
 

Terra di lavoro Vero 

Allegato A – Scheda tecnica del Fondo 

 
 

Dati catastali: La superficie catastale totale è pari a 12.87.54 ettari, ripartita come da prospetto: 

 

Comune Foglio Particella 
Superficie 
catastale 

Qualità 
catastale 

Classe 
catastale 

Cancello ed Arnone 37 32 09.87.54 Seminativo 1 

Cancello ed Arnone 37 58 03.00.00 Seminativo 1 

 

Proprietà: terreni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio del comune di 

Cancello ed Arnone. 

 

Localizzazione: terreni raggiungibili percorrendo la strada provinciale SP 18 dal comune di Cancello ed 

Arnone in direzione Villa Literno, svoltando a sinistra in via Armando Diaz. Situati a circa 5 km – in linea d’area 

– dal centro del comune di Cancello ed Arnone. Le coordinate GPS sono 41°01’86.14’’N, 14°00’55.7’’E. 

 

Caratteristiche climatiche: la zona è caratterizzata da una precipitazione media annua di circa 600 mm con 

una temperatura che varia generalmente fra i 4 °C e i 30 °C. 

 

Analisi del suolo: terreno franco sabbioso argilloso idoneo alla coltivazione delle principali specie agrarie. 

Presenti macro e micro-elementi in buone dotazioni. PH neutro. Per evitare ristagni idrici è opportuno adottare 

nuove tecniche colturali e prevedere la creazione e/o il ripristino di canaline di scolo delle acque. 

 

Analisi delle acque: l’analisi delle acque di irrigazione di un pozzo – dei 3 presenti – evidenzia caratteristiche 

non idonee all’utilizzo irriguo frequente e la classificano come “acqua da utilizzare solo a condizione di evitare 

il contatto con parti eduli destinate al consumo crudo, consigliando la sospensione dell’irrigazione 30 giorni 

prima della raccolta”. 
 

 Parametri chimici: nella norma per quanto riguarda PH, magnesio, solfati, calcio; elevati i rimanenti (floruri, 

cloruri e nitrati, bicarbonati). 
 

 Sodio: presente in concentrazioni molto elevate e che superano i limiti previsti nei Criteri per la 

classificazione delle acque proposta da Giardini et al, 1993. 
 

 Parametri microbiologici: il valore fa rientrare le acque nella classe A e quindi acqua irrigua di buona qualità 

per utilizzo irriguo (non valutato parametro relativo alla presenza di salmonella). 

 

 
Nota: è possibile effettuare un sopralluogo del fondo, contattando il Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Cancello 

ed Arnone, geom. Damiano Prezioso, al numero 082-3856176, o scrivendo una mail all’indirizzo 

utc.cancelloarnone@virgilio.it. 


