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RELAZIONE PAESAGGISTICA 
 

1. PREMESSA  

 

La presente relazione illustra il progetto definitivo “REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA 

RIVOLTA ALLA PROMOZIONE E ALL'ORGANIZZAZIONE DI UNA MOBILITA' SOSTENIBILE 

CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE”, da realizzarsi 

lungo un tratto della SR 488 del Comune di Felitto (SA), entro terra del Cilento, ricadente 

completamente 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, quindi, vincolato dal punto di vista 

paesaggistico. 

Per la sua stesura sono stati presi in considerazione i contenuti e le indicazioni del piano 

paesaggistico ovvero del piano urbanistico – territoriale, con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici indicati nel DPCM 12/12/2005, andando a motivare ed evidenziare la qualità 

dell’intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione 

al contesto d’intervento, dato che l’intervento non rientra tra quelli di lieve entità indicati dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 Luglio 2010, n.139 che sono assoggettati a procedimento 

semplificato di autorizzazione paesaggistica. 

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 ha una specifica autonomia di indagine ed è finalizzata a motivare ed evidenziare la qualità 

dell’intervento per ciò che attiene al linguaggio architettonico formale adottato in relazione al 

contesto dell’intervento. 

La progettazione si è concentrata su un’attenta ricerca dei metodi di gestione o di restauro 

ambientali idonei a realizzare una perfetta integrazione tra uomo ed ambiente naturale, onde evitare 

che si possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela. La ricerca degli 

interventi da attuarsi è stata finalizzata al mantenimento e all’integrità del valore dei luoghi con 

un’attenta valutazione sia in termini di fattibilità tecnico – economica, sia in termini di impatto 

ambientale e territoriale attraverso modellazioni realistiche, precedute da attenta scelta 

architettonica, fondata su un uso di materiali e tipologie ben stratificate nella memoria e nella 
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cultura costruttiva del contesto territoriale di riferimento, in modo che ogni intervento scelto 

risponda accuratamente alla: 

 

• Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 

• Congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area; 

• Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

 

2. CONTESTO NORMATIVO 

 

La Relazione Paesaggistica, che può essere definita come la 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, 

infatti 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 di coloro 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 
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cui può essere letto il paesaggio e, di conseguenza, di come possono essere progettate le 

trasformazioni. 

 

3. INQUADRAMENTO STORICO – GEOGRAFICO – TERRITORIALE 

 

La conoscenza delle caratteristiche specifiche dei luoghi ha un ruolo fondamentale in ogni progetto 

di trasformazione  e  tale  conoscenza  deve  riguardare  certamente  il  contesto geografico  e  

morfologico,  ma  ancora  più  importante,  vi  sono  i  contesti  specifici  di riferimento e di 

influenza degli interventi di trasformazione che coinvolgono diverse scale territoriali e variano 

secondo i caratteri geografici generali, le caratteristiche specifiche dei luoghi e le tipologie di 

intervento. Alla luce di quanto detto, si è proceduto ad una descrizione generale dell’area vasta su 

cui “l’intervento” si localizza, per poi ridurre la scala e soffermarsi sugli aspetti del paesaggio che 

più caratterizzano l’area ove sarà ubicata e che maggiormente sono coinvolte con la stessa. 

Felitto è un comune italiano di 1.235 abitanti della provincia di Salerno in Campania noto per la 

presenza delle gole del Calore (situate in località Remolino) e per la produzione del fusillo di 

Felitto, un formato di pasta dotato di marchio IGP. Il comune è situato nella Val Calore ed è la sede 

amministrativa dell’unione dei comuni Alto Calore.  

 
Il paese è un borgo medievale che conserva ancora numerose torri di guardia e mura di cinta, tipiche 

dell'anno 1000. L'origine di Felitto è da ricondurre a qualche secolo prima dell'anno 1000. 

Strategicamente la posizione era straordinaria, sopraelevata, inaccessibile o accessibile con molta 

difficoltà dai quattro lati con la possibilità di controllare con facilità tutta la valle del Calore. Facile 
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difesa naturale del posto, possibilità di avvistare con molto anticipo eventuali pericoli, presenza 

abbondante sul posto di ottima pietra da costruzione e da calce, nonché di sabbia in zona 

relativamente vicina (Casale), possibilità di rifornirsi d'acqua sia per la vicinanza del fiume Calore e 

sia per la presenza nel raggio di pochi chilometri di diverse piccole sorgenti, rendevano il posto 

ideale per un insediamento stabile e sicuro. Felitto era dotato di un notevole complesso murario 

fortificato, precisamente da 13 torrioni di cui tre di forma quadrata. Nel centro storico è ancora oggi 

conservato un antichissimo castello. La cinta muraria risulta solo parzialmente intatta, poiché 

demolita in alcune parti. 

