 ~dd•Ui • 50 - 99 ~dd•Ui 

• 1 00 - 499 ~dd•Ui • Oltr• 500 add•Ui 
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NUMERO IMPIANTI TELEFONICI PER 100 ABITANTI 

->20 

H!ij!i!i'j!] tn 1 O e 15 

- tn 15e20 

O meno di 10 
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1.2.c.2. 

1.2.c.2.1. 

1.2.c.2.1.1. 

1.2.c.2.2. 

Culturali e ricreative 

Turismo 

Il comune sta cercando di incentivare il turismo so-

prattutto da parte delle comunità monteleonesi resi

denti all'estero. Nel centro abitato risiedono attuai-

mente due punti di ristoro di recente apertura. Il comune 

sta attivando una stazione carburante connessa 

all'albergo data in concessione dall'agip. Mancano zo

ne di parcheggio appositamente costruite anche se allo 

stato attuale bastano le piazze e le strade della 

cittadina. 

ricettiv ità/turismo 

attualmente nessuna. Secondo un programma del Co-

mune dovrebbe attivarsi per l'estate del 1988 un alber

go con un totale di 30 posti letto. 

Cultura ed Istruzione 

DISfRIBUZIONE TERRITORIALE DEI CENTRI CUL1URAU REGIONAU 
(operano in ambiti territoriali coincidenti con i distretti scolastici) 
Distretto Sede del centro Comuni compresi N. Dipendenti 
Candela Accadia Candela, Accadia, Monteleone, 9 

S. Agata di P., Anzano Di P. 
Rocchetta S. A., Bovino 
Deliceto,Panni, Ascoli S. 
Castelluccio dei S. 

POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA SEI ANNI IN POI PER SESSO E TITOLO DI 
STUDIO AL 1971 (T, maschi e femmine; M solo maschi) 
Res . Laurea Dipl. Sup Lic. Med. Inf. Lic.Elem. 
71 T M T M T M T M 
2308 24 22 111 53 137 74 649 363 
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Totale 
T M 
921 5 12 



POPOLAZIONE RESIDENTE IN Ef A' DA SEI ANNI IN POI PER SESSO E TITOLO DI 
STUDIO AL 1971 in % (M, Monteleone; FG, Provincia di Foggia; PG, Regione 
Puglia) 
Res. Laurea 
Il T M 
M 2,61 4,30 
FG 2,42 3,14 
PG 2,71 3,57 

Dipl. Sup Lic. Med. Inf. 
T M T M 
12,05 10,35 14,88 14,45 
11,15 11,14 18,27 20,60 
10,91 11,21 20,52 23,54 

Lic.Elem. 
T M 
70,47 70,90 
68,16 65,12 
65,87 61,69 

Istituti di istruzione secondaria di 2° grado sede provinciale più vicina 
Licei classici e Ginnasi Bovino sez 
Licei Scientifici Accadia sez 
Istituti magistrali Bovino 
Istituti artistici Foggia 
Istituti tecnici Candela sez 
Istituti commerciali 
Istituti Professionali 

Bovino sez 
Bovino sez 
Deliceto sez 
Sant'Agata di Puglia sez 
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Totale 
T 
100 
100 
100 



- Classificazione dei Comuni per dotazione di servizi 
scolastici di secondo grado. 

Pr . di 
BEHEUEHTO 

DI! classe 

k > l2!! classe 

l :mmmm:l 3!! c 1 asse 

1.2.c.2.3. 

1.2.c.2.4. 

~ 4!! classe 

~5!!classe liliBilil! 

-6!!classe 

Spettacolo 

Sport e Verde 

nRRE 
RDRIRTICO 

Stazione forestale: Accadia (con Accadia/Anzano e 

Sant'Agata di P.). 

IMPIANTI MONOSPORTIVI del PRS - zona US/9 

COMUNI 
ACCADIA 
ANZANO DI P. 

