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1. PREMESSA 

 La presente relazione illustra il progetto di “Riqualificazione delle strade vicinali di accesso al 

borgo da sud-est del comune di Monteforte Cilento” (SA), entroterra del Cilento, ricadente nell’area del 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, istituito con D.L. 394 del 06/12/1991, e quindi, ai sensi della 

lettera a) e b) dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali ed Ambientali, D.L. del 22/01/2004 n. 142, è un 

territorio vincolato dal punto di vista paesaggistico. 

 In ottemperanza a tali prescrizioni legislative viene di seguito riportata la Relazione Paesaggistica, 

risultato di studi e sopralluoghi sulle aree, al fine di raggiungere la conoscenza dei luoghi, condizione 

imprescindibile per una corretta progettazione. Essa è finalizzata a motivare ed evidenziare la qualità 

dell’intervento per ciò che attiene al linguaggio architettonico formale adottato e la sua compatibilità in 

relazione al contesto dell’intervento. 

2. CONTESTO NORMATIVO 

 La Relazione Paesaggistica, base di riferimento essenziale per le valutazioni della compatibilità 

paesaggistica dell’intervento proposto, è regolamentata dall’allegato del DPCM del 12/12/2005 per quanto 

riguarda finalità, criteri e contenuti.  

 Il DPCM rende operativa una indicazione contenuta dall’articolo 146 comma 3 del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, in cui si legge che “ Entro sei mesi (...) con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-Regione è individuata la documentazione necessaria alla verifica 

di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti” 

 Dalla lettura di questi testi legislativi si può cogliere un approccio innovativo alle tematiche della 

tutela del paesaggio, frutto dell’evoluzione culturale affermatasi a livello europeo e che ha avuto come 

momento cardine la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nell’ottobre del 2000. 

 L’innovazione parte dal nuovo modo di intendere il paesaggio e di guardare ad esso: il paesaggio è 

inteso non più solo come luogo di eccellenza e patrimonio culturale del Paese ma come grandissima risorsa 

per lo sviluppo sostenibile nonché elemento fondamentale per il benessere individuale e sociale. 

 Il nuovo concetto di paesaggio contiene l’affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di 

tutti i luoghi di vita e la necessità della costruzione della identità storica e culturale delle popolazioni dei 

luoghi al fine che esse stesse, rese consapevoli, diventino promotrici di interventi di tutela e di sviluppo. Nel 

nuovo concetto di paesaggio è implicita l’affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità dei luoghi di 

vita che rende urgente la costruzione della identità storica e culturale delle popolazioni che abitano il 

territorio perché, con maggiore consapevolezza, possano divenire promotrici di interventi di tutela e di 

sviluppo. 

 Per raggiungere tali finalità gli strumenti di legge non possono più contenere norme di carattere 

prescrittivi ma devono proporre indicazioni di carattere prestazionale, ciò che in realtà viene fatto dal 

DPCM del 12/12/ 2005 che si pone l’obiettivo di suggerire delle indicazioni sui modi attraverso cui può 

essere letto il paesaggio e, di conseguenza, di come possono essere progettate le trasformazioni. 
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3. DESCRIZIONE DEI CARATTERI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO  

  DELL’AREA DI INTERVENTO 

 L’intervento previsto in progetto, consiste nella realizzazione di tutte le opere necessarie alla 

riqualificazione della strada vicinale Annunziata e della strada vicinale Scapuccio che sono di accesso al 

Borgo di Monteforte Cilento e si immettono nella Piazza Porta del Piano adiacente al Palazzo Gorga. 

Partendo dalla piazza, che rappresenta l’ingresso al Borgo più antico del paese, percorrendo la via, a circa 

100 metri si incontra il vecchio lavatoio, recentemente ristrutturato con fondi Europei, e da qui 

proseguendo, si può godere di una notevole panoramicità in quanto, la strada, non presentando forti 

dislivelli e si affaccia sulla valle sottostante del fiume Alento. Continuando a percorrerla a circa 500 metri 

dall’abitato si incontra il bivio con la cappella della Madonna dell’Autuori. Da questo bivio si può 

raggiungere, più a nord, mediante una diramazione, la strada provinciale che collega Monteforte 

Cilento a Magliano Vetere e Stio, mentre continuando a scendere, si raggiungono i terreni coltivati a 

ridosso del fiume Alento. Il recupero di questo percorso rappresenta non solo la riqualificazione di un 

territorio ma anche il recupero di una identità attraverso i segni lasciati dal tempo, riproponendone, ove 

possibile gli stessi caratteri. 

3.1 La Provincia di Salerno 

La rete fognaria oggetto d’intervento si trova nel territorio comunale di Felitto, uno dei 158 comuni 

della provincia di Salerno, la seconda per popolazione in Campania (1.075.451 abitanti), prima per 

estensione con i suoi 4.923 kmq.  

Andamento e morfologia: il 29,1 % del territorio è montano con ben 6 rilievi che superano i 1.700 m 

s.l.m., il 59,4% è collinare, l’11,5% è pianeggiante e la linea di costa prospiciente il mare Tirreno ha uno 

sviluppo di ben 203 km..Geograficamente la provincia di Salerno comprende territori molto diversi.  

La parte a Nord del capoluogo, meno estesa, si divide nella fascia costiera (la Costiera Amalfitana, 

cioè l’aspra costa meridionale della penisola sorrentina che va dal confine con la provincia di Napoli fino a 

Vietri sul Mare, sobborgo del capoluogo) e nel retrostante Agro nocerino-sarnese, fertilizzato dalle ceneri 

vesuviane ed irrigato dal fiume Sarno. L’Agro è anche l’unica zona pianeggiante della provincia, oltre alla 

piana di Paestum bagnata dal fiume Sele, fino al ‘900 terra malsana e paludosa, oggi zona ad elevata 

produttività agricola e di forte richiamo turistico. Proseguendo verso Sud si trova il capoluogo, che affaccia 

appunto sulla piana di Paestum da cui dista circa 50 km. 

Infine, all’estremo Sud, oltre il fiume Alento, si estende la vasta area del Cilento, territorio scosceso 

di difficile accessibilità, a lungo rimasto isolato dai principali flussi di traffico ed oggi sede di un Parco 

Nazionale. 

Ad est del capoluogo, la provincia di Salerno confina con gli Appennini e la provincia di Avellino, cui 

è collegata attraverso la Valle dell’Irno (il fiume cittadino da cui prese probabilmente nome il capoluogo). 