Dal 1811 al 1860 ha fatto parte del circondario di Roccadaspide, appartenente al Distretto di 

Campagna del Regno delle Due Sicilie. 

Dal 1860 al 1927, durante il Regno d'Italia ha fatto parte del mandamento di Roccadaspide, 

appartenente al Circondario di Campagna. 

 

Certamente la testimonianza più importante del passato di Felitto e costituita dal castello feudale. 

Esso, sebbene più volte rifatto, per ultimo nel 1800, dopo la rivolta sanfedista, presenta tutte le 

caratteristiche degli antichi manieri. Diversi sono gli elementi che lo contraddistinguono: primo tra 

tutti la cinta muraria. Questa, costituita da un muro, dello spessore di circa un metro, iniziava a sud 

del palazzo baronale e terminava, dopo essersi sviluppata per quasi settecento metri, con la torre, 

detta dei pagani, distaccata dalla porta occidentale. Dalle mura si elevavano tredici torrioni, di cui 

tre di forma quadrata e dieci di forma rotonda. Sono ancora visibili i resti di due dei tre torrioni 

quadrati; 1’altro doveva trovarsi all’inizio della breve vallata che separava il castello e la collinetta 

“Terone”. Gli altri dieci torrioni rotondi si trovano lungo tutta la muratura, da sud a nord, e lungo 

tutto il costone che oggi è chiamato “salita della cappella”. Di questi ultimi ne esistono ancora 

solamente sette. Sono caratteristiche le feritoie esistenti nelle mura dello spiazzo. Dell’esistenza di 

queste mura si trova memoria certa fino al 1860, anno in cui vi fu a Felitto una visita pastorale di 

Mons. Siciliani. Nel verbale di detta visita si legge: “il 13 giugno 1860, da Sacco giunse a Felitto 

Mons. Siciliani, ricevuto fuori le mura dall’ economo curato Raffaele Migliacci”. E’ degno di 

menzione, ancora, il Mastio o Maschio. E’ un torrione di ragguardevoli dimensioni, alto circa 25 

metri, ben conservato, anche se, in seguito al terremoto del 1930, venne impropriamente dipinto di 

rosa. Fu costruito su un’altura naturale, con due abbaini e due balconi centrali, posti sullo stesso 

piano. Nella parte sottostante sono ancora visibili le case matte, come in altri punti delle mura, in 

vicinanza delle torri. Le torri sono fornite di merlatura alla guelfa, di parapetti per gli arcieri, di 
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feritoie per il lancio delle frecce, e di spioncini dietro i quali erano sistemate le macchine. Sulla 

torre della porta occidentale sono ancora visibili i “beccatelli” che sostenevano una piccola 

piattaforma fornita di caditoie, fori dai quali era possibile lanciare sugli eventuali assalitori acqua, 

olio bollente e pietre. All’interno del castello vi era, inoltre, una grossa botola, conosciuta con il 

nome di “trabucco”, ora ostruita da calcinacci, che conduceva su di uno strapiombo della roccia, 

alto circa cento metri. Molto probabilmente era il punto da cui venivano scaraventati i nemici del 

principe o del barone. Felitto era circondato da tre Casali, non si sa se precedenti o posteriori a 

Felitto. Il Di Stefano afferma che ve n’era uno, chiamato Barbagiano, a circa un miglio dal centro 

abitato ed era sito verso settentrione. Il secondo esiste ancora oggi; il terzo, chiamato Pazzano, si 

trovava ad un mezzo miglio dal secondo. Il primo e il terzo erano situati in collina, il secondo, 

invece, in zona quasi pianeggiante. Molto probabilmente tali Casali vennero abbandonati dagli 

abitanti in seguito al generale contagio delle epidemie di peste che si verificarono negli anni 1527, 

1556, 1656. Dell’esistenza dei Casali ne e prova il fatto che, ancora oggi, vengono ritrovate tombe 

disseminate un po’ ovunque. A più riprese Felitto subì un forte depauperamento di uomini e risorse 

a causa di calamita naturali. Soprattutto la peste fu funesta per i felittesi, distruggendo intere 

famiglie. Nel 1595 il paese contava 61 fuochi, in un censimento del 1690 risultarono solamente 40, 

e solo nel 1781 se ne poterono di nuovo contare 60. 