Atlet. Calcio 
legg. 
l 
l 
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Pales. Tiro Basket 
segno 

2 

% escluso C 

75 ,0 
0 ,0 



ASCOLI SATRIANO 100,0 
BOVINO l 50,0 
CANDELA l 66,7 
CASTELLUCCIO D. S. l 50,0 
DELICETO 2 66 ,7 
MONTELEONE DI P. l 0,0 
PANNI l 100,0 
ROCCHETIA S. l 0,0 
SANT'AGATA DI P. l 0,0 
1Uf lO 7 4 57, l 
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- IMPIANTI 110NOSPORTIYI RISULTANTI DAL CENSIMENTO 
CONI PER UNITA" LOCALI SPORTIVE 

- >40 - tr• 40 e 30 BB tn 30 e 20 

i::m:mm:m t n 20 e 1 o D me n• dj 1 o 
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2. Quadro interpretativo dei fenomeni storici 





2 .l. Analisi delle fonti storiche 

In una serie di documenti trovati nell'archivio di 

Simmancos in Spagna (Cortese N. "Feudi e feudatari 

napoletani della prima metà del 500) ricaviamo: 

1553 - città cinta di mura che viveva all'ombra del 

suo castello baronale (Pal.Trombetti). Condizioni 

economiche ritenute floride e che il suolo, fertile , 

produceva frumento abbondante e una apprezzata 

qualità di vino (davvero sorprendente). Diffuso 

l'allevamento di ovini, bovini ed equini. Il feudatario 

ricavava (3 mila ducati era il loro valore) una rendita 

annua di 657 ducati, 7 tarini e 10 grani. E' più che 

legittimo, comunque, dubitare della floridezza 

economica dei suoi abitanti sia a causa della natura 

poco fertile del suolo che per i pesanti tributi da 

pagare. Da notare l'esistenza di una sorta di 

coprifuoco, era infatti proibito stare fuori del centro 

abitato nelle ore di non luce. 

Secondo il Vitali (che ci appare più realistico) : 

"L'aria è perfettissima ma freddissima e ventilata; il 

suo territorio produce grano, frumento e legumi; 

poco vino, attesta le piccole quantità delle vigne. Vi 

si fa industria di animali vaccini, pecorini ed anche 

di animali caprini, e perciò abbondanti latticini". 
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(Vitale, Storia della Regia città di Ariano, Stamperia 

Solomoni, Roma 1794). 

Secondo Giustiniani : 

Monteleone, terra in provincia di Principato di 

Ulteriore, comprese nella diocesi di Ariano, situata 

sopra un monte cinta di mura con delle torrette, e due 

sole porte. Questa terra è dalla parte di levante di 

Ariano distante miglia 8,ed un tempo fu casale della 

stessa città, siccome ha ben dimostrato il dotto 

Tommaso Vitali (1). Nel 1495 fu poi smembrata da 

Ariano dal re Ferdinando I d'Aragona, e fu venduta 

insieme con Ginestra a Martino Marziale. L'aria che 

vi respira è ottima, ma fredda, e il suo territorio 

produce del grano, granone, legumi, poco vino, e vi 

si fa qualche industria di animali vaccini. Gli 

abitanti ascendono a 2500 (N.S. 1797). La tassa del 

1532 fu di fuochi 191 , del 1545 di 229, del 1561 di 

166, del1595 di 117, del1648 di 125 e del 1669 di 

94. E' degno a notarsi che nel 1561 essendo stata 

scoverta in Calabria una setta di eretici facendo 

venire da Ginevra due predicatori seguaci dell'eresia 

di Lutero per vie più propagarla, si sparse infatti 

anche in Monteleone, Celle, Faito e Castelluccio, 

ma si estinse per opera del vescovo di Bovino. Si 

possiede della famiglia Figliolia con titolo di 
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Marchese. 

AA.VV. Dizionario statistico dè Paesi del Regno 

delle due Sicilie al di qua del Faro, Napoli 1824 pp. 

102-109, Comune di Monteleone, Circondario 

Accadia; Distretto Bovino; Provincia Capitanata; 

Popolazione 2485; Residenza della Amm. 

Provinciale Monteleone; Diocesi Ariano. 

Pacichelli "Il Regno di Napoli...": 

1703 vedere in Principato Ultra (nella Cartina manca 

completamente la zona a meno che non sia Monaci 

Liuni 159 numerazione vecchia , 98 numerazione 

nuova.1732 numerazione focatica 

De Sanctis Gabriello "Dizionario statistico dé 

paesi del Regno delle due Sicilie, Napoli 1840: 

Monteleone:provincia Capitanata; Distretto Bovino; 

Circondario Monteleone; Comune; Diocesi Ariano 

pag. 21; poi però risulta in circondario di Accadia 

assieme ad Accadia ed Anzano 1828 2 7 57 

abitanti; 1843 2966 abitanti 

Capobianchi "Descrizione di tutti i luoghi...": 

sembrerebbe indicato come Monacilioni o Monaci 

Li uni 

Archivio di Stato - Napoli "Regia Camera della 

Sommaria" (1524-1807): Compare il nome di 

Monaci Lioni (a cura di D.Musto, Roma,1969) 
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2. 2. 