Sempre al confine con gli Appennini, verso Sud, si apre il Vallo di Diano, che chiude ad est il cilento 
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e comunica con la Basilicata. 

Il territorio, come già detto, in prevalenza collinare, è ricco di corsi d’acqua, il principale dei quali è 

il fiume Sele che nasce in provincia di Avellino e sfocia dopo 64 km nei pressi di Paestum, con una portata di 

circa 70 m3/sec. Altri corsi d’acqua rilevanti sono il suo affluente Calore Salernitano, il Tanagro, il Bussento, 

il Sarno e l’Alento da cui prende il nome la regione cilentana. 

Tra le alture di rilievo, vanno ricordate il Cervati (1.742 m), il massiccio degli Alburni (1.898 m), il 

monte Motola (1.700 m) nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e il Pizzo San Michele (1.567 m) 

con la cima Mai (1.608 m), al confine con la provincia di Avellino. Vedi fig. 1.  

Dal punto di vista 

geomorfologico diverse sono le 

formazioni che ricoprono il 

territorio: tra questi prevalgono 

i calcari Mesozoici (200 milioni 

di anni) che formano l’ossatura 

dell’Appennino campano ed i 

flysh dell’area cilentana 

originatisi in seguito a vicende 

sedimentarie e tettoniche 

succedutesi dal Trias superiore 

all’attuale. Nelle aree di pianura 

sono presenti terreni alluvionali, 

mentre nella zona a nord della 

provincia, ai calcari si sovrappongono in maniera più o meno potente coperture piroclastiche provenienti 

dall’attività eruttiva del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Due i rischi prevalenti che investono la provincia di 

Salerno, quello sismico (con sismi che hanno superato diverse volte, nel corso dei secoli, il VI grado di 

magnitudo) e quello idrogeologico a causa della particolare orografia, della ricchezza d’acqua e soprattutto 

dei non sempre corretti interventi umani. L’amministrazione e la gestione di un territorio così articolato è 

coadiuvata da 12 Comunità Montane e da 4 Autorità di Bacino ed inoltre a tutela del patrimonio 

naturalistico sono state istituite diverse aree protette ed organi di tutela, tra cui ricordiamo: il Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano che, con i suoi 178.000 ha, è il secondo parco nazionale per 

estensione, la Riserva Naturale Stradale del Vallone delle Ferriere (a tutela della bellissima Woovardia 

radicans, una felce termofila risalente al periodo preglaciale) e la Riserva Naturale dei Fiumi Scie e Tanagro. 

Diverse anche le aree marine protette come quella di Punta della Campanella, Punta Licosa e Punta 

Irifreschi. La storia del territorio salernitano è anch’essa molto ricca ed articolare. Numerosi sono i siti 

Figura 1 – Monteforte Cilento  in ambito regionale 

 Monteforte 
Cilento 
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archeologici ricchi di monumenti di epoca greco-romana tra cui Paestum e Velia, che inseriti tra i beni 

tutelati dall’UNESCO, rappresentano quelli di maggiore rilievo. 

Con oltre 105.000 unità imprenditoriali registrate presso la provincia, il settore economico si presenta 

vivace e con ampie possibilità di sviluppo. I settori di maggiore rilievo sono quelli del commercio e del 

turismo ( 37%), dell’agricoltura ( 25%), dell’industria ( 22%), dei servizi (16%) (dati: Camera di Commercio di 

Salerno). In particolare, il settore ortofrutticolo è tra quelli riveste la maggiore importanza sia perché 

costituisce una delle principali fonti di impiego sia per i legami con le attività industriali per la 

trasformazione e conservazione dei prodotti locali di cui ricordiamo l’olivo, gli agrumi (limoni ed arance), 

l’uva ed il pomodoro. 

3.2 Il Comune di  Monteforte  Cilento 

Il Comune di Monteforte Cilento , ha una estensione 

territoriale di 22,17 kmq; è uno dei comuni della Comunità Montana 

del Calore Salernitano, e rientra nel Parco Nazionale del Cilento e 

del Vallo di Diano. 

Monteforte Cilento, ha fatto registrare nel 2001 una 

popolazione pari a 625 abitanti, mentre nel 2011 ha fatto registrare 

una popolazione pari a 565 abitanti, mostrando quindi, nel decennio 

2001 - 2011 una variazione percentuale di abitanti pari al 9,60 %, 

con una densità abitativa riferita all’ anno 2011 pari a 25,48 

abitanti/Kmq. 

Si trova a 31 km da Capaccio Scalo - Paestum, a 55 km da 

Battipaglia (SA) e dal proprio accesso all’autostrada A3 Salerno 

— Reggio Calabria. Essendo un piccolo Comune, non si divide in 

Frazioni. Il nucleo abitativo, è sorto intorno a un recinto 

fortificato. Infatti Monteforte sembra che abbia avuto origine 

come piccolo castrum romano, ossia una fortificazione, nel 

quale risiedeva in forma stabile o provvisoria un'unità 

dell'esercito romano come per esempio una legione. Pertanto il 

centro storico è percorribile quasi ed esclusivamente a piedi e 

con non poche difficoltà, infatti presenta dei percorsi dotati di 

ripide discese e di non funzionali scale, tutto ciò a causa 

dell’orografia del territorio e dalle caratteristiche di arroccamento che ha assunto sin dalla nascita, come si 

può evincere dalla figura 3in cui è riportata una foto panoramica del paese. Solo nell’ultimo ventennio si è 

Figura 2 - Comunità Montana "Calore 

Salernitano" 

Figura 3 – Vista Panoramica 
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provveduti ad uno sviluppo di un nuovo tessuto urbano proteso al decentramento dal centro storico, che si 

è sviluppato nella parte a monte. Le summenzionate caratteristiche di arroccamento del paese, oltre ad 

essere motivate dall’orografia del territorio, hanno radici anche di natura storica, meglio trattate di seguito.  

3.2.1 Cenni Storici 

 
L’origine di Monteforte Cilento, come già detto, risalirebbe a piccolo castrum di epoca romana, e fu 

anche "castellum", ossia un luogo abitato da civili ma incluso in un recinto fortificato. Da qui deriverebbe, 

considerata la particolare posizione strategica, arroccata alle pendici del Chianiello, anche il nome 

Monteforte, da Mons Fortis ovvero altura fortificata. Furono i Longobardi e più tardi i Normanni ad 

ampliare e rendere più sicuro il Castello. 

