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Premessa ed Incarico 
Tra le misure del P.S.R. 2014-2020 la cosiddetta “Misura M08 -  Investimenti nello 

sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” 

raggruppa interventi e azioni tesi alla valorizzazione delle potenzialità del bosco come risorsa 

ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita sostenibile delle aree rurali della 

regione e determinante nella transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. 

In particolare, la misura prevede l’attivazione di una serie articolata di interventi diretti, da un 

lato, ad aumentare la superficie delle aree forestali con la realizzazione di imboschimenti 

permanenti e impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli contribuendo 

in tal modo prioritariamente al sequestro del carbonio e, dall’altro, a tutelare, migliorare e 

valorizzare i complessi forestali esistenti e le filiere del bosco, contribuendo alla 

stabilizzazione e vitalità dei contesti rurali. 

Alla sopracitata misura seguono varie sottomisure e/o tipologie di intervento, ma quella 

di nostro interesse è la “Sottomisura o Tipologia 8.3.1 - Sostegno alla Prevenzione dei 
Danni Arrecati alle Foreste da Incendi, Calamità Naturali ed Eventi Catastrofici” che ha 

come obiettivo quello di preservare le foreste e le aree forestali da incendi e da altre calamità 

naturali, tra cui attacchi da insetti e/o malattie, eventi catastrofici o minacce correlate ai 

cambiamenti climatici (desertificazione, siccità, tempeste), e prevede varie azioni 

d’intervento. 
L’azione d’intervento che interessa al Comune di Monteforte Cilento (SA) è l’Azione 

“b” - Prevenzione contro il rischio da calamità naturali, la quale prevede lavori e acquisti 

per opere di consolidamento e sistemazione di versanti, di scarpate, delle strade di accesso 

o penetrazione ai boschi, di interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione dal rischio di 

avversità atmosferiche e al miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici, ecc., e nel 

nostro caso interventi di sistemazione del Vallone “Vagliarina-Brecciale” a rischio di instabilità 

idrogeologica e di erosione sito nel predetto Comune. 

Sulla base di tali premesse il Comune di Monteforte Cilento (SA) ha affidato alla 

sottoscritta Dott. Agronomo Aurora LANDI, iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di Salerno al n. 736, di redigere un indagine vegetazionale 

finalizzata ad avere un preciso inquadramento botanico delle aree interessate dagli interventi 

previsti per la sistemazione del Vallone “Vagliarina-Brecciale” a rischio di instabilità 

idrogeologica e di erosione. (Misura M08 – Sottomisura 8.3.1 – Azione b) 
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La necessità di tale elaborato specialistico deriva dal fatto che tale indagine è 

specificatamente richiesta dal bando della suddetta misura e dall'esigenza di comprendere, 

sulla base di analisi condotte relativamente al suolo, al clima e ad altri parametri ambientali la 

tipologia di specie che sussistono sul sito d’intervento.  

Inoltre sono stati svolti anche alcuni sopralluoghi preliminari assieme ai progettisti al fine 

di avere un quadro preciso relativamente al contesto ambientale ed alle opere a farsi. 

 

1. Introduzione 
Il presente lavoro è stato condotto suddividendolo nelle tre fasi classiche annoverate 

nella bibliografia per la realizzazione di un rilievo fitosociologico dove, appunto, vengono 

raccolte e di seguito analizzate, tre tipologie di dati che riguardano rispettivamente la 
Stazione, il Substrato e la Composizione Floristica. 

1. La prima categoria di dati è di carattere orografico e risulta utile per ricondurre il sito 

dove deve essere realizzato l’intervento ad una delle varie tipologie climatiche mediante 

l’analisi di fattori come la temperatura e la piovosità, i quali concorrono notevolmente 

alla presenza delle specie e alla loro distribuzione.  

2. La seconda categoria consente una caratterizzazione da un punto di vista geo-

pedologico del sito. 

3. La terza categoria, infine, rappresenta una indagine botanico-vegetazionale relativa 

all’area oggetto di intervento atta ad inquadrare la situazione quali-quantitativa delle 

essenze vegetali erbacee, arbustive ed arboree presenti.  

Presso l’area di intervento sono stati effettuati un rilevo di campagna e delle riprese 

fotografiche. In secondo luogo è avvenuta la consultazione bibliografica e l’interpretazione ed 

elaborazione dei dati che hanno portato, come risultato finale, alla redazione di un elenco 

floristico. 