2.2.a. 

2.2.a.l. 

2.2.a.2. 

2.2.a.2.1. 

Ecosistema sociale 

Varianti eugenetiche 

Origine 

la notizia che per prima riporta l'esistenza di un cen

tro si riferisce ad un "Castello di Ariano" che qui sa

rebbe stato esistente nel 1086 (Flammia, Storia della 

città di Ariano, Ariano-1893). In un documento di 

epoca precedente derivante dalla ricostituzione del 

territorio di Troia e dalla spartizione con Ariano non 

si parla di questo insediamento ma si parla, riferen

dosi a luoghi abitati , di Valle delle Vergini e Valle 

delle Noci (queste menzioni sono confermate da ri

trovamenti effettuati in valle delle Noci nel 1967). 

Sembrerebbe, che anticamente abbia assunto vari 

nomi come Monacilioni, Monaci Liuni, Mons Leo 

o Monaci Lioni. 

Il centro cittadino visto dall'alto ha la forma di uno 

scudo greco diviso in quattro zone ed il cui orlo è 

segnato da Corso Garibaldi e Corso Vitt.Emanuele 

III. Le quattro zone sono delimitate da Corso Umber

to I, via Trombetti e via Roma che si incrociano a 

croce latina. E' stata diocesi di Ariano Irpino fino al 

1977 quando è entrato a far parte di quella di Bovino. 

Caratteri storici 

Ritrovamenti 
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2.2.a.2.2. 

2.2.a.3. 

Valle delle Noci 

Resti dell'antichità 

tracce delle mura si possono ritrovare lungo il peri

metro del paese (le mura sono anche citate in un do

cumento del 1553 ritrovato presso l'archivio di Sim

mancos in Spagna, dove risulta citato anche il ca

stello baronale, palazzo Trombetti) 

Demografia 

1532 191 fuochi; 

1545 229 ; 

1561 166; 

1595 117; 

1669 94 ; 

1778 2436 anime; 

1788 2436; 

1824 2485 abitanti; 

1848 2820; 

1861 3247 

1871 3465 

1881 3775 

1901 4457 

1911 4353 

1921 4287 

1931 3872 

1951 4979 
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VARIAZIONE DEMOGRAFICA 1532-1951 

1500 1600 1700 1800 1900 2000 

i dati dal 1532 al 1669 sono ricavati da Giustiniani, 

quelli del 1778-88 sono stati delle anime e quelli del 

1824 e 1848 sono relativi ai sindaci.Fino al 

d.l2/10/1862 n.904 aveva nome Monteleone. Nel 

1929 viene staccato dalla provincia di Avellino e 

connesso a quella di Foggia. 

Anni P. Ma N M 

1815 2565 25 108 60 

1821 2666 18 113 63 

1830 2941 128 85 

1841 * 21 142 179 

1843 2966 

185 2 3211 36 120 74 
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2.2.a . 3 . 1. 

1860 3861 154 60 

Negli anni 1817/1818 - 1840/1841 e 1854 il 

numero dei morti è maggiore di quello dei nati. 

Anni N M 

1817 116 179 

1818 115 146 

1840 98 125 

1841 142 179 

1854 118 179 

Dal 1793 (2428 abitanti) al 1981 (1785 abitanti) la 

popolazione è diminuita di 643. La popolazione 

massima è stata raggiunta nel 1951 con 4979 abi

tanti. Dal 1951 al 1981 , in 30 anni , la popolazione 

è diminuita di 3214 abitanti (64,15% popolazione in 

meno) . 

Variazioni ecologiche 

L'attuale distribuzione dei boschi e dei pascoli è u 

risultato dell 'assetto produttivo nel · tempo 

(specialmente nel XVIII e XIX sec.). I disboscamenti 

effettuati sono stati molti estesi con sostituzione 

della primitiva coltura con pascoli. Il paesaggio 

agrario è caratterizzato, quindi, nei pressi dei centri 

abitati da mosaici di colture e, lontano dagli stessi, 

da vaste estensioni a cerealicoltura con interclusi 

ampi nuclei a bosco, generalmente ubicati sui 
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2.2.a.3.2. 

versanti più acclivi, ed a pascolo, relegato nelle 

dorsali più elevate. 