Nel Medioevo il piccolo centro rappresentava uno degli avamposti della Baronia di Novi, alla cui 

testa fu il condottiero Guglielmo di Monteforte, che si distinse per le sue imprese leggendarie.  

Il paese subì un forte decremento demografico in seguito alla peste del 1340; fu, inoltre, sottoposto 

ad assedio e a un notevole decadimento economico durante la Guerra del Vespro, che provocò la completa 

distruzione di decine di villaggi nelle colline del Cilento a opera degli aragonesi che si erano attestati a 

Castellabate.  

Il XVI secolo, invece, vide una notevole crescita della popolazione e quindi del centro urbano, come 

testimoniano le più antiche dimore nobiliari del paese, sorte appunto nel Cinquecento.  

Nel 1463 il re di Napoli Ferdinando d'Aragona, concesse il possesso di Monteforte ai Sanseverino, i 

quali a loro volta lo assegnarono in suffeudo a Leonetto Gentilcore e, alla morte di costui, nel 1510, a suo 

figlio Maramaldo. Il feudo venne infine perduto dai Sanseverino, dopo la confisca dei loro beni avvenuta nel 

1552.  

Nel 1656 la peste decimò la popolazione che aumentò nuovamente nel Settecento provocando un 

ulteriore ampliamento del centro urbano con la costruzione dei palazzi delle famiglie dei Gorga e dei Forte.  

Agli inizi dell'Ottocento operò a Monteforte una delle più famose bande armate, quella dei fratelli 

Capozzoli, che furono tra i maggiori protagonisti dei moti del Cilento del 1828. Diventati briganti per motivi 

familiari, abbracciarono la dottrina liberale imperversando per buona parte dei paesi dell'alto Cilento fino 

alla loro fucilazione. Le recrudescenze brigantesche dovevano accendersi di nuovo dopo il 1861, ma furono 

di lì a poco definitivamente domate. 

Il Palazzo Capozzoli  

 Certamente la testimonianza più importante del passato di Monteforte Cilento è costituita dalla 

famiglia Capozzoli. 
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Donato, Domenico e Patrizio Capozzoli erano tre fratelli montefortesi di famiglia agiata, comunemente 

chiamati "Briganti Capozzoli". Sulle orme del padre, che nel 1817 aveva creato appunto una banda di 

briganti, costituirono un gruppo che avrebbe imperversato per quasi dieci anni. I fratelli Capozzoli però si 

mostrarono sin da subito portatori di idee liberali, tanto da partecipare almeno dal 1820 alla Carboneria: si 

narra, infatti, che nello stesso anno, furono visti baciare il tricolore a Magliano Vetere. Intorno ai Capozzoli 

si riunirono altri personaggi, sempre montefortesi, animati dagli stessi ideali, come Pasquale Rossi e 

Francesco Ciardella. Ben presto dalle terre boscose di Monteforte, Magliano e Capaccio, la loro azione si 

estese a tutto il Vallo di Diano e finì per incontrare il movimento politico dei settari cilentani, i Filadelfi. Si 

crearono così i presupposti per l'organizzazione di azioni rivoluzionarie vere e proprie. I Capozzoli entrarono 

inoltre in contatto con un altro illustre personaggio cilentano, il Canonico Antonio Maria de Luca, incaricato 

di organizzare i moti del 1828. Questa rivoluzione avrebbe dovuto portare alla Costituzione e a migliori 

condizioni di vita dei contadini. I moti partirono da Palinuro e si estesero poi a Camerota, Bosco, Acquaviva, 

Roccagloriosa, Montano e Cuccaro Vetere. Ovunque i fratelli Capozzoli venivano acclamati come eroi. La 

velocità con cui si era propagata la rivolta convinse il re Francesco I ad affidarne la repressione al colonnello 

Del Carretto, conosciuto per la sua ferocia. La rivolta fu sedata nel sangue, l'abitato di Bosco bruciato. 

Mentre i fratelli Capozzoli riparavano in Corsica, Antonio Maria de Luca veniva catturato con un vile 

stratagemma e condannato a morte. Rientrati in patria nel 1829, traditi da un ex compagno, furono 

catturati a Perito, incarcerati e poi fucilati. Monteforte li ricorda 

oggi con un monumento in loro onore, posto sul fianco del Palazzo 

Capozzoli a perenne memoria del loro contributo per la conquista 

della libertà all'alba del risorgimento d'italia. 

     Gli Edifici di Culto 

  Chiesa di San Pietro  

 La Chiesa di San Pietro presenta una facciata di particolare 

interesse, grazie a un portale in pietra di fattura medievale, con 

architrave poggiante su mensole, e la foratura ad arco acuto che lo 

sovrasta. Nell'interno semplice e austero si nota il robusto 

arcosolio in pietra che introduce al piccolo presbiterio con dipinti 

sulle pareti nonché sui pennacchi e sull'intradosso della cupola. Ai 

lati dell’altare sono presenti alcune lapidi funerarie risalenti al XVII sec., la cui origine sembra essere legata 

ad una cappella preesistente, probabilmente appartenente all'antico castello. Sulla parete di ingresso, 

affianco alla porta, si nota una nicchia con una statua del santo, mentre un'antica acquasantiera in pietra 

sporge dalla parete laterale.  

 

Figura 4 Palazzo Capozzoli 
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Chiesa di Santa Maria dell’Assunta  

 La Chiesa di Santa Maria dell’Assunta fu probabilmente costruita tra la fine del XV e l’inizio del XVI 

secolo sui resti murari di una torre di guardia dell’antico Castello. La struttura si contraddistingue 

all'esterno per l’imponente campanile, mentre la facciata, caratterizzata da un arco spezzato in pietra che 

sormonta il portale, è impreziosita dalla presenza di una statua votiva della Madonna in trono, posa arcaica 

molto diffusa durante il medioevo. Ristrutturata nel XVIII secolo, presenta un interno di impronta barocca, 

luminoso e molto ricco, con tre pregevoli altari di cui il principale è posto sul fondo del presbiterio, 

costituito da un alto spazio ricoperto da una cupola e dall'abside. Le decorazioni pittoriche e gli stucchi 

ricoprono ampie superfici degli interni, spingendosi fino al di sopra delle trabeazioni di imposta degli archi, 

negli ovali che fiancheggiano l'arcosolio e nei pennacchi del presbiterio. 