Inoltre, nel 1831 una violenta grandinata distrusse tutto il raccolto. Evento questo che, unitamente 

all’epidemia di colera dello stesso anno, ridusse Felitto alla miseria. Di quest’ultimo evento e 

conservata memoria in una lettera circolare inviata al parroco di Felitto dal Ministro Segretario di 

Stato di Grazia e Giustizia, in cui si raccomanda vivamente di vigilare sullo stato della salute 

pubblica. In una nuova infezione di colera nel 1837 morirono solo a Felitto un centinaio di persone. 

Nel 1851 si ebbe un’infezione di vaiolo. Nel 1857 una scossa di terremoto e una tremenda alluvione 

provocarono altri morti. Nel 1884 riapparve il colera. Fortunatamente la scienza e l’esperienza 

avevano già apprestato alcuni mezzi per combattere la malattia, per cui i medici dei grandi centri 

come dei piccoli paesi operarono senza sosta per debellare il terribile male. In tale occasione, 

rimase memorabile 1’opera di un valente medico felittese, il dott. Berardino Di Dario, che in 

quell’anno spese il meglio delle sue energie umane e professionali per preservare il paese dalla 

terribile epidemia. Ne è testimonianza 1’elogio funebre tenuto in occasione della sua morte, 

avvenuta il 6 dicembre del 1926. Mentre il dott. Di Dario era in vita, 1’amministrazione comunale e 

il popolo volevano tributargli onori per la meritevole opera svolta, ma egli, profondamente umile, 

ebbe a dire: “Ho fatto il mio dovere di Ufficiale Sanitario e come cittadino felittese. II mio posto 
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non e dove si ride, ma dove si piange e si muore”. Anche nel 1917, in piena guerra mondiale, la 

febbre spagnola fece altre vittime. A Felitto morirono oltre venti persone. 

Il comune di Felitto registra un rilevante calo demografico a partire dagli anni sessanta.  

 
Inizialmente l'emigrazione era rivolta all'estero (Svizzera e Germania in particolare), negli anni 

sessanta si è diretta verso l'Italia del Nord. Successivamente, un cospicuo numero di abitanti di 

Felitto, si è trasferito, per motivi di lavoro, nei centri costieri della provincia: Salerno, Battipaglia, 

Paestum e Agropoli. Recentemente, Felitto è divenuto un centro di immigrazione, di anno in anno 

accoglie un numero sempre maggiore di immigrati provenienti da Ucraina, Polonia, Romania, 

Moldavia e Bulgaria. Felitto è immerso nella natura del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano. Animali come la lontra ed altri si sono stanziati qui, trovando rifugio e cibo in maniera 

naturale. Presso la località Remolino è inoltre possibile visitare le Gole del Calore. La maggioranza 

della popolazione è Cristiana - Cattolica. Le chiese principali sono: 

 

• Chiesa di Santa Maria dell'Assunta (Chiesa madre); 

• Chiesa del Rosario; 

• Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. 

 

La Chiesa madre si trova nel centro storico, mentre quella del Rosario al centro dal paese. La 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ha luogo nella località Casale. Nel territorio sono presenti 

anche due cappelle, quella di San Vito, che si trova nell'omonima località, e quella di San Ciriaco, 

nella località Casale. 
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Felitto conta 30 località composte per lo più da gruppi di case sparse e cascinali. Fra queste 

Campanaro, Casale, Maruzza, Pietracute, Santoianni, Starza e Torre sorgono lungo la strada statale. 

La località più grande è quella di San Vito che confina con il territorio di Bellosguardo. 

Il territorio è destinato alla produzione agricola. Sviluppato anche il turismo grazie all'accesso 

alle Gole del Calore in località di Remolino, bagnata dall'acque del fiume Calore Lucano. Da qui 

possono essere intrapresi sentieri che portano al centro abitato o al comune di Magliano Nuovo. Il 

prodotto per eccellenza è il cosiddetto “U' fusillu”, ossia un cilindro di pasta cavo, lungo dai 18 ai 

22 cm che si prepara a mano, utilizzando uova, farina, sale acqua, olio d'oliva, e l'ausilio di un ferro 

sottilissimo a 4 facce. La sua origine è legata a una leggenda: si narra che nel XVI secolo, durante 

un assedio della cittadina durante il quale gli abitanti resistevano da oltre 10 giorni, il comandante 

chiese alle donne di cucinare qualcosa con i prodotti che avevano a disposizione, cosicché le donne, 

prepararono, per la prima volta il Fusillo di Felitto con uova e farina. Al di là di questa leggenda è 

accertato che questa produzione vanta una tradizione secolare, tramandata oralmente tanto da 

rappresentare il piatto tipico dei giorni di festa a Felitto, poi nel tempo la produzione del fusillo si è 

però tramutata da familiare ad artigianale. 

