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RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 
(Redatta ai sensi dell’art. 146, c.3 - Decreto Leg.  22 gennaio 2004 n.2, recante il Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss.mm. e ii.) 
 
 
PREMESSA 
 
Obiettivo della presente relazione è rivolto essenzialmente a valutare l’impatto che gl’interventi da realizzarsi possono 
provocare sul contesto paesaggistico di appartenenza. 
Richiedente:  COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 
Tipologia dell’intervento: Lavori di ripristino del sentiero “Arco Naturale – Cavallazzo” 
Carattere dell’intervento: Permanente 
Destinazione d’uso dell’area interessata: Percorsi sentieristici ed aree di sosta pubbliche 
Uso attuale del suolo: Pubblico 

ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Il PNCVD ha svolto  numerose analisi ed indagini settoriali preliminari e di supporto alla formazione delle scelte 
progettuali per il Piano del Parco del Cilento e Vallo di Diano, sintetizzate in numerose pubblicazione effettuate da 
parte dell’Ente Parco. Esse costituiscono una sorgente “unica” di informazioni su tutti i comuni facenti parte del Parco, 
per tale ragione la pubblicazione “Repertorio delle analisi” (Piano del Parco) è stata selezionata quale riferimento per 
le analisi da effettuarsi nella seguente relazione.  
 
Le analisi e le prime sintesi qui raccolte sono articolate in: 
 aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici, con particolare attenzione per i complessi litologici e la 

vulnerabilità degli acquiferi presenti; 
 aspetti floristico-vegetazionali, con individuazione del mosaico; 
 aspetti faunistici ed ecologici, definizione di classi di qualità faunistica; 
 aspetti paesistici e storico-culturali, paesaggio percettivo, individuazione dei caratteri evolutivi, degli 

elementi funzionali, dei valori emergenti o diffusi e le criticità dell'assetto storicoinsediativo; 
 aspetti urbanistico-territoriali, con individuazione dei caratteri e degli elementi dell'assetto insediativo, le 

previsioni della strumentazione urbanistica generale comunale vigente e la mobilità pubblica e privata; 
 aspetti economici e sociali, con particolare attenzione per l'individuazione delle caratteristiche socio-

economiche dei singoli comuni, di aree territoriali economicamente omogenee e delle potenzialità 
turistiche del territorio; 

 aspetti agro-pastorali e forestali, analisi di modelli di sviluppo rurale ecocompatibile e l'idoneità alla 
coltura della vite e dell'olivo. 

 
 

- MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: MONTAGNA 

- UBICAZIONE DEGL’INTERVENTI: SI VED. PROGETTO ALLEGATO 

- AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D. Leg.vo 42/04 e ss.mm.ii.): TERRITORI COSTIERI - PARCHI 
E RISERVE - ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

Estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate: 

- EX-LEGGE 1497/39 

- DM 04/10/1997 - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO “CILENTO COSTIERO” 

- PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO – L. 394/91, DPR 05/06/1995 E SS. MM. E II. 

- NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA TUTELATA. Elementi o valenze paesaggistiche 
che interessano l’area di intervento. 

CONTESTO PAESAGGISTICO: COLLINARE-MONTANO CON VEGETAZIONE. 
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ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
L’area di intervento fa parte del complesso litologico con prevalenza della componente argillosa e carbonatica, del 
complesso idrogeologico prevalentemente calcareo e detritico. 
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ASPETTI FLORISTICO VEGETAZIONALI 
 

Per quanto riguarda la vegetazione e l’uso del suolo, nell’area oggetto d’intervento, si riscontra prevalentemente un 
uso a boschi a varia dominanza e vegetazione arbustiva. 
 
 

 

ASPETTI FAUNISTICI ED ECOLOGICI 
 
 

 
 

Nella Carta delle Zoocenosi vengono indicate le diverse zoocenosi distinte per stagionalità, ricchezza di specie, taxa 
predominanti, ruoli trofici predominanti, che nel caso specifico sono prevalentemente boschive-mediterranee.  
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Nella Carta del Valore Biogeografico-Faunistico si classificano le zoocenosi in base alla loro unicità a scala 
internazionale o nazionale e allo status di minaccia, rarità o vulnerabilità. 
 
 
 

 
 
 
 
Con la Carta Delle Emergenze Faunistiche si inquadrano complessivamente le specie minacciate, vulnerabili, rare ed 
endemiche, quelle cioè che sono emergenti per necessità di tutela; le specie sono state identificate analizzando le check 
list e le liste rosse, locali, nazionali e internazionali. 