Altre chiese   

Nell'agro circostante il capoluogo comunale, inoltre, è possibile ammirare la graziosa cappella di San 

Donato, la Cappella Madonna dell’Autori e la Cappella Madonna delle Grazie, inoltre In località Gavati è 

possibile ancora vedere delle vasche di inizio 800, un tempo utilizzate come lavatoi. 

      Gli Edifici   Nobiliari  

Monteforte Cilento presenta diversi palazzi nobiliari sorti tra il cinquecento e il settecento che 

rappresentano attualmente la parte più interessante del patrimonio architettonico del comune   tra questi 

si segnalano: II cinquecentesco Palazzo Cartolano, assieme alle belle dimore settecentesche di Palazzo 

Gorga, Palazzo Forte, Palazzo Capozzoli, precedentemente citato, e al Palazzo Baronale, dove sono ancora 

visibili i resti delle vecchie carceri. Questi palazzi rappresentano attualmente la parte più interessante del 

patrimonio architettonico di Monteforte. 

3.3 Il Territorio di Monteforte Cilento  

 

Il territorio Comunale di Monteforte Cilento sorge a 600 metri sul livello del mare, è situato in una 

posizione dominante la valle dell'Alento, sul versante occidentale del monte Chianiello, in posizione 

altamente panoramica. Il territorio montefortese è caratterizzato da ampi dislivelli che vanno dai 150 metri 

s.l.m. ai 1319 metri s.l.m. ed è prevalentemente caratterizzato da pascoli, boschi di castagni e querce con 

presenza di rocce aspre. Affacciandosi dalla terrazza di piazza Roma è possibile ammirare tutta l'Alta valle 

dell'Alento, chiusa in basso dall'invaso artificiale di Piano della Rocca, bacino di 1.500.000 metri cubi 

realizzato grazie a una diga in terra che sbarra il fiume Alento, quest’ultimo ha un corso lungo 36 km, 

interamente compreso nel territorio cilentano. Nasce dal Monte Le Corne (894 m s.l.m.), in località Gorga 

nel comune di Stio e scorre in una valle ancora per gran parte incontaminata ricevendo il contributo di 

molti piccoli torrenti. Il fiume ha regime torrentizio con piene impetuose in autunno e forti magre estive, 

tuttavia nella stagione secca la sua portata è perenne. Vari studi scientifici vi hanno rilevato la stabile 

presenza della rarissima Lontra (Lutra Lutra,) il cui areale, in regresso nel resto d'Italia, è stabilmente 

confinato nei sistemi idrografici facenti parte della Lucania storica (Cilento, Basilicata e Calabria 
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settentrionale) e dell'Irpinia. [Il fiume è citato nell’antichità da Cicerone e Strabone, che lo collega al 

toponimo “Elea”, nome greco di Velia.] 

Protagonisti del paesaggio agrario cilentano e in particolare di Monteforte Cilento, sono i sistemi 

agricoli a coltivazione promiscua detti dei piccoli campi. Perlopiù nelle vicinanze dei centri abitati, e nelle 

aree dove c’è disponibilità d’acqua, rappresentano la continuità di un uso che vede la produzione agricola 

principalmente finalizzata all’autoconsumo. Per questo motivo l’organizzazione della proprietà, per quanto 

piccola, deve essere suddivisa in parti ancora minori (anche dislocate in luoghi diversi) destinandole alla 

produzione dell’olio, del vino, degli ortaggi, dei cereali, di alcune colture arboree frugali (varietà di melo e 

pero, fico…) e del fieno (in 

consociazione semmai al vigneto, nelle 

aree del frutteto misto, o negli spazi di 

risulta) utile al sostentamento di quei 

pochi capi animali allevati (conigli, 

pecore, maiali, polli). Il versante ai piedi 

del villaggio di Monteforte accoglie uno 

dei mosaici più coerenti ed interessanti 

di questa particolare organizzazione del 

territorio rurale ed in esso si immerge il 

percorso appena lasciato il nucleo 

storico. Di particolare interesse è il 

sistema dei terrazzamenti presenti in 

quest’area. Tipico dell’area 

mediterranea, ma diffuso in tutto il 

mondo, spesso associato alla coltivazione degli olivi o a quella della vigna, diventa un vero e proprio 

elemento di edificazione del paesaggio. I 

pendii e le colline del Mediterraneo 

settentrionale hanno resistito nel tempo 

all’erosione e hanno la forma che 

conosciamo grazie a questa opera titanica e 

prolungata nel tempo, dando luogo ad 

ecosistemi artificiali di grande fascino e 

tradizione. Fondamentale presidio      

idrogeologico e agricolo, il muro a secco su 

cui tali sistemi si fondano salvaguarda i 

pendii dal dilavamento superficiale 

conservando in sito il suolo coltivabile. Inoltre, insieme alla vegetazione, crea un microclima che favorisce la 

coltivazione e la vita in genere. 

L’agricoltura in genere è in progresso; soprattutto nelle zone più pianeggianti si fa largo uso di mezzi 

Figura  5 :  Stralcio IGM  1 : 25.000 

Figura 6 : Vista panoramica  



 RELAZIONE PAESAGGISTICA: Progetto di "Riqualificazione Riqualificazione delle strade comunali di accesso al borgo da sud-
est del comune di Monteforte Cilento”   

10 

 

meccanici, mentre conserva un aspetto tradizionale nelle zone nei pressi del centro storico che sono 

fortemente alberate. Lo stralcio ortografico di cui alla figura 7 ed 8 evidenzia proprio il fatto di come per le 

zone più a valle verso la diga dell’Alento, si sia sviluppata un’agricoltura più razionale e con appezzamenti di 

terreno di maggiori dimensioni, mentre per la parte collinare gli appezzamenti di terreno sono più diradati 

e spesso sono stati sottratti alle aree boschive per piantare uliveti e vigneti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Figura 7 :  Stralcio  Ortofoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 8: Stralcio Ortofoto  
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 Dalle stesse si evidenziano come l’inevitabile opera di antropizzazione non sia stata così pregnante: 

basta osservare l’andamento delle strade, anche di quelle principali, tanto articolato da seguire, quasi  

puntualmente, l’andamento orografico del terreno e 

tale da confondersi quasi con l’andamento dei torrenti 

e corsi d’acqua presenti.  

Ed è proprio grazie a questa capacità di conservarsi che 

il territorio di Monteforte Cilento è di notevole 

importanza sia dal punto di vista paesaggistico che 

naturalistico tanto da essere considerato uno dei 

maggiori poli di richiamo del Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano. Vedi fig. 9. 