 

4. ASPETTI NATURALISTICI 

 

In questo paragrafo si intende soffermare l’attenzione sull’analisi degli aspetti naturalistici per un 

duplice motivo, in primo luogo, perché, più di altri, descrivono le caratteristiche peculiari di questo 

luogo che, pur portando impressi evidenti segni di antropizzazione, conserva intatti aspetti di rara 

bellezza; ed in secondo luogo perché sono quelli che maggiormente hanno condizionato e 

giustificato il ripristino del tratto viario”. L’area nella quale sarà effettuato l’intervento è 

nell’ambito comunale di Felitto, all’interno del territorio della Comunità Montana del Calore 

Salernitano. Ai piedi del Monte Chianiello, dall’alto dei suoi circa 600 metri a.s.l.m., Felitto domina 

l’alta valle dell’Calore, su cui s’affaccia fra aspre rocce, pascoli e foreste di castagni e querce, 

superbe immagini di una natura da queste parti più che mai incontaminata. In questo luogo antico e 

incantato, il segno più evidente del tempo che passa è infatti la scomparsa, nell’ultimo secolo, 

dell’elemento architettonico più significativo del paese, all’origine della sua stessa fondazione: il 

grande castello. Le risorse naturali sono ora la sua più grande attrattiva. 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 
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naturalistico sono situate lungo il fiume Calore: in località Remolino sono visibili e visitabili le 

magnifiche gole del fiume, un paesaggio carsico di alto valore artistico naturale, il bosco monte 

Chianiello ricoperto da lecci, cerri e fitta macchia mediterranea con prevalenza di roverella. La vetta 

del monte è raggiungibile grazie a un piacevole sentiero. Ideali per le scampagnate in montagna 

sono il grande castagneto. Da segnalare anche il bosco Farneta, di ceduo con prevalenza di ceno, e 

la zona di ripopolamento faunistico, vero paradiso per la fauna della zona, costituita da cinghiali, 

volpi, tassi e falchi. Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche e più specificatamente 

litologiche la zona di intervento si caratterizza per la presenza di suoli aventi le seguenti 

successioni: 

• Depositi fluviali attuali e spiagge: i depositi fluviali attuali sono limitati al fondo valle del 

Fiume Calore e sono costituiti da materiale sciolto a granulometria sabbioso-ghiaiosa, con 

ciottoli di natura cristallina, in scarsa presenza di matrice fine; 

• Depositi alluvionali recenti: le alluvioni recenti rappresentano i terreni affioranti lungo le 

fasce che bordano l’attuale alveo del fiume Calore e sono ubicate in posizione di poco 

sopraelevata rispetto allo stesso; 

• Argilliti con intercalazioni lapidee: componente strutturale dell’Unità del Cilento costituito 

da successione di litologiche di natura argillosa ed argillitico - marmoso - siltose, 

scagliettate e fessurate generalmente di colore nerastro - verdastro con intercalazione 

lapidee. 

Per quanto riguarda l’ambiente idrico, l’area in oggetto è caratterizzata dalla presenza del fiume 

Calore a circa 5 km a valle della zona d’intervento e dall’area Remolino, oggi anche area pic-nic 

accuratamente attrezzata dalla Comunità Montana competente. 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 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.  
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E’ 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). 

  

5. ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

 

L’intervento si articola su un tratto della SR488, arteria di fondamentale importanza per il 

collegamento del centro urbano del Comune di Felitto con le aree periferiche. Il tratto oggetto di 

intervento si estende per una lunghezza di circa 1.200 metri e per quando riguarda l’aspetto 

vincolistico ricade: 

 

1. Paesaggistico (PNCVD – Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio): 

Il Piano del Parco è uno strumento d’attuazione delle finalità del Parco, definite dalla Legge 

6/12/1991, n. 394, art. 1, e precisate dal D.P.R. 5/6/1995 come segue:  

a) Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 

singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di 

biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e 

idrogeologici, di equilibri ecologici; 

b) Applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una 

integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori 
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antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo- 

pastorali e tradizionali; 

c) Promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione 

degli equilibri idraulici e idrogeologici. 