 

2. Breve Descrizione del Progetto 
Le opere da realizzarsi si identificano nella sistemazione idraulico-forestale del Vallone 

“Vagliarina-Brecciale” a rischio di instabilità idrogeologica e di erosione sito nel Comune di 

Monteforte Cilento (SA). 

Lo stesso si sviluppa a monte e a valle dell’abitato, dove sono presenti le criticità 

maggiori. 
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Il progetto mira alla messa in sicurezza dell’abitato di Monteforte Cilento (SA) e quindi 

degli edifici e delle relative infrastrutture presenti mediante l’eliminazione e/o la mitigazione 

del rischio, intervenendo sulle aree dissestate con opere di difesa idrogeologica, idrauliche 

e con opere di ripristino e miglioramento delle reti scolanti. 

Da rimarcare che l’intervento è stato totalmente progettato per essere messo a punto 

mediante tecniche di ingegneria naturalistica le quali adempiono bene sia alle finalità di 

ottimizzazione della funzionalità del vallone che alla funzione di eco-compatibilità e di 

riqualificazione ambientale. 

In particolare, sono state previste dai progettisti, le forme più classiche e collaudate di 

opere di ingegneria naturalistica, come: la realizzazione di gabbionate, gabbionate 

rinverdite, briglie, palificata viva di sostegno a parete doppia e canali in pietra. 

 

3. La Stazione 
L’area interessata dall’intervento si trova, come già detto, all’interno dei limiti 

amministrativi del Comune di Monteforte Cilento (SA). 

Cartograficamente l’area d’intervento è stata inquadrata sulla Tav. n° 44 Paestum 

(Quadrante 198 – III) della Carta Topografica Programmatica Regionale della Campania in 

scala 1:25000. (Vedi Allegato n. 1) 

Il Comune di Monteforte Cilento (SA) è un centro agricolo posto nell’entroterra del 

Cilento, in provincia di Salerno. Esso è situato in una posizione dominante la valle 

dell'Alento, alla base del monte Chianiello. 

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

s.l.m. ai 1319 metri s.l.m. Il territorio è prevalentemente caratterizzato da pascoli, uliveti e 

boschi; sotto l’aspetto geologico il territorio è caratterizzato dalla presenza del "Flysch del 

Cilento", una roccia sedimentaria composta da diverse stratificazioni e da Calcari biancastri 

e grigio-azzurri estremamente fratturati che inglobano argille e con intercalazioni di marne. 

Il bacino imbrifero parte a monte dell’abitato di Monteforte Cilento (SA). per confluire in 

un unico torrente alla quota di circa 600 metri s.l.m.  

Il paesaggio, tipico della zona preappenninica, è costellato per lo più da rilievi 

arrotondati i cui pendii scivolano verso valle a volte in maniera graduale e a volte formando 

ripide pendenze. I versanti delle colline, interrotti da profondi e stretti valloni, terminano in 

basso formando ristrette aree pianeggianti solcate da esili torrenti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cilento
https://it.wikipedia.org/wiki/Alento_(Campania)
http://it.wikipedia.org/wiki/Flysch
http://it.wikipedia.org/wiki/Cilento
http://it.wikipedia.org/wiki/Roccia_sedimentaria
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Analizzando il paesaggio, si nota chiaramente che i rilievi montuosi presenti nel 

territorio sono di origine non recente, sono infatti totalmente assenti i rilievi aguzzi e ripidi 

che, erosi dagli elementi atmosferici, hanno lasciato posto ad una conformazione meno 

aspra del terreno. 

Pertanto l’area oggetto di intervento è caratterizzata da un versante esposto a Sud - 

Ovest; le quote altimetriche variano da circa 630 m.s.l.m. in corrispondenza del punto più 

elevato, fino a circa 255 m.s.l.m. in corrispondenza della confluenza nel Vallone 

Mandarone. 

Ai fini della presente relazione è necessario partire dall’analisi dei connotati climatici 

dell’area presa in esame. 

Le principali informazioni sono quelle relative ai due parametri maggiormente 

caratterizzanti il clima, ossia temperatura e piovosità. 