 Un certo isolamento dalle principali vie di 

comunicazione dell’area ha, infatti, determinato un 

livello di conservazione ambientale superiore a 

quello dei comuni vicini. Zone molto interessanti dal 

punto di vista naturalistico sono situate lungo il 

percorso del fiume Alento, che decorre a sud del 

comune di Monteforte e nel bosco di monte 

Chianiello ricoperto da lecci, cerri e fitta macchia 

mediterranea con prevalenza di roverella.  

 È possibile salire sulla sommità del monte 

percorrendo il sentiero delle dee di roccia che 

attraversa il bosco omonimo e da qui proseguire o 

per la strada Valdicioffo o per il monte Vesole. 

Questo percorso trekking offre scorci panoramici 

unici: dalla costiera amalfitana a Capri, dai monti 

Alburni al massiccio del Cervati. Il nome del sentiero 

è legato alla presenza lungo il sentiero di rocce 

calcaree scolpite dalle intemperie che sembrano 

formare sembianze divine. 

Per quanto riguarda la fauna presente si è in presenza 

di una zona di ripopolamento faunistico, vero paradiso 

per la fauna della zona, costituita da cinghiali, volpi, 

tassi e falchi. 

Ai piedi del monte Chianiello, dall’alto dei suoi circa 600 metri s.l.m., Monteforte Cilento domina 

l’alta valle dell’Alento, superbe immagini di natura, da queste parti più che mai incontaminata. L’area, pur 

avendo una superficie limitata, presenta un notevole numero di specie, alcune delle quali anche di notevole 

interesse. Fra i mammiferi sono significativamente presenti numerose specie di pipistrelli. Fra le tante 

Figura 9 - Zonizzazione del Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano nel territorio di Monteforte 

Cilento 
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specie, è possibile citare il ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros), il più piccolo dei Rinolofi 

europei, specie in calo in Europa dagli anni ‘50; il ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrum-equinum), 

considerato una specie vulnerabile, perché, pur essendo abbastanza diffuso in Italia, è da tempo in 

diminuzione numerica; il vespertilio maggiore (Myotis myotis), il vespertilio di Monticelli (Myotis blythi) e il 

miniottero (Miniopterus sclireibersii), specie comuni e diffuse in Italia. È importante segnalare anche la 

presenza della lontra europea (Lutra lutra), diffusa in tutto il continente, ma quasi scomparsa in Italia. 

  Si stima che entro i nostri confini siano presenti non più di un centinaio di individui, di cui, il 70%, si 

trova nei corsi d’acqua di Campania, Basilicata e Puglia. Gli affluenti del Sele sono fra i pochi corsi che 

ospitano ancora molte lontre. La fauna del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano è assai 

diversificata in virtù dell’ampia varietà di ambienti presenti sul territorio. Aree costiere e montane, fiumi 

impetuosi e ruscelli, rupi e foreste, determinano altrettante comunità faunistiche dove spesso emerge la 

presenza di specie di alto valore naturalistico. Sulle vette, sulle praterie di altitudine e sulle rupi montane 

sono frequenti l’Aquila reale (Aquila chrysaetos) e le sue prede d’elezione: la Coturnice (Alectoris graeca) e 

la Lepre appenninica (Lepus corsicanus). La presenza di queste due ultime specie è biologicamente 

importante in quanto rappresentano popolazioni autoctone appenniniche, oramai estinte in buona parte 

del territorio. L’aquila divide questo ambiente con altri rapaci come il Falco pellegrino (Falco peregrinus), il 

Lanario (Falco biarmicus), il Corvo imperiale (Corvus corax) ed il Gracchio corallino (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax). Proprio per consentire una maggiore salvaguardia del territorio alcune aree sono state 

perimetrale come zone Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale) o come zone S.I.C. (Zona di Importanza 

Comunitaria). Il comune di Monteforte Cilento è interessato dalla perimetrazione Z.P.S. – IT8050053 – 

Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano e dalle zone S.I.C. – IT8050031 - Monte Soprano 

e Monte Vesole  e  S.I.C.  IT8050012 Fiume Alento  

3.4 Livelli di Tutela 

 Lo studio della pianificazione territoriale delle aree in esame, ha considerato gli strumenti noti, di 

seguito elencati: 

 • Piano di Bacino (1. 183/89 e s.m.i.); 

 • Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (ex legge 142/90; D.lgs 267/ 2000); 

 • Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (cx legge 394/91; L.R. 33/91); 

 • Piano della Comunità Montana Calore Salernitano (L.1102/71, L.142/80, L.R. 6/98); 

 • P.R.G. comunale (2008); 

 • Area SIC; 

 Linee guida per la pianificazione territoriale regionale 

 3.4.1 Piano di Bacino 

 Il Piano di Bacino, elaborato dalle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, è lo 

strumento conoscitivo, normato e tecnico operativo attraverso il quale vengono attuati gli obiettivi della 

legge 183/89. Attraverso la sua elaborazione sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 
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finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle 

acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio. 

Il comune di Monteforte Cilento appartiene ai territori di competenza dell’Autorità di Bacino Campania Sud 

che ha inglobato l’Autorità di Bacino Regionale 

Sinistra Sele in cui ricadeva il comune. La cartografia 

di base del P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico - G.U. n° 287 del 11.12.2001) e 

Riperimetrazione art. 54 delle Norme di Attuazione 

(G.U. n° 291 del 13.12.2004 e G.U. n° 97 del 

27.04.2006), per l’assetto idrogeologico del bacino 

Sinistra Sele individua e disciplina, attraverso una 

cartografia specifica le seguenti situazioni di pericolo:  

    a) una carta del danno del rischio idraulico; 

    b) una carta delle fasce fluviale del rischio idraulico;  

    c) una carta del rischio idraulico; 

    d) carte delle aree di attenzione su base 

geomorfologica, tra queste rientra la cartografia della 

pericolosità e del rischio frane  

 Obiettivo prioritario del Piano stralcio è 

fornire gli strumenti atti all’individuazione e alla 

perimetrazione delle aree soggette a diversi gradi di 

pericolosità e rischio idraulico e da frana. L’individuazione e la perimetrazione di tali aree segue le linee 

metodologiche riportate rispettivamente nella “Relazione tecnica — Rischio alluvioni’” e nella “Relazione 

tecnica — Rischio frane”. 

  3.4.2 Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

 Con la Legge quadro sulle aree protette - 394/91- il settore dell’ambiente naturale è stato 

inquadrato in una disciplina organica e unitaria con le finalità di tutelare, conservare, valorizzare e 

ricostruire il patrimonio naturale del paese. 