L’area oggetto di intervento ricade nel primo tratto e precisamente dal picchetto “1230” al 

picchetto “1256” in una zona D, di promozione economica e sociale, mentre la restante dal 

picchetto “1256” al picchetto “1280 in una zona C.2 di protezione del PNCVD. Le zone C, 

di protezione, si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed 

ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, produzioni agricole e 

modelli insediativi. Gli usi e le attività sono finalizzate alla manutenzione, il ripristino e la 

riqualificazione delle attività agricole e forestali, unitamente ai segni fondamentali del 

paesaggio naturale ed agrario, alla conservazione della biodiversità e delle componenti 

naturali in esse presenti. Sono ammessi gli usi e le attività agro-silvo-pastorali secondo le 

indicazioni delle presenti norme. Gli interventi tendono alla manutenzione e riqualificazione 

del territorio agricolo, e del patrimonio edilizio, al recupero delle aree degradate e alla 

conservazione delle risorse naturali. Compatibilmente con tali fini prioritari sono ammessi 

interventi che tendono a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e 

culturale che richiedano al più modeste modificazioni del suolo. Per gli usi esistenti non 

conformi con quanto previsto dalla zona C sono ammessi esclusivamente interventi di 

manutenzione. Le zone C si distinguono in zone C1 (prossime ai centri abitati, interessate da 

sviluppi infrastrutturali a fini agricoli) e zone C2 (altre zone di protezione). Mentre le zone 

D, di promozione economica e sociale, si riferiscono ad ambiti profondamente modificati 

dai processi di antropizzazione, destinati ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e 

alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi 

comprese le attività residenziali, artigianali, commerciali, industriali, ricettive, turistiche e 

agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti, come 

previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni. Gli usi e le attività sono quelli generalmente 

urbani o specialistici, gli interventi sono volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e 

del patrimonio edificato, al recupero dei beni di interesse storico-culturale e alla 

trasformazione di aree edificate ed edificabili, al riordino urbanistico ed edilizio. In tali aree 
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gli interventi dovranno essere rivolti a compattare e riqualificare l’edificato urbano, anche 

con funzioni di servizio per il sistema di centri ad essi afferenti:  

a) La qualificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche, favorendo la 

riaggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli 

storicamente consolidati) delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la 

loro miglior connessione con le reti fruitive del Parco; 

b) Il riordino delle parti di recente espansione e in quelle di ulteriore espansione 

previste dagli strumenti urbanistici, attraverso la valorizzazione delle trame 

insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici sul territorio e dei 

fattori morfologici caratterizzanti; 

c) Riqualificare e ricompattare i margini urbani particolarmente degradati o non 

coerenti con la formazione di cortine alberate o con la ricostituzione di fronti edilizi; 

d) Nelle zone a carattere rurale, gli interventi dovranno mirare alla riqualificazione 

delle aree di nuova edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, 

senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici, riducendo al minimo il consumo di 

suolo agricolo, mantenendo le aree agricole interstiziali; 

e) Nelle aree a bassa densità edilizia in fascia costiera, gli interventi dovranno mirare al 

recupero e al mantenimento delle componenti naturali, alla riqualificazione delle 

strutture edilizie e al recupero ambientale nelle situazioni di particolare degrado, 

senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici. 

Nel caso in esame gli interventi previsti in progetto sono finalizzati esclusivamente alla 

riqualificazione del patrimonio sociale - ambientale – paesaggistico esistente, mediante delle 

azioni volte prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti ed a guidare ed 

organizzare i processi evolutivi senza andar ad aumentare i carichi urbanistici ed ambientali, 

migliorando la qualità paesistica delle situazioni di particolare degrado e deterioramento. 

Inoltre ai sensi del comma f) dell’Art. 142 – “Aree tutelate per legge” del D.Lgs n.42/2004 – 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, essa è sottoposta anche a vincolo paesaggistico, 

per cui si rimanda alla relazione specialistica finalizzata all’acquisizione del nulla osta 

preventivo presso la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Provincia di 

Salerno ed Avellino, per la realizzazione degli interventi previsti in progetto. 