Per quanto riguarda le temperature verranno riportate, per ogni singolo mese, i valori 

di temperatura massima, media e minima e infine verranno riportate le medie delle tre 

categorie di valori citate. Allo stesso modo, per la piovosità, avremo mensilmente 

l'ammontare dei mm di pioggia caduti al suolo e del numero di giorni piovosi. Anche in 

questo caso la tabella che verrà esposta riporterà una colonna con i valori medi. 

Una volta effettuata la rassegna dei dati, sarà possibile l'utilizzo di indici climatici e la  

costruzione del “Climagramma di Walter e Lieth”. 
Purtroppo i dati non sono disponibili per tutti i comuni della Regione Campania in 

quanto le indagini sono state condotte solo su 35 comuni, relativamente alla temperatura, e 

su 157 per le precipitazioni. E proprio in ragione di ciò, i valori non sono presenti per il 

Comune di Monteforte Cilento (SA) e che tale situazione ha indotto la scrivente ad utilizzare 

come riferimento la stazione di Capaccio (SA). 

Si ritiene, infatti, che i dati pubblicati per quest'ultimo ben rappresentino anche la 

situazione del Comune interessato dal progetto in quanto il quadro climatico è del tutto 

analogo grazie alla vicinanza ed alle medesime caratteristiche altimetriche, orografiche e di 

esposizione. 

Per ciò che concerne le temperature abbiamo i seguenti valori: 
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Stazione Termometrica di Capaccio (SA): valori delle temperature in °C mensili e annue 
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CAPACCIO 36 450 

Max 9,7 10,1 12,9 16,3 20,6 24,8 28,5 28,7 25,1 20,6 15,8 11,6 18,7 

Min 3,6 4,0 5,5 8,0 11,4 14,9 18.1 18,3 15,6 12,3 8,8 5,3 10,5 

Med 6,7 7,1 9,2 12,2 16,0 19,9 23,3 23,5 20,4 16,5 12,3 8,5 14,6 

 

Invece per ciò che concerne la piovosità sono disponibili dati relativi al comune in 

questione e gli stessi sono riferiti ad un periodo di osservazione di 45 anni. Di conseguenza, 

si tratta di dati di buona affidabilità. 

 

A questo punto, con la disponibilità dei dati che caratterizzano la stazione, è possibile 

ascrivere gli eventi metereologici ad una tipologia di clima ben precisa. 

Il primo passo è quello di effettuare un esame attraverso l’utilizzo degli indici climatici. 

Questi presentano gli indubbi vantaggi di basarsi su relazioni estremamente semplici 

oltre che essere utilizzati disponendo, come nel nostro caso, di dati (piovosità e 

temperature) facilmente reperibili. 

Il primo strumento utilizzato è “l’Indice di Aridità” di “De Martonne”. 

Secondo De Martonne, infatti, il valore che risulta dalla formula da lui messa a punto 

dà informazioni ben precise in merito all’aridità di una stazione. Più in particolare l’indice 

viene così calcolato: 

Stazione Pluviometrica di Capaccio (SA): precipitazioni medie mensili, annue e giorni piovosi 
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45 450 

mm 162 134 104 92 86 51 19 31 84 136 190 203 1292 

g.p. 11 9 9 7 7 5 2 3 6 9 11 11 89 
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  dove  P  indica le precipitazioni medie annue in mm; 

            T  indica la temperatura media annua in gradi centigradi. 

 

Se il risultato del rapporto è inferiore a 5 significa che ci troviamo in regioni desertiche, 

da 5 a 10 la vegetazione è di tipo steppico, da 10 a 20 abbiamo la prateria ed infine per 

valori dell’indice maggiori di 20 siamo in presenza di vegetazione forestale sempre più 

dominante. 

Nel nostro caso il valore di tale indice supera, anche se di poco, la quota di 50 il che 

non solo conferma l’abbondanza di colonizzazione da parte di specie vegetali a consistenza 

erbacea, arbustiva ed arborea ma, suggerisce al tempo stesso, la presenza di clima pre-

umido tipico delle zone del Cilento e Vallo di Diano. 

Le informazioni di cui si dispone danno inoltre la possibilità di costruire “il 

Climagramma di Walter e Lieth”. 

L’efficacia di questo strumento consiste nel fatto che esso permette di notare a colpo 

d’occhio i principali tratti climatici di una zona. 

Questa possibilità è data dalla sua struttura a doppia scala. Difatti gli assi delle 

ordinate sono due: uno per la piovosità e l’altro per le temperature. 