Fra gli Enti Parco che abbiano avviato la pianificazione di loro competenza si inserisce il Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano istituito con la L. 394/91. L’ente Parco è stato istituito con D.P.R. 506/95, e la legge 

attribuisce ai diversi strumenti di gestione del Parco compiti specifici: 

 1. il Regolamento del Parco disciplina l’esercizio delle attività consentite;  

 2. il Piano del Parco attua la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all’Ente Parco; 

 3. il Piano Pluriennale Economico e Sociale promuove le attività compatibili. 

 Il piano del Parco è stato adottato dalla Regione Campania con delibera n. 611 del 14/02/2003 

pubblicata sul B.U.R.C. n. 22 del 19/05/2003 e approvate definitivamente nella seduta di Giunta Regionale 

del 24.12.2009 e pubblicata sul BURC n° 9 del 27.01.2010  

Figura 10 - Aree S.I.C. e Z.P.S. 

Monteforte 
Cilento 
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  3.4.3 La Comunità Montana Calore Salernitano 

 La Comunità Montana Calore Salernitano è un Ente locale costituita in attuazione della legge 

ordinaria dello Stato n.1102 del 03/12/71 e della legge della Regione Campania n.31 del 01/09/1994. 
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specie di interesse comunitario. 

 Per raggiungere tali finalità, la direttiva prevede l’istituzione di una Rete ecologica denominata 

“Natura 2000”, costituita da siti in cui si riscontra la presenza degli habitat naturali e delle specie dichiarate 

minacciate e bisognose di procedure per garantire il loro mantenimento e ripristino. 

Tali siti sono denominati: 

 • zone SIC (Siti di Interesse Comunitario); 

 3.5 Stato dei Luoghi 

Partendo dall’inizio del percorso ovvero da Piazza Porta del Piano, nonostante la pavimentazione di 

più recente realizzazione con San Pietrini disposti ad arco, si presenta piuttosto depauperata. I due alberi 

presenti sono da sostituire in quanto poco curati e rinsecchiti. Gli spazi sono poco organizzati e del tutto 

privi di attrezzature e non valorizzano la panoramicità del luogo. L’illuminazione artificiale mediante la 

predisposizione di lampade a braccio di discreta fattura è molto scarsa. 

L’accesso alla piazzetta è piuttosto angusto, delimitato in parte da un muretto di cemento 

fortemente degradato al lato sud, mentre al lato opposto è presente     un     muraglione     di cemento    

anch’esso   degradato che termina in corrispondenza di un piccolo lavatoio di recente riqualificazione ed è 

interrotto solo da un tratto di muro in pietrame, residuo della spalla di un vecchio arco d’ingresso al borgo. 

Il manto stradale è in conglomerato bituminoso ben compattato nella parte centrale e in fase di 

sgretolamento sui lati in quanto non perfettamente confinato. La cunetta laterale è in   cemento 

fortemente depauperato. 

Raggiunto l’incrocio in cui è sito il lavatoio, scendendo, si percorre la strada vicinale Scapuccio. Al lato 

destro si denota a tratti la presenza di “murelle” a secco intervallate da ripe in terra di altezza 1.0÷1.5 m 

rispetto al piano stradale. Non sono presenti cunette laterali e di conseguenza l’erosione delle acque di 

ruscellamento alla base delle “murelle” ha provocato il cedimento localizzato delle stesse che poi non sono 

state più ricostruite. Nelle zone in cui non sono più presenti le “murelle”, sempre per effetto dell’erosione 

alla base si sono verificate microfrane nella ripa. Il lato destro la strada è in leggero rilevato e per effetto 

delle acque di ruscellamento che si riversano su questo lato della strada, anche qui si sono verificate 

microfrane che in alcuni punti hanno interessato anche piccole parti della sede stradale. La strada è priva di 

tombini per lo scarico delle acque meteoriche nei punti di impluvio e inoltre è completamente priva di 

impianto di illuminazione pubblica. 

La strada vicinale Annunziata percorsa dal lavatoio alla cappella della Madonna dell’Autuori, presenta 

al lato sinistro un muretto di contenimento in cemento ben rivestito in pietra e una cunetta in cemento, 

mentre sul lato destro, ad un primo tratto caratterizzato dalla presenza di un muro di cemento di ≈ 80 cm di 

altezza, segue una scarpata mediamente di ≈ 2.0 m di dislivello. La sede stradale è realizzata in 

conglomerato bituminoso che in alcune zone si sta disgregando in quanto posto in opera su massicciata 

stradale non adeguatamente preparata. La strada è completamente delimitata da rovi e inoltre è priva di 

impianto di illuminazione pubblica. In generale è quasi del tutto assente la segnaletica sia verticale che 

orizzontale. 
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4 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELL’OPERA DA REALIZZARE 

L’intervento in oggetto si sviluppa partendo da Piazza Porta del Piano, che attraverso la strada 

Comunale Annunziata   collega la cappella Rurale della Madonna dell’Autuori. L’obiettivo da perseguire è 

quello di riqualificare la strada vicinale Annunziata, Piazza Porta del Piano e parte della strada vicinale 

Scapuccio eliminando tutti gli elementi impattanti e restituendo all’ambito territoriale in oggetto 

quell’aspetto che la sua rilevanza paesaggistica e culturale richiede.  

In generale trattandosi di opere lineari, si interverrà introducendo o sostituendo quegli elementi 

che riducono la frammentazione del territorio e ne favoriscono la perfetta integrazione. L’intervento, 

pertanto prevede, la riqualificazione della strada insieme ai vari tratti che la rappresentano, considerando 

come elementi basilari della progettazione quegli elementi significativi di cui ancora sono evidenti i resti.  

  Considerando che il tipo di intervento è finalizzato al miglioramento del valore paesaggistico di aree 

rurali attraverso la riqualificazione di vecchie strade che collegano direttamente le aree agricole con il 

borgo, contiene già in sé la necessità di non produrre ulteriori deturpazioni del contesto ma di correggere 

quelle eventualmente presenti favorendo quelli che si integrano o vanno ad ampliare i segni caratteristici 

dello stesso.  