 



 

 5

ASPETTI MORFOLOGICI 
 
 

 
 

 
Per quanto riguarda l’assetto morfologico, nell’area in esame si denota la presenza di sistemi montuosi e collinari. 

 

ASPETTI URBANISTICO TERRITORIALI 
 
 

 
 

 
Il sistema insediativo che caratterizza l’area d’intervento ricade in zona prevalentemente agricola con edificazione 
diffusa. 
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ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA: PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA  
Nella presente relazione sono riportate le foto più significative del contesto paesaggistico d’intervento.  
Come prescritto da DPCM 12/12/2005 le foto sono state effettuate da una parte sovrastante l’area, garantendo il 
soddisfacimento dei requisiti di accessibilità, panoramicità e permettendo di cogliere con completezza le fisionomie 
fondamentali del territorio.  
 
N.B.  Le opere da realizzarsi non stravolgeranno lo stato dei luoghi in quanto trattasi di interventi non distruttivi che 

prevedono il riutilizzo e l’incrementazione ove necessario, dei materiali già esistenti in loco. 
 

     
FOTO 1 - Area oggetto d’intervento                                      FOTO 2 - Area oggetto d’intervento 
 
 
 
Articolazione degl’interventi: PROGETTO 
 
L’obiettivo primario del presente progetto consiste nel creare un sistema dei percorsi nell’area in oggetto, ricadenti  
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complessivamente in aree comunali, con la successiva integrazione mediante lo sviluppo di una serie di diramazioni 
sentieristiche, intervallate da adeguati spazi per la sosta da sistemare, il tutto come di seguito specificato. 
Il progetto in esame prevede la sistemazione di una serie di “tratti”, atti a formare un unico itinerario sentieristico, in 
cui si prevedono particolari interventi progettuali, come qui di seguito evidenziato. 
L’obiettivo primario del presente progetto consiste nel valorizzare i percorsi esistenti sopra descritti, prevedendo gli 
interventi ridotti ai minimi necessari, limitati alla pulizia delle aree da vegetazione infestante, ove necessario. 
Le opere previste con il presente progetto si limiteranno a quelle strettamente necessarie dalla fruibilità dei luoghi, 
oltre alle esigenze nate dalla messa in sicurezza degli stessi, pertanto le categorie di opere previste vengono qui di 
seguito evidenziate: 
 

- Pulizia delle aree mediante rimozione della vegetazione incontrollata, limitatamente ai percorsi da sistemare 
ed ove necessario, per una buona fruibilità dei luoghi, con totale esclusione di qualsiasi intervento che non sia 
strettamente necessario; 

-  
- Realizzazione di sostegni in pietra nei punti in cui il percorso ne risulta carente, mediante interventi da 

effettuarsi nel lati esposti a valle da realizzarsi con muri di pietra a secco, con esclusione totale dell’uso di 
cemento; 
 

- Stabilizzazione dei percorsi e delle scarpate mediante graticciata formata da paletti di legno, infissi nel terreno 
lasciando un’altezza fuori terra di 15 - 30 cm, collegati da verghe morte di specie legnosa, con l'estremità 
conficcata nel terreno, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 
- 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm; 

 
- Realizzazione di staccionata in legno, ove necessario; 

 
- Posa in opera di panchine e tavoli in legno; 

 
- Posa in opera di cartelli illustrativi e frecce indicatrici-segnavia in legno. 

 
La maggior parte del percorso sentieristico è caratterizzato da tratti in terra battuta, intervallati da massi di pietra, posti 
in modo tale da formare dei gradini naturali, dalle dimensioni notevolmente evidenti, tali da rendere difficoltosa, 
nonché pericolosa, la passeggiata e comunque le comoda scalata, pertanto si prevede in primo luogo la messa in 
sicurezza dell’intero tratto sentieristico, esclusivamente mediante interventi di ingegneria naturistica, con uso esclusivo 
di graticciata formata da paletti di legno, infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15-30 cm, collegati da 
verghe morte di specie legnosa, con l'estremità conficcata nel terreno, intrecciate sui paletti principali e secondari e 
legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm.. 
Ad opera realizzata si provvederà ad effettuare l’inserimento di talee al fine di garantire una maggiore durata 
dell’intervento nel tempo.  
 