I Demani antichi: 

Demanio Selvamala e Pezza della lite 
497.97 al 11/2/1898 

Demanio Montagna 
522.92,31 ha al 11/2/1898 

Demanio Universale Civico 
2.51,31 al 16/8/1811 

Demanio Universale Macchione 
131.32;12 ha al 11/2/1898 

Demanio Universale Grande 
178.90,80 ha al 2/1/1809 

Demanio ex Feudale Pascolotto, Prato,Petrara e Cerro 
del Signore 
58.97,60 ha al 12/5/1810 

Calamità 

Tra il 1559-1560 si verificò un grave terremoto (9-

10 grado della scala Mercalli) che colpì Monteleone. 

1561 grave epidemia (infiammazione delle vie 

respiratorie). 

1659 grave epidemia di peste (Galanti "Descrizione 

geografica e politica delle Sicilie, Napoli 1795). 

18 3 7 epidemia di colera. 

1855 epidemia di colera notizie per sia Anzano, 

Bovino e Accadia. 

I dati successivi al 1861 mostrano una flessione tra 

il 190 l e il 1921 e dopo la seconda guerra mondiale 
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per il grande flusso migratorio. 

Terremoti 

Data Lati t. Long. In t. 

369 41 ' 1 14,8 lO 

990 41,2 14,7 lO 

1095 9 

1125 lO 

1139 9 

1180 41,2 15 lO 

1688 41,2 14,7 lO 

1694 40,7 15,5 lO 

1732 41 'l 15' l lO 

1910 40,9 15 ,4 lO 

1930 41 'l 15,4 lO 

1962 41 'l 15' 1 9 
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Terremoti maggiori per Intensità 

10~ ~--------------------------------------------------~ 
10,0 
9,5 

9,0 

8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 --6-- Intensità 

6,0 "'"'"--...--..... - ..... - ..... ,__ _______ ...,._...,_...,._ ..... ~ 

369 990 1095 1125 1139 1180 1680 1694 1732 1910 1930 1962 

Periodi di ritorno T delle I ma x, e limiti 

confidenza 

Molise ed Appennino Campano 

Io TJ T T2 

5 5 6 7 

6 7 8 9 

7 IO 12 15 

8 15 21 28 

9 24 37 56 

10 35 66 75 

11 85 122 250 
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PERIODI DI RITORNO PER INTENSIT A' MAX 

---tr- · TI 

200 · ····'()···· T 

-- T2 

100 

4 6 10 12 
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2.2.a.3.3. 

2.2.b. 

28/1/1806 

8/6/1808 

Migrazioni 

Emigrazione: 

1876 prime notizie certe di emigrazioni di 

monteleonesi nelle Americhe; 

1896 ancora altri emigranti; 

l 906-1913 ancora altri emigranti; 

1915-1918 temporanea interruzione; 

1881 al censimento risultano assenti 50 cittadini 

per emigrazione; 

1911 al censimento risultano assenti 129 cittadini 

all'estero e 176 (58 donne) in altre città d'Italia. 

Negli anni successivi al 1951 il fenomeno assume 

un ritmo così intenso da sembrare un esodo 

irreversibile. 

Sovrastrutture 

Giuseppe Bonaparte avoca a se tutti i diritti 

giurisdizionali esercitati da Baroni, libera i feudi dal 

legame con la Corona e dal vincolo di inalienabilità 

lasciando le terre a coloro che a quel tempo 

esercitavano il possesso privato delle stesse. Nasce 

così un ceto borghese proprietario terriero che 

sostituisce il mondo aristocratico ed ecclesiastico. 

Viene disposta la divisione dei Demani. 
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l/9/1806 

12/12/1809 

2.2.c . 

Una commissione compone le liti tra ex Baroni ed i 

Comuni. 

Vengono dichiarati propri della Università di 

Monteleone (con Sentenza della Suprema 

Commissione feudale) corpi per un totale di 416712 

tomoli. Poiché l'estensione del territorio era di 

16650 tomoli appare evidente che quello dichiarato 

di appartenenza dell'Università sia solo l/4 della 

superficie totale (il restante 3/4 sono proprietà del 

Barone, della Diocesi e di privati). beni della 

Chiesa ammontavano a circa 200 tomoli. 