2. Rispetto fascia stradale SR 488: 
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Gli interventi previsti in progetto comportano esclusivamente la realizzazione di un 

marciapiede lungo lo sviluppo laterale dell’asse stradale, arretrato opportunamente da 

quest’ultima mediante la realizzazione di una cunetta laterale in cls della larghezza di 50 cm, 

in grado di esplicare una migliore funzione di allontanamento delle acque piovane dal manto 

stradale. Inoltre verranno ripristinate le barriere protettive nei punti più pericolosi del tratto 

di strada, ed al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale verranno spostati ed 

arretrati tutti i pali della pubblica illuminazione che allo stato attuale risulta prossimi al 

ciglio della strada, garantendo contemporaneamente una maggiore sicurezza al transito dei 

pedoni e degli automezzi con un impatto sul territorio minimo ed ininfluente; 

3. Autorità di Bacino: 

L’area oggetto di intervento, dal punto di vista della Pericolosità da frana, ricade 

completamente nella seguente zona: 

 P_utr1: Moderata propensione all'innesco-transito-invasione per frane paragonabili 

a quelle che caratterizzano attualmente la stessa Unità Territoriale di Riferimento; 

Per tali zone, il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Sele, ed in particolare l’Art.30 - Disciplina delle aree ad elevata pericolosità potenziale da 

frana (Putr3), a media pericolosità potenziale da frana (Putr2) ed a pericolosità potenziale 

da frana moderata (Putr1) – stabilisce che:  

 Nelle aree a pericolosità potenziale da frana elevata (Putr3) a pericolosità 

potenziale media da frana (Putr2) ed a pericolosità potenziale da frana moderata 

(Putr1), oltre a quanto previsto dal precedente articolo 29, è consentito qualunque 

intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione 

sovraordinata. 

E per tale area le norme di attuazione non prevedono uno studio di compatibilità geologica 

di cui all'articolo 41, asseverato da tecnico abilitato. 

Mentre per quanto riguarda il Rischio da frana, ricade, per buona parte in una zona non 

soggetta a movimenti franosi, mentre per la restante parte nella seguente zona: 
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 R_utr2: Rischio potenziale gravante su Unità territoriali di riferimento soggette a 

pericolosità potenziale Putr_4, con esposizione a un danno moderato, su Unità 

territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_3, con esposizione 

a un danno moderato o medio, su Unità territoriali di riferimento soggette a 

pericolosità potenziale Putr_2, con esposizione a un danno medio o elevato ed infine 

su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_1, con 

esposizione a un danno elevato o altissimo. 

Per tali zone, il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Sele, ed in particolare l’Art.20 - Disciplina delle aree a rischio da frana potenziale elevato 

da frana (Rutr3) e delle aree a rischio potenziale medio da frana (Rutr2) – stabilisce che: 

 Nelle aree a rischio potenziale da frana elevato (Rutr3), e delle aree a rischio 

potenziale medio da frana (Rutr2) sono consentiti gli interventi e le attività previste 

nell’art. 19, e i progetti di cui al comma 1 lett. b) devono essere corredati dallo 

studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41, asseverato da tecnico 

abilitato. 

L’aspetto vincolistico può essere desunto chiaramente all’interno delle tavole grafiche allegate 

riferite all’inquadramento territoriale. Allo stato attuale il tratto di intervento si articola 

prevalentemente in terra, in zona “E” agricola del Piano Urbanistico Comunale, con la presenza 

sporadica di alberi e quote variabili rispetto all’asse stradale, intersecando alcuni tratti stradali 

secondari ed accessi privati, con la presenza prevalente di recinzione con paletti in ferro e 

recinzione con rete in fili di ferro a maglie romboidali, e solo in alcuni punti, muretti di recinzione 

rivestiti in pietra, sormontati da ringhiera in ferro. Esso è caratterizzato dalla presenza di una rete di 

pubblica illuminazione, in parte con linea interrata e in parte con linea aerea, e risulta essere quasi 

del tutto privo di cunetta laterale di raccolta delle acque di pioggia che si stanziano lungo l’asse 

viario, così come si può evincere dalla documentazione fotografica allegata. 