Le due scale si rapportano al tempo, infatti sulle ascisse è disposta l’intera annualità 

cadenzata in dodici mesi. 

L’area che si genera dall’intersezione della curva della piovosità con quella delle 

temperature dà un’idea relativa all’intensità ed alla durata del periodo di aridità che si 

verifica durante i mesi più caldi dell’anno. 
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    PIOVOSITA’      :TEMPERATURA 
 

Il periodo di aridità che si evince osservando il climagramma testimonia come esso sia 

compreso nell’intervallo di tempo che va dalla fine di Giugno fino quasi all'inizio del mese di 

Settembre. Le temperature più rigide si registrano nel pieno della stagione invernale. 

La piovosità fa segnare i valori più elevati durante il periodo che va da Novembre a 

Marzo inoltrato. 

Tenendo ora presente la “Classificazione Fitoclimatica del Pavari”, possiamo dare 

una più definita identità climatologia all’area presa in esame. 

Questa classificazione individua ben cinque zone: Laretum, Castanetum, Fagetum, 

Picetum e Alpinetum; poi, sempre in base alla temperatura, all’interno di ogni zona vi è una 

nuova suddivisione riportante le sottozone: media, calda e fredda. 

È dunque possibile affermare che il Comune di Capaccio (SA), a rappresentanza del 

Comune di Monteforte Cilento (SA) interessato dai lavori del presente progetto, rientra nella 

sottozona media del Lauretum (L2M) come, tra l’altro, più in generale, è inquadrato l’intero 

comprensorio del Vallo di Diano. 

 

 



STUDIO TECNICO AGRARIO 
Dott. Agronomo Aurora LANDI 

Via Giacinto Carucci, 4 - 84124 S A L E R N O 
Tel. 089-237299 - 329-3568949 

e-mail: aurora.landi@inwind.it - a.landi@conafpec.it 
C.F. LNDRRA83E64A509Z e P. IVA 0485214 0 658 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Relazione Agronomica Fito-Vegetazionale - P.S.R. 2014-2020 - Comune di Monteforte Cilento (SA)   Pag. - 10 - 

4. Il Substrato 
Il territorio in esame, come già si accennava in precedenza, presenta una morfologia 

abbastanza varia in cui frequentemente si alternano pendii dolci a scarpate ripide, risultato, 

questo, di una diversa evoluzione geomorfologica dei litotipi affioranti. 

La caratterizzazione geologica dell’area, sulla scorta dei dati della Carta Geologica 

d’Italia in scala 1:50.000 (Vedi Allegato n. 2) nonché delle indagini geologiche eseguite, è 

articolata come segue: 
 nei tratti del Vallone, a ridosso del centro abitato di Monteforte Cilento (SA), affiorano 

litotipi ascrivibili alla Formazione Monteforte Cilento (FTC) costituiti da calcari 

dolomitici, dolomie cristalline, spesso in strati sottili e calcari con frequenti livelli 

marnosi; 

 tutto il tratto centrale del Vallone, fino alla Località Brecciale è caratterizzato dalla 

presenza di deposito detritico a spigoli vivi, da sciolto a debolmente coesivo in matrice 

terrosa, sabbiosa-limo-argillosa, che borda la parte meridionale del rilievo carbonatico 

del centro abitato di Monteforte Cilento (SA), per poi passare a depositi a prevalente 

componente limosa-argillosa e sabbiosa, inglobanti clasti da minuti a grossolani, fino a 

blocchi; 

 infine, il tratto terminale in località Pilone - Brecciale, fino alla confluenza nel Vallone 

Mandarone, è caratterizzato dalla presenza della formazione delle argille varicolori di 

Tempa Rotonda: si tratta di argilliti foliate varicolorate, con intercalazioni di torbiditi 

calcarenitiche e calcilutitiche, di età ascrivibile al Cretacico superiore- Aquitaniano. 

Tali formazioni su ampia scala sono inquadrabili in due unità ben distinte per tipologia 

e ambiente deposizionale; il primo interessa il centro abitato del Comune di Monteforte e la 

dorsale Rupa della Conca – Monte Varco Cervone ed è caratterizzato dalla presenza in 

affioramento di litotipi lapidei carbonatici di età Cretacica e Paleocenica.  