Per tale motivo si è prestata molto attenzione al tipo di pavimentazione residuale presente o a quelle 

di nuovo inserimento all’inizio del borgo, prevedendone l’impiego per la pavimentazione della strada in 

oggetto nelle sue immediate vicinanze. Allo stesso modo si sono osservate le specie arboree 

riproponendole per la messa a dimora di nuove alberature. Altri tipi di intervento sono catalogabili come 

interventi di ingegneria naturalistica; è il caso della cunetta in legno e/o pietra, delle gabbionate, della 

scogliera rinverdita, della graticciata, delle staccionate e del rifacimento di muri a secco. Si sono aggiunti 

interventi che si integrano perfettamente nel contesto in quanto realizzati con elementi naturali che non 

producono alterazioni nell’ambiente ma si integrano armoniosamente in esso come le fioriere in opera e i 

muri realizzati con pietra locale da spacco e malta cementizia. 

 Particolare attenzione è stata posta nella scelta dell’impianto di illuminazione di intensità sufficiente 

ad illuminare la strada e soprattutto, a risparmio energetico. La scelta progettuale attuata è stata quella di 

illuminare la parte iniziale del borgo, ingresso alla Piazza Porta del Piano, fino a raggiungere la zona 

pavimentata nei pressi della sezione 13, con lampioni di altezza entro i 5 metri e a due braccia.  In questo 

modo si prevede la sostituzione e l’integrazione di vecchi e obsoleti lampioni presenti con lampioni di 

nuova generazione che meglio si adattano al contesto e che nel contempo mettono in maggior risalto la 

zona di maggior pregio storico-architettonico come il vecchio lavatoio dell’inizio dell’ottocento posto 

all’incrocio delle due Vie Annunziata e Scapuccio e la zona di ingresso al borgo.  Altri 2 corpi illuminanti 

vengono predisposti sul sacrato della chiesa Madonna dell’Autori dove si prevede di realizzare una piccola 

area di sosta. 

4.1 Compatibilità dell’opera con il sito interessato 

 Dai paragrafi precedenti si evince che il sito interessato dall’opera è di notevole pregio sia 

paesaggistico che naturalistico e quindi la realizzazione della stessa richiederà tutte le attenzioni necessarie 
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a garantirne la compatibilità con l’ambiente in cui si interagisce. 

 Per la maggior parte, trattandosi di riqualificazione stradale di un percorso già esistente, 

interverremo con opere lineari che si sviluppano lungo il tracciato e ai suoi lati con elementi di cui i segni 

caratteristici sono già presenti, semplicemente ampliandoli o integrandoli con altri interventi che si 

adattano perfettamente al contesto in cui si opera. 

 Tra gli elementi già presenti nel contesto, abbiamo: 

 ● residui di pavimentazione in basolato di pietra locale; 

 ● pavimentazione in lastricato sulle vecchie strade del borgo; 

              ● tratti di pavimentazione in acciottolato; 

 ● murature in pietrame a secco; 

 ● muratura di pietrame da spacco con legante cementizio; 

 ● piante di specie autoctone presenti nelle zone boschive dell’area a ridosso del tracciato; 

 ● inferriate di delimitazione del tracciato stradale presenti a tratti. 

 Pertanto, considerando prioritario intervenire realizzando tipologie di interventi già presenti nel 

contesto, si realizzerà la pavimentazione stradale del primo tratto in basolato di pietra locale. Si 

completeranno tratti murari di pietra a secco e tratti murari di pietra locale da spacco legata con malta 

cementizia. Si completeranno le inferriate presenti con analoghi elementi della stessa natura e con lo stesso 

disegno e si realizzeranno aree a verde con alberature di specie autoctone anche di particolare pregio. 

 Per garantire la stabilità e la sicurezza del tracciato, in alcuni tratti è prevista la realizzazione di 

interventi di ingegneria naturalistica, come la posa in opera di gabbionate. L’intervento si completa con la 

realizzazione di fioriere in opera mediante la sovrapposizione di tronchi di legno disposti in orizzontale 

sostenuti da profili in acciaio ancorati nel terreno a modo di pali, ai quali sono legati mediante bullonatura. 

Questi elementi creano una barriera armoniosa che bene si inserisce nel contesto, la quale poi viene 

riempita di terreno proveniente dagli scavi oltre che da terreno di coltivo, dando origine alla fioriera.  

 L’intervento sarà completato dagli arredi urbani e dalla segnaletica. Per gli arredi urbani quali 

panchine, cestini, bacheche ecc.. si utilizzeranno oggetti in cui è predominante la componente legno. Per la 

segnaletica si avrà particolare cura nella realizzazione delle strisce pedonali e nella realizzazione del 

percorso pedonale, utilizzando i colori dettati dalle norme. 

 4.1.1 Compatibilità atmosferica 

 Le caratteristiche delle opere da realizzare prima descritte non alterano la qualità dell’aria né 

influiscono sui fattori fito-climatici. Le opere da realizzare, inoltre, essendo singolarmente di modesta 

entità, sia in pianta che in elevato, non apportano, né interferenze né immissioni nell’atmosfera. 

 4.1.2 Compatibilità con l’ambiente idrico 

 Il sistema idrico, sia superficiale che sotterraneo, non subisce alcuna alterazione significativa, in 

quanto non si prevedono scavi a profondità elevata. Dalla visione delle tavole del P.A.I relative al danno, al 

rischio e alle fasce fluviali dell’ex Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, si evince che il presente 
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progetto è compatibile con quanto regolamentato, essendo la zona di intervento non vincolata dagli 

elementi destabilizzanti menzionati.  

 4.1.3 Compatibilità con il suolo e con il sottosuolo 

 L’area ha caratteristiche geotecniche sufficientemente note da scavi ed indagini svolte nelle 

immediate vicinanze. In conseguenza di quanto sopra detto, è da ritenersi che il suolo ed il sottosuolo, 

intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell’ambiente in esame, ed anche 

come risorse non rinnovabili, non hanno peculiarità tali da far ritenere le opere incompatibili con il sito 

ambientale. Dalla Carta della Pericolosità del P.A.I. dell’ex Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, si 

evince che il percorso della strada attraversa terreni a rischio medio, moderato ed alto in base a ciò, nella 

Tav. 3 del presente progetto è dimostrata la compatibilità del progetto con il P.A.I. dell’ex Autorità di 

Bacino Regionale Sinistra Sele. 