 

6. INTERVENTO PROGETTUALE 

 

Il progetto denominato “REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA RIVOLTA ALLA 

PROMOZIONE E ALL'ORGANIZZAZIONE DI UNA MOBILITA' SOSTENIBILE CON 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” si prefigge 
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l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale a tutti i pedoni in transito, e migliorare le caratteristiche 

illuminotecniche della rete di P.I., in modo da scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi 

per il bilancio dell’ente conseguenti a richieste risarcitorie. L’intervento consiste principalmente nei 

seguenti interventi: 

 

1. Realizzazione di un muretto di contenimento in c.a. di altezza variabile in base alle 

caratteristiche orografiche del tratto di intervento, rivestito completamente, per la parte a 

vista, con pietra in porfido ad opera incerta. Inoltre verrà previsto un giunto tecnico 

costituito da uno pannello in polistirene posto ogni 30 metri, in modo da scongiurare 

deformazioni e/o rotture in caso di cedimenti differenziali. Il materiale proveniente dagli 

scavi, se pur di minima entità, verrà prevalentemente riutilizzato in sito, previo test di 

cessione, in modo da ridurre sensibilmente il consumo di materia prima ed evitare di dar vita 

a materiale da trasportare e smaltire in discarica; 

 

2. Realizzazione di un marciapiede della larghezza di 1.50 metri, con restringimenti solo in 

corrispondenza di ostacoli strutturali non rimovibili, ma garantendo sempre un transito 

agevole ai pedoni. Esso presenterà una struttura costituita da: 

 

• Un primo strato in misto granulometrico stabilizzato dello spessore di 15 cm; 

• Un secondo strato in misto cementato dello spessore di 10 cm, con rete elettrosaldata 

di diametro 8 mm e maglia 10x10 cm; 

• Un ultimo strato costituito da una pavimentazione in cubetti di porfido di dimensioni 

8x8x10 cm, perimetrata lungo il bordo esterno da un cordone in pietrarsa; 

 

Esso presenterà dei raccordi in corrispondenza di ogni accesso privato/pubblico ed in 

corrispondenza di ogni intersezione stradale mediante la posa di un doppio cordolo in 

pietrarsa a delimitazione completa del marciapiede stesso. Inoltre verrà previsto un giunto 

tecnico costituito da uno pannello in polistirene posto ogni 30 metri, in modo da scongiurare 

deformazioni e/o rotture in caso di cedimenti differenziali; 

 

3. Realizzazione di una staccionata in legno da posizionarsi sopra il cordoletto del muro di 

contenimento in c.a., a protezione dei pedoni in transito e in modo da garantire un miglior 
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inserimento dell’opera del contesto ambientale – naturalistico preesistente, mediante 

l’utilizzo di un materiale del tutto naturale; 

 

4. Realizzazione di una cunetta in cls per l’intera lunghezza del tratto di intervento di larghezza 

50 cm, dotata di rete elettrosaldata e ferma cordolo per garantire una perfetta tenuta nel 

tempo ed un corretto allontanamento delle acque meteoriche dall’asse stradale; 

 

5. Ripristino delle aree di intervento con ripiantumazione degli alberi rimossi e realizzazione di 

nuove recinzione in ferro, muretti di recinzione, ringhiere e cancelli rimossi durante 

l’esecuzione delle lavorazioni; 

 

6. Spostamento degli attuali pali della P.I., con il recupero degli stessi e la nuova posa, 

prevedendo un nuovo plinto di fondazione e la successiva tinteggiatura, comprendendo 

anche la sostituzione delle armature stradali con delle nuove a LED; 

 
7. Interramento della linea aerea della rete di P.I. con la realizzazione di appositi pozzetti e 

dispersori, in modo da ridurre l’impatto paesaggistico scaturito dalla sua attuale presenza; 

 
8. Realizzazione di un piccolo tratto di rete fognaria, distribuita in corrispondenza dei picchetti 

“1067” – “1068”, in modo da prevedere l’interramento della cunetta in terra a vista, 

rendendo più funzionale lo smaltimento delle acque piovane e più agevole l’accesso 

all’abitazione limitrofa; 

 
9. Intervento di spostamento e ripristino funzionale di pali della linea telecom, di pozzetti della 

rete fognaria ed eventuali ostacoli presenti lungo il tracciato in progetto. 