Il secondo, invece, interessa la parte a valle dell’abitato di Monteforte Cilento (SA), ed 

è caratterizzato dalla presenza di coltri di copertura eluvio-colluviale poggianti su litotipi 

terrigeni in facies di Flysch, a componente argilloso-limosa. 

Litotipi in facies di flysch (Miocene) si rilevano a valle dell’abitato di Monteforte Cilento 

(SA) e sotto l’aspetto geologico regionale tali litotipi s’inseriscono nell’ambito del settore 

occidentale della Provincia Stratigrafico-Strutturale del Cilento. 

I modelli stratigrafico-strutturali tradizionali e la Cartografia Ufficiale riferiscono tali 

successioni, nell’insieme, all’Unità Stratigrafico-Strutturale del “Flysch del Cilento”. Recenti 
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studi di Geologia Regionale, basati su correlazioni interregionali e su originali dati 

biostratigrafici hanno reinterpretato le successioni affioranti, riconoscendo la presenza in 

Cilento della Formazione del Saraceno, che, assieme alla Formazione delle Crete Nere, 

costituisce la falda alloctona di origine interna denominata Unità Nord-Calabrese. 

La stessa zona d’intervento risulta essere sottoposta a Vincolo Idrogeologico, per cui 

nell’espletamento dell’incarico è stata prestata particolare attenzione a quanto previsto dal 

R.D. n°3267 del 3 dicembre 1923, dalla L.R. n°13 del 28 febbraio 1987 e dalla successiva 

L.R. n°11del 7 maggio 1996. 

 

5. La Composizione Floristica 
L’area oggetto di intervento risulta essere caratterizzata da un elevato grado di 

antropizzazione. 

Il Vallone “Vagliarina-Brecciale” è infatti contornato da seminativi, uliveti, ficheti, viti e 

fruttiferi sparsi ed altre coltivazioni tipiche della macchia mediterranea che hanno confinato 

la parte più naturalizzata solo all’ambito spondale dell’alveo. (Vedi Foto n. 1) 
 

 
Foto n. 1 – Vegetazione che costeggia il canale del Vallone “Vagliarina-Brecciale” a monte. 
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Altra considerazione da fare è che il rilievo è stato condotto durante il periodo 

invernale. Tale condizione, inevitabilmente, ha influito sul riconoscimento delle specie in 

quanto la presenza di fioriture è risultata notevolmente ridotta.  

L’analisi è stata condotta risalendo il vallone dalla parte più a valle verso monte.  

La situazione, benché caratterizzata dal ripetersi delle stesse specie, presenta una 

certa discontinuità relativa al portamento. Quest’ultimo si manifesta con consistenza 

erbacea nel tratto più a valle per poi infittirsi e mutare in strato arbustivo-cespuglioso man 

mano che si sale. Tale situazione è da imputarsi, probabilmente, a periodiche manutenzioni 

di decespugliamento eseguite nei pressi del collettore di valle del canale atte a migliorare la 

capacità di convogliamento delle acque e a diminuire la quantità di materiale ostruente. 

Il tipo di vegetazione presente è riconducibile alla classica fattispecie di formazione 

ripariale. Tale connotato è supportato dalla presenza di alcune specie “indicatrici” come i 

Salici (Salix spp.), abbondanti in forma arbustiva, ma presenti, in alcuni casi, anche in pieno 

habitus arboreo. Laddove si rinvengono in arbusteto sono perlopiù consociati a siepi 

edificate a Rubus spp. che raggiungono i 2 metri di altezza. (Vedi Foto n. 2) 
 

 
Foto n. 2 – Presenza di Salix spp e Rubus spp lungo le sponde dell’alveo del Vallone 

“Vagliarina-Brecciale” a valle. 
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Il Rubus spp. è un genere di piante appartenenti alla famiglia delle Rosaceae. Il 

genere è caratterizzato da fusti aerei annui erbacei (R. saxatilis L.) o per lo più bienni 

diventati legnosi come il lampone (R. idaeus), il rovo (R. ulmifolius Schott), il camemoro (R. 

chamaemorus). 

Lo strato erbaceo, rilevato nella parte più bassa del vallone, presenta un’altitudine che 

va dai 10 ai 30 cm ed è costituito da un manto erbaceo e da graminacee infestanti misto a 

pietrame. (Vedi Foto n. 3) 
 

 
Foto n. 3 – Vegetazione presente a valle del Vallone “Vagliarina-Brecciale”. 