 4.1.4 Compatibilità con la flora e la fauna 

 
 L’intervento si sviluppa interamente su strada, per cui non vi è possibilità di interazione con la flora 

e la fauna locali.  L’intervento, ad esclusione del tratto urbano, ricade tutto in zona C2 del Parco Nazionale 

del Cilento e Vallo di Diano. L’art. 20 delle Norme di Attuazione del Parco, recita: “In deroga a quanto 

previsto ai precedenti articoli, per le opere pubbliche e per le infrastrutture ed i servizi di pubblica utilità non 

altrove localizzabili, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione, di completamento, ampliamento, 

ristrutturazione manutenzione strettamente necessari e compatibili con le esigenze generali di tutela del 

Parco e delle sue risorse. L’Ente Parco potrà disporre al riguardo le verifiche di compatibilità e le valutazioni 

d’impatto ritenute necessarie, in sede di richiesta di nulla osta, …..”. Inoltre, la  strada non ricade  in zona 

S.I.C. e  Z.P.S., ma nonostante ciò, come dimostrato anche dalle sezioni dello stato di fatto e di progetto 

relative alla strada, gli scavi eseguiti per realizzare l’opera sono molto contenuti in quanto per di più di 

livellamento e pulizia dell’area essi non investono la flora  presente né tantomeno le aree boschive a 

ridosso della strada stessa. Pertanto gli interventi sono da ritenersi perfettamente compatibili. 

  

 4.1.5 Compatibilità con ecosistemi 

 L’ecosistema per eccellenza è rappresentato dal fiume Allento, racchiuso dall’area S.I.C. Pertanto 

come evidenziato al paragrafo precedente, non ricadendo l’area di intervento né in zona S.I.C. né in zona 

Z.P.S.  pertanto ai fini della compatibilità dell’ecosistema l’intervento risulta completamente compatibile. 

 4.1.6 Compatibilità con la salute pubblica 

 Da tutto quanto detto nei punti precedenti appare evidente che nessuna interferenza può aversi 

per la salute pubblica. 
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 4.1.7 Compatibilità in relazione all’emissione di rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc. 

 La natura esclusiva delle opere da realizzare e la destinazione d’uso, escludono in modo categorico 

la possibilità di emissioni di rumore se non nella fase di realizzazione e quindi si rende necessario 

organizzare i lavori in considerazione delle caratteristiche delle specie animali presenti. 

 4.1.8 Compatibilità paesaggistica 

 Premesso che il capitolato speciale allegato al progetto esecutivo dell'intervento dovrà individuare 

materiali e componenti edilizi rispondenti ai principi della bioarchitettura, e comunque tali da evitare 

qualsiasi forma di inquinamento indoor. Tutti i materiali dovranno dunque assicurare i seguenti requisiti 

fondamentali: 

 Igienicità e sicurezza per la salvaguardia della salute. Il materiale deve risultare esente da emissioni 

 nocive (radioattività, vapori, polveri, particelle, ...) sia in fase di produzione, posa e uso, sia al 

 momento della sua eliminazione; non deve inoltre essere attaccabile o favorire la formazione di 

 muffe, batteri o altri microrganismi nocivi;  

 Traspirabilità e permeabilità al vapore. Fattori essenziali per evitare concentrazioni pericolose di 

 umidità, gas e sostanze nocive in sospensione; 

 Sicurezza in caso d'incendio. I materiali impiegati a fini strutturali devono mantenere buone 

 caratteristiche di resistenza meccanica per un periodo sufficiente a consentire l’allontanamento di 

 eventuali operatori presenti; 

 Durabilità Ovvero capacità di mantenere nel tempo le proprie caratteristiche fisiche e prestazionali

 ma anche facilità di riparazione e adattabilità alle eventuali ristrutturazioni;  

 Ecologicità. Il prodotto deve derivare da materie prime abbondanti e rigenerabili, deve richiedere 

 ridotti consumi energetici per la trasformazione ed il trasporto, consentire condizioni di lavoro non 

 pericolose per la salute e non essere fonte di inquinamenti ambientali di alcun genere;  

 Reperibilità in loco. Usare i materiali del luogo per ridurre i consumi energetici connessi al 

 trasporto, ma anche per valorizzare la tradizione, l'esperienza dell'industria e dell'artigianato locali, 

 salvaguardare aspetti formali e materici caratterizzanti l'identità e l'immagine di ogni particolare 

 ambiente urbano o rurale; 

 Piacevolezza. Deve derivare dalle sensazioni visive, olfattive e tattili indotte. 

 La compatibilità ambientale dei manufatti e delle opere realizzate con il paesaggio esistente, sarà 

garantita dall’utilizzazione di materiali di caratteristiche simili a quelle dei materiali presenti. Quindi, 

dall’utilizzo della pietra locale per la pavimentazione, per le “murelle” e per i muri, dagli interventi di 

ingegneria naturalistica per garantire la stabilità di alcuni tratti di strada, dal completamento di ringhiere in 

ferro come quelle presenti colorate a caldo utilizzando colori tenui, dall’utilizzo di materiali naturali come il 

legno per la realizzazione delle fioriere in opera per gli oggetti di arredo urbano. Con aiuole o giardini dal 

manto erboso e in cui sono presenti alberature di specie autoctone di pregio. Si completa il tutto con un 

impianto di illuminazione nel primo tratto di strada e sul sacrato della cappella Madonna dell’Autuori, che 

sarà composto da lampioni a due braccia di colorazione e forma che si adattano al contesto e in grado di 
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garantire nel complesso un notevole risparmio energetico. 

 4.2 Simulazione dello stato dei luoghi 

 Definita la natura dell’intervento e le caratteristiche costruttive, è necessario esaminare, attraverso 

una simulazione fotografica, l’inserimento dell’opera nel paesaggio circostante. Pertanto si riportano 

alcune foto dello stato dei luoghi lungo il tracciato sulle quali saranno inseriti gli elementi di progetto.  

 

Figura 11 Simulazione zona di ingresso alla Piazza Porta del Piano  

 
Figura 12 Simulazione di una zona della Strada Comunale Annunziata nella sezione 9 

pasquale_2
Formato
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Come richiesto dall’ allegato al D.P.C.M. del 12/12/2005, viene eseguita una “previsione degli effetti

delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative, dirette e indotte, reversibili e 

irreversibili, a breve e medio termine, nell’ area di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di 

cantiere che a regime…”.

Nel nostro caso, grazie alla conoscenza dell’area si può affermare che gli interventi non 

rappresentano fattori di rischio paesaggistico, né dal punto di vista della sensibilità, né della vulnerabilità, 

né della sensibilità ambientale, e pertanto le opere si possono ritenere compatibili dal punto di vista 

paesaggistico. 

Il Progettista 