 
10. Intervento di ripristino dei raccordi sia privati che pubblici, mediante la posa, 

rispettivamente, di un nuovo strato in cls e di un nuovo strato di usura, per la sola parte 

interessata dalle lavorazioni. 
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7. PREVISIONE DEGLI EFFETTI DI TRASFORMAZIONE 

 

Evidenziare, in maniera estremamente oggettiva, gli effetti dell’inserimento di un’opera sul 

paesaggio, equivale a compiere un’operazione estremamente complessa, perché le componenti da 

analizzare in una procedura simile, non sono riconducibili a schemi codificati. Anche se 

l’inserimento di nuove opere induca riflessi sulle componenti ambientali, sui rapporti che ne 

costituiscono il sistema organico e ne determinano la salute e la sopravvivenza e sulla globalità del 

paesaggio. E’ di fondamentale importanza effettuare una verifica degli impatti visivi, delle 

mutazioni dell’aspetto fisico e percettivo delle immagini e delle forme del paesaggio e di ogni 

possibile fonte di inquinamento visivo, nonché di quegli effetti capaci di avere conseguenze 

modificatorie su tutte le componenti naturali ed antropiche, sui loro rapporti sulle loro forme 

consolidate di vita. Il paesaggio è considerato un unico grande organismo vivente, i cui caratteri 

scaturiscono dalla sovrapposizione di molteplici componenti naturali e culturali, intendendo per 

naturali tutti gli elementi del complesso ecosistema basato sulle leggi della natura, che determinano 

la forma fisica e gli equilibri biologici della terra, per culturali tutte le azioni provocate dall’ uomo, 

le loro sovrapposizioni storiche e le loro conseguenze sul territorio. 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 l’intervento non 

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

vulnerabilità, né della sensibilità ambientale e storico - architettonico. Come si evince dai foto-

inserimenti presentati, costruiti sulla base del progetto allegato, si può affermare che gli effetti 

conseguenti alla realizzazione dell’opera migliorano e riqualificano l’ambito paesaggistico esistente. 

La nuova infrastruttura, infatti, è realizzata in un’area semiperiferica non connotata da rilevanze 

architettoniche ed urbanistiche ed essa potrà essere di riferimento per i caratteri tipologici, materici, 

coloristici e costruttivi. 
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8. FOTOMODELLAZIONE REALISTICA 

 

Figura 1 - Stato di Fatto 

 

 

Figura 2 - Stato di Progetto 
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Figura 3 - Stato di Fatto 

 

 

Figura 4 - Stato di Progetto 
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9. STUDIO DI PREFATTIBILITÀ E DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Per poter esaminare le componenti ambientali maggiormente influenzate dalla presenza e di 

conseguenza dall’attività in riferimento, si è scelta una serie di fattori che può essere potenzialmente 

condizionata dalla presenza dell’impianto stesso, gli stessi sono stati poi esaminati alla luce delle 

caratteristiche generali del fenomeno impattistico, così come sono desumibili dalla letteratura, 

dall’analisi dello specifico caso e dai requisiti tecnici che possono limitare gli impatti. Gli impatti 

sono stati descritti sia in fase di cantierizzazione dell’opera, sia in fase di gestione dell’impianto 

stesso. 

Essi possono essere così raggruppati: 

 

A. Impatti legati al consumo di suolo: 

Questa categoria di impatto si riferisce principalmente ai conflitti che possono insorgere tra 

la localizzazione proposta e le altre funzioni d’uso già presenti sul territorio, al consumo di 

spazio ed alla coerenza tra la nuova localizzazione e le destinazioni d’uso previste dagli 

strumenti di pianificazione cogenti sull’area. Il fondo ricade in zona E "Agricola", per cui 

vista la natura del nuovo insediamento, non vi sono da rilevare conflitti con le funzioni 

d’uso attualmente presenti nell’area; 

 

B. Impatti legati alla contaminazione di suolo e sottosuolo: 

Dal punto di vista degli impatti in fase di sistemazione del sito e costruzione 

dell’infrastruttura, si possono individuare i classici disturbi arrecati da un tradizionale 

cantiere. Le macchine operatrici/escavatrici che si andranno ad utilizzare saranno, 

ovviamente, di vario tipo in relazione alle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire. 

Accanto a quelle presenti con una certa continuità, che assicurano l’esecuzione di larga parte 

delle normali lavorazioni (escavatori, pale, etc) ve ne sono altre necessarie per le lavorazioni 

ed operazioni specifiche di durata limitata o apparecchiature di notevole consistenza, getto 

di volumi di calcestruzzo, stesura e costipazione di materiali per rilevati, ecc. Si tratta in 

ogni caso di macchine operatrici e lavorazioni a cui non sono imputabili emissioni che 

vanno oltre un disagio o fastidio per chi ne è esposto, per altro limitato alle sole ore 

lavorative del giorno. In generale per la fase di sistemazione del sito e costruzione