Cronologia ed avvenimenti locali 

Dal Paglia, Elenco feudatari di Monteleone (Monsleo) 

1435 Innico di Guevara 

Pietro de Guevara 

1495 Martino Marzale 

Alberico Carafa 
l o Duca di Ariano 

15 O l Pietro de Rohan 

1505 Giovan Francesco Carafa 

1528 Alberico Carafa 2° 

15 3 2 Ferrante Gonzaga 

15 58 Cesare Gonzaga 
Principe di Molfetta 

Ferrante Gonzaga 2° 
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Fabrizio Carafa 

Tiberio Carafa 

15 7 8 Antonio de Guevara l o 

Carlo de Guevara 

Antonio de Guevara 2° 

1596 Geronimo Brancia 

160 l Filippo Brancia 
(nel 1604 Marchese di Monteleone) 

1613 Gian Battista Capece Galeota l o 

1635 Pier Giovanni Capece 
l 0 Principe di Monteleone 

Giovan Battista Capece Galeota 2° 

Diana Capece Galeota 

Conte Luigi Piatti o Plati 

1664 Geronimo Maria Piatti o Plati 

l 7 19 Ludovico Piatti 

l 7 40 Marianna Piatti 

Marchese Antonio Erba Odescalchi 

1793 Fabio Maria Figlioli 
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3. Problemi particolari 





3 .l. 

3 .l. a. 

Tipi di proprietà 

Aree con convenzioni per l'accesso 

Bosco Macchione: 

22 ha circa nella contrada Macchione; 

altitudine: 580/690 mt slm; 

pendenza: 30/100%; 

esposizione: est - sud/est. 

Il bosco si estende sul versante destro del torrente 

Avella; 

terreno profondo 30/80 cm. con scheletro e roccia 

affiorante in alcune zone; 

fertilità buona/ottima; 

copertura vegetante: ceduo matricinato di circa l O 

anni a prevalenza di Cerro con roverella nel piano 

dominante ed acero campestre, corpino orientale e 

qualche olmo campestre in quello dominato; 

I polloni presenti in numero di 3/8 per ceppaia 

hanno diametro a 1.30 di 3/8 cm. ed altezza 

dendrometrica di 317 m.; 

le matricine presenti in numero di 80/100 ha hanno 

diametro a 1.30 di 15/40 e altezza dendrometrica di 

15/20 m.; 

lo strato arbustivo è costituito da asparago, bianco

spino, pungitopo, rosa canina, rovi e sanguinella; 

L'accesso al bosco è assicurato da una pista di circa 2 
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km. che inizia dalla strada Monteleone-Savignano; 

Interventi: Assestamento del bosco con conversione 

del ceduo matricinato in composto favorendo le 

latifoglie più produttive (e quindi l'Acero campestre 

rispetto a cerro e roverella) . Realizzazione di una 

strada per servizio e di un'area per il tempo libero. 

Bosco Selvamala: 

ceduo matricinato di cerro , bosco 30 ha in contrada 

Bosco Selvamala; 

altitudine tra 730 e 806 m. slm. 

pendenza tra 30/80% 

esposizione prevalente nord/ovest. 

Si estende sul versante in destra idrografica del 

torrente Lavella; 

profondità terreno: 30/100 cm. 

fertilità da buone ad ottima 

ceduo matricinante, di circa 20 anni, di cerro nel 

piano dominante ed aceri (campestre e montano), 

corpini (bianco ed orientale) , castagno, nocciolo ed 

olmo campestre in quello dominato; 

le matricine (circa 50 ha) hanno diametro (a 1.30) di 

20/60 cm. ed altezza dendrometrica di 16/25 m.; 

lo strato arbustivo è costituito da asparago, 

agrifoglio, biancospino, fusaggine, melastro, 

perastro, pino selvatico, pungitopo, rosa canina, 
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rovi e sanguinella; 

accesso al bosco assicurato da una pista lunga 3 km 

che parte dalla strada Monteleone-Savignano; 

Interventi: classifica a riserva naturale orientata; 