 
Il cotico di natura erbosa denuncia la presenza di altre specie frugali e rustiche che 

sono frequenti nei siti lasciati ad evoluzione naturale. Le specie in questione, tutte di non 

grande rilevanza botanica, possono definirsi accessorie in quanto la loro presenza si limita 

a sporadici nuclei di dimensioni ridotte. 

Abbiamo esemplari di Carota Selvatica (Daucus carota L.), Ginestre (Spartium 

junceum L.), Avena (Avena fatua), Ombrellifere (Umbelliferae spp.), Noci (Juglans regia 

L.), Olivo Selvatico (Oleastro selvatico), Fico (Ficus carica L.), Vite (Vitis vinifera L.), 

Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.), Lavanda (Lavandula L.), Roverella (Quercus 

pubescens) e Olmo (Ulmus L.). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://it.wikipedia.org/wiki/Lampone
https://it.wikipedia.org/wiki/Rovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rubus_chamaemorus
https://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
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In pieno alveo, poi, è da registrare la presenza di individui come Salici (Salix spp.) che 

raggiungono altezze di 15 - 20 metri. Questo genere, termofilo ed eliofilo, è pioniere di 

habitat igrofili e ben si adatta anche a periodiche inondazioni riuscendo a vegetare nelle 

condizioni più disparate. Durante la stagione invernale, infatti, anche con piene piuttosto 

copiose, il robusto apparato radicale garantisce solidità meccanica all’ancoraggio della 

pianta permettendole di resistere alla forza esercitata dal fluire delle correnti. Il pericolo di 

asfissia per sommersione viene scongiurato grazie all’altezza degli apparati aerei e anche 

per le buone capacità di tolleranza che la radice possiede. Infine, neanche la siccità 

rappresenta un grande pericolo poiché la profondità dell’apparato radicale è tale da 

garantire un sufficiente apporto idrico, in quanto in grado di esplorare le porzioni più 

profonde del suolo. 

Salendo di quota, andando verso i 3 impluvi e quindi aumentando la pendenza, 

aumenta anche la presenza della roccia affiorante, e ci si inoltra in quelle che sono le 

formazioni principali. (Vedi Foto n. 4) 
 

 
Foto n. 4 – Vista dei 3 impluvi del Vallone “Vagliarina-Brecciale” a monte. 
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Diventano infatti prevalenti arbusti e cespugli Rubus spp., che si trova per lo più alle 

sponde del vallone, ma bisogna altresì sottolineare la costante presenza di Salix spp. che, 

in questi punti, assume portamento perlopiù arbustivo, e piante arboree come Leccio 

(Quercus cerris L.) e Castagno (Castanea Sativa). 

L’habitus arbustivo dei salici lascia pensare che questa specie compete con il roveto. 

L‘arbusteto può considerarsi nitrofilo poiché la prevalenza di Rubus spp. raggiunge 

coperture anche dell’70%. (Vedi Foto n. 5) 
 

 
Foto n. 5 – Presenza di Rubus spp. lungo tutto il Vallone “Vagliarina-Brecciale”. 

 
Sono probabilmente l’adattabilità e la rusticità di queste specie a contrastare lo 

sviluppo di salici a portamento arboreo che, come già detto, solo nel tratto più a valle 

presenta vistoso sviluppo del tronco. 

 

6. Caratterizzazione Ecologica del Vallone “Vagliarina-Brecciale” 
Volendo dare un’interpretazione generale all’habitat esaminato, è possibile affermare 

che l’arbusteto che si sviluppa lungo il canale di scorrimento del vallone “Vagliarina-

Brecciale” presenta una composizione arbustiva con una dominanza di Rubus spp. che 
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rasenta una percentuale di copertura del 70-75 %. I fattori di questa dominanza sono da 

ricercare nella grande adattabilità della specie in questione ad ambienti idrofili. 
Parallelamente, trovano maggiore spazio, soprattutto nelle immediate vicinanze del 

corso d’acqua i Salici. Il salice in particolare si afferma sicuramente come arbusto ma, in 

alcuni casi, fa registrare anche abbondanti accrescimenti dei fusti. 