Altra carenza sopra evidenziata è la completa assenza di un parapeto lungo il lato del percorso esposto a valle, pertanto 
il presente progetto prevede la posa in opera di una staccionata da porsi nei punti in cui necessita una adeguata 
protezione; la staccionata prevista sarà interamente in legno realizzata a “Croce di Sant'Andrea”, costituita da 
corrimano e diagonali montati ad interasse di circa due meri, con altezza fuori terra pari ad un metro. 
Per quanto riguarda i tratti del percorso che  risulta franato a causa della mancanza di sostegno sottostante, si prevede 
la realizzazione di una idonea muratura di rinforzo, o comunque di un appoggio verso valle, da realizzarsi mediante 
blocchi di pietrame esclusivamente posato in opera a secco in modo tale da garantire quanto sopra specificato. 
Il progetto in esame non prevede altri tipi di intervento, limitando a quanto sopra esposto, garantendo in primo luogo 
l’impiego di elementi naturali quali legno e pietra, con l’esclusione totale dell’impiego di cemento. 
Su tutta l’area verranno collocati, ove necessario, pannelli illustrativi quale cartellonistica informativa per 
approfondire la conoscenza del patrimonio naturalistico-territoriale, dando dimostrazione del grande senso di 
responsabilità della comunità locale e la sua particolare attenzione rivolta alla tutela del territorio. 
Tali pannelli verranno posizionati in punti strategici dell’invaso spaziale da valorizzare, ai fini di evidenziare 
particolari aspetti caratteristici del territorio, oltre a migliorare ed incrementare la fruibilità turistica ed incentivare la 
percorribilità in una zona attualmente difficile da attraversare per le sue caratteristiche morfologiche.  
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Detti pannelli illustrativi rispetteranno la segnaletica del C.A.I. (Club Alpino Italiano) e verranno inoltre intervallati da 
idonea segnaletica verticale, ossia con l’impiego di frecce segnavia in legno, realizzate mediante apposizione di una 
doppia tabella costituita da due pannelli della misura di cm. 80x30x3 cadauno, in legno trattato con prodotti 
idrorepellenti per garantire la curabilità nel tempo, su cui saranno sovrapposte lettere indicative incavate nel legno e 
sorrette da un palo in legno naturale scortecciato, di diametro di circa dieci centimetri. 
 
Lungo il percorso si prevede la posa in opera di panchine interamente in legno naturale per le soste durante il tragitto; 
mentre per l’area di sosta da realizzarsi nel punto intermedio del percorso si prevede di utilizzare i tavoli tipici da “pic-
nic”, anch’essi del tipo interamente in legno. 
Come sopra specificato i materiali da utilizzare saranno soprattutto pietra locale e legno, in modo tale da non produrre 
alcun impatto visivo sull’ambiente circostante, sottolineando inoltre che con il presente progetto non si prevedono 
edificazioni ex-novo, ossia nuovi volumi, limitandosi al miglioramento dei percorsi sentieristici esistenti. 
Si specifica inoltre che tutte le tecniche previste per il recupero dei percorsi avranno la funzione di protezione 
dell'ambiente piuttosto che effetti negativi e laddove possibile si cercherà di realizzare percorsi con tecniche antiche, 
adoperando quelle previste dall’ingegneria naturalistica, in particolar modo la creazione di graticciate vive. 
 
I percorsi fungeranno anche come barriera anti-fuoco, di particolare importanza in questa zona, che in gran 
parte è coperta da macchia vegetativa, inoltre ne scaturirà la funzione di avvistamento che si ottiene con una 
maggiore frequentazione dell'area.  
 
Per una visione più dettagliata delle opere previste dal presente progetto si rimanda agli elaborati grafici allegati, 
precisando che i criteri utilizzati per le scelte progettuali sopra descritte saranno impostati principalmente sul rispetto 
dell’ambiente, valutando in maniera non distruttiva gli effetti derivanti dalla trasformazione territoriale, al fine di 
favorire l’inserimento delle opere nel contesto preesistente, pertanto l’impatto ambientale risulterà nei limiti consentito 
e nei rispetti delle vigenti normative a tutela dell’ambiente, qui di seguito riportate:  
 

- D.P.R. 12/04/96: “Atto d’indirizzo e coordinamento, attuazione dell’art. 40, c. 1, L. 22/02/94 
n. 146: Disposizioni di valutazione d’impatto ambientale”;  
 

- Circolare Gab. 96/15208 del 07/10/96: “Procedure di valutazione d’impatto ambientale”;  
 

- Circolare Gab 96/15326 del 08/10/96: “Principi e criteri di massima della valutazione 
d’impatto ambientale”; 

  
- Circolare Anas del 14/03/97 prot.  n° 4196: “Valutazione d’impatto ambientale”;  

 
- Linee guida per capitolati speciali per interventi d’ingegneria naturalistica e opere in verde 

(Ministero Ambiente, sett.’97);  
 

- Direttiva 97/11/CE; D.P.R. 11/02/98 n. 337: “Disposizioni integrative del D.P.C.M. del 
10/08/98, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui all’art. 6 
della legge n. 349 dell’08/07/86;  

 
- Circolare Anas n. 8610 del 10/07/98: “Legge Regionale di Valutazione d’impatto 

ambientale; ss. mm. e ii.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I percorsi fungeranno anche come barriera anti-fuoco, di particolare importanza in questa zona, che in gran 
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parte è coperta da macchia vegetativa, inoltre ne scaturirà la funzione di avvistamento che si ottiene con una 
maggiore frequentazione dell'area.  
Laddove necessario è prevista la messa in opera di muretti, ove necessario, sempre in pietra locale, ottenendo una 
ulteriore funzione come barriera contro il fuoco.  
Per una visione più dettagliata delle opere previste dal presente progetto si rimanda agli elaborati grafici allegati. 
Si specifica infine che i criteri utilizzati per le scelte progettuali sopra descritte saranno impostati principalmente sul 
rispetto dell’ambiente, valutando in maniera non distruttiva gli effetti derivanti dalla trasformazione territoriale, al fine 
di favorire l’inserimento delle opere nel contesto preesistente, pertanto l’impatto ambientale risulterà nei limiti 
consentito e nei rispetti delle vigenti normative a tutela dell’ambiente, qui di seguito riportate: D.P.R. 12/04/96: “Atto 
d’indirizzo e coordinamento, attuazione dell’art. 40, c. 1, L. 22/02/94 n. 146: Disposizioni di valutazione d’impatto 
ambientale”; Circolare Gab. 96/15208 del 07/10/96: “Procedure di valutazione d’impatto ambientale”; Circolare Gab 
96/15326 del 08/10/96: “Principi e criteri di massima della valutazione d’impatto ambientale”; Circolare Anas del 
14/03/97 prot.  n° 4196: “Valutazione d’impatto ambientale”; Linee guida per capitolati speciali per interventi 
d’ingegneria naturalistica e opere in verde (Ministero Ambiente, sett.’97); Direttiva 97/11/CE; D.P.R. 11/02/98 n. 
337:“Disposizioni integrative del D.P.C.M. del 10/08/98, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità 
ambientale, di cui all’art. 6 della legge n. 349 dell’08/07/86; Circolare Anas n. 8610 del 10/07/98: “Legge Regionale 
di Valutazione d’impatto ambientale; ss. mm. e ii.. 
In conclusione quindi, sotto l’aspetto dell’impatto ambientale, la tipologia e la categoria delle opere oggetto di 
intervento consentiranno un netto miglioramento della qualità sia ambientale che paesaggistica del contesto territoriale 
di appartenenza, utilizzando opere di ingegneria naturalistica e materiali naturali quali legno e pietra, senza creare 
alcun impatto negativo sul territorio circostante.  
Per quanto sopra enunciato si precisa che la realizzazione dell’interventi in esame non procureranno nessun effetto 
negativo conseguente in quanto non si prevede nessuna modifica sostanziale dell’area stessa tale da indurre ad un 
minimo stravolgimento dello stato dei luoghi, pertanto gli effetti che si riscontreranno ad opera realizzata potranno 
essere soltanto positivi, in quanto non si prevede l’edificazione di nuovi volumi. 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 
Qui di seguito viene riprodotta la  modellazione realistica di un tratto tipo dei percorsi in oggetto. 

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

NON CI SARA’ NESSUN EFFETTO CONSEGUENTE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTEVENTI PREVISTI DAL 
PRESENTE PROGETTO, IN QUANTO NON SI RILEVA ALCUNA MODIFICA RILEVANTE DELL’AREA TUTELATA. 
GLI ELEMENTI PROGETTUALI FINALIZZATI A RIDURRE E/O MIGLIORARE L’IMPATTO DELL’INTERVENTO SUL 
CONTESTO PAESAGGISTICO E DELL’AREA DI INTERVENTO SONO: 

o Assenza di muri in cemento;
o Muri di contenimento in pietre (a secco);
o Pavimentazione scheggionato di pietrame solo per alcuni tratti.

Monteforte Cilento, luglio 2017    Firma 