Conversione indiretta del ceduo matricinato in alto 

fusto, favorendo gli aceri campestre ed opalo, i 

corpini (bianco e orientale), il nocciolo e l'olmo 

campestre; 

costruzione di recinzione alla riserva; 

costruzione di sentieri di vista 

realizzazione di 2 aree per il tempo libero esterne 

alla riserva 

costruzione di in piccolo rifugio 

Le Cesine (rimboschimento): 

si estende in contrada Cesinella su 43 ha circa 

altitudine tra 502 e 630 m. slm; 

pendenza 10/80% 

esposizione prevalente est 

rimboschimento versante destra idrografica del 

torrente A vello; 

terreno argilloso profondo: 20/80 cm.; 

eseguita a gradoni e strisce con interasse 4/6 m; 

fertilità da mediocre a buona; 

copertura vegetante costituita da rimboschimento del 

1971 con lembi di ceduo di cerro e roverella; 
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impianto eseguito previa preparazione del terreno 

con pino d'aleppo e cipressi (arizzonico e comune); 

condizioni vegetative: 

mediocre/buone; 

presenti radure con estensioni pari al 40% del totale; 

altezza comprese tra l e 6 metri, mentre i palloni 

variano da 417 m. e diametro tra 4/12 m.; 

lo strato arbustivo e biancospino, ginestra, perastro, 

rosa camina, rovi e falasco; accesso tramite pista 

di 2,5 km. con inizio della strada Monteleone

Savignano che costeggia il bosco Macchione; 

Interventi: 

rimboschimento delle radure per circa 25 ha con di 

pino d'aleppo, carpino nero e frassino minore; 

sfallo, diradamento,sfalcature in 18 ha; 

costruzione strada servizio l km.; 

costruzione di piccolo rifugio - deposito. 
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3.2. 

3.2.a. 

3.2.b. 

Piano urbanistico 

Piano del Sub Appennino Dauno 

redatto dall'Ente di Sviluppo in Puglia - Lucania e 

Molise di Bari).Notiamo il particolare assurdo che il 

piano riguarda: Ascoli s.; Candela; Deliceto; 

Rocchetta S.A.; Sant'Agata di Puglia escludendo così 

Bovino;Accadia; Anzano e Monteleone e gli altri 

Comuni del Sub Appennino Meridionale che 

ricadono nella zona Agraria Istat "Montagna del 

Cervaro". 

Vincoli in atto di piano 

Sviluppo previsto 

Vegetazione potenziale: 

Climax Roverella: 

formazioni con dominanza di Roverella con 

possibilità potenziali per il Cerro, scarse 

potenzialità per il leccio alla base di versanti più 

caldi 

- formazioni miste di Roverella e Cerro con 

maggiori potenzialità per il Cerro. 

Piano Socio Economico Comunità 

Montana Meridionale: 

Monteleone è incluso nel circuito turistico 2 (Panni, 

Accadia, Monteleone, Anzano, Accadia, Sant'Agata, 

97 



Deliceto, Bovino, Panni). I boschi sono tutti situati 

al confine con l'lrpinia e sono siglati con Bn 12 -

Bn 11 ; Ba 14 e Rn 3. Sono segnalate due sorgenti 

captate e quattro da captare. 

l'fare 
Adriatico 

I>>>J Dotati di PDF Q Piani esauriti e/o in lavorazione 
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3.3.a. 

3.4.b. 

3.4.c. 

3.4.d. 

Zone di intervento auspicato 

Si propone nel piano di Comunità Montana 

l'istituzione di risorse naturali orientate nel bosco di 

Selvamala (circa 30 ha). 

Monumenti schedati dalla Sovrintendenza 

NESSUNO 

Antichità schedate dalla Sovrintendenza 

l. CHIESA M ARIA SS ADDOLORATA, Sovr. Beni 

Ambientali - proprietà di ente ecclesiastico 

2. CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, Sovr. Beni 

Ambientali - proprietà di ente ecclesiastico 

Vincoli 

Superficie sottoposta a vincolo idrogeologico ai 

sensi del RD 1923/3267: 2281 ha per 63 % sup. 

territoriale (con delibera del 14/5/59). 

Piani ed Aree della Vegetazione reale: 

L'intero territorio della Comunità Montana ricade nel 

pieno basale caratterizzato da latifoglie eliofile e , 

nei settori più bassi e riparati, da sclerofile 

sempreverde . Que st' ultim a è rappresentata 

(diversamente da quanto asserito dal Ferraroli) da 

lembi di macchie ad Olivastro Lentisco e Mirto (per i 

settori più caldi) e da pinete artificiali. La prima è 
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caratterizzata da querce caducifoglie, roverelleti, 

cerrete, orno-ostrieti, corilo-frassineti e castagneti. 

Si incontrano anche faggete . Il Cerro costituisce 

boschi puri o misti con acero darlo, acero campestre, 

carpinello, frassino minore, nocciolo e tiglio 
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