Concludendo, per fare delle considerazioni di tipo ecologico, si può dire che sebbene 

le comunità riparali presenti manifestano un certo dinamismo nell’esplicare le funzioni 

ecosistemiche di questo habitat, l’impressione è che la grande capacità competitiva del 

roveto abbia sempre una prevalenza sulle altre specie presenti. Allo stesso tempo però è da 

escludere che il rubus possa diventare la specie esclusiva delle sponde del vallone. 

Parimenti, la presenza delle altre specie erbacee menzionate rimarrà probabilmente 

costante ma accessoria. 

Infine le condizioni del vallone potrebbero sicuramente peggiorare a causa di 

degradazione del suolo provocata dall’erosione, spietramento o incendi su materiale secco 

presente lungo le sponde, perciò che si ritiene necessario fare questi lavori di ripristino e di 

manutenzione. (Vedi Foto n. 6 – 7 – 8 – 9) 
 

 
Foto n. 6 – Condizione di degrado del Vallone “Vagliarina-Brecciale” a valle. 
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Foto n. 7 – Condizione di degrado del Vallone “Vagliarina-Brecciale” a valle. 

 

 
Foto n. 8 – Condizione di degrado del Vallone “Vagliarina-Brecciale” a monte. 
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Foto n. 9 – Condizione di degrado del Vallone “Vagliarina-Brecciale” a monte. 

 
 

 
                 Il TECNICO 
                Dott. Agr. Aurora LANDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda di Rilevamento della Vegetazione 
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Operatore: DOTT. AGR. AURORA LANDI 
Data: OTTOBRE 2016 
Regione: CAMPANIA 
Provincia di: SALERNO 
Comune di: MONTEFORTE CILENTO (SA) 
Località: VALLONE “VAGLIARINA-BRECCIALE” 

 
 
 
Esposizione   N NE E SE 
            S SW X W NW  
 
 
 
Altitudine (m): 630 m s.l.m..  
 
 
 
Formazione vegetale: Arbusteto ripariale con specie vegetali di Salix spp. e Rubus spp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco Floristico 
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(specie più rappresentative) 
 
Legenda: 
 
COPERTURA 
5 = continua (> 75 %) 
4 = interrotta (50 - 75 %) 
3 = a chiazze (25 - 50 %) 
2 = scarsa (6 - 25 %) 
1 = sporadica (1 - 5 %) 
+ = quasi nulla (< 1 %) 
 
SCALA DI BRAUN-BLANQUET:     SCALA DI PIGNATTI: 
5 = COPERTURA   (> 75 %)       5 = COPERTURA (80 - 100 %) 
4 = COPERTURA  (50 - 75 %)      4 = COPERTURA (60 - 80 %) 
3 = COPERTURA  (25 - 50 %)      3 = COPERTURA (40 - 60 %) 
2 = ABBONDANTE, MA CON COPERTURA (< 25 %)   2 = COPERTURA (20 - 40 %) 
1 = BEN RAPPRESENTATA, MA CON COPERTURA (< 5 %)  1 = COPERTURA (1 - 20 %) 
+ = PRESENTE, CON COPERTURA ASSAI SCARSA   + = COPERTURA TRASCURABILE 
         R = SPECIE RARA 
 
 

Num. Composizione 
Floristica Strato 

Copertura  
(% sull’area 
esaminata) 

Scala di 
Braun-

Blanquet 
Scala di 
Pignatti 

1 Daucus carota L. ERBACEO 2 1 1 
2 Spartium junceum L. ERBACEO 2 1 1 
3 Salix spp. ARBOREO 3 2 2 
4 Rubus spp. ARBUSTIVO 4 4 4 
5 Avena fatua L. ERBACEO 1 1 1 
6 Umbelliferae spp. ERBACEO 1 1 1 
7 Juglans regia L. ARBOREO 1 1 1 
8 Oleastro Selvatico ARBOREO 3 2 2 
9 Ficus carica L. ARBOREO 1 1 1 

10 Vitis vinifera L. ARBUSTIVO 1 1 1 
11 Rosmarinus officinalis L. ARBUSTIVO 1 1 1 
12 Lavandula L. ERBACEO 1 1 1 
13 Quercus pubescens ARBOREO 2 1 1 
14 Ulmus L. ARBOREO 2 1 1 
15 Quercus cerris L. ARBOREO 3 2 1 
16 Castanea Sativa ARBOREO 3 2 1 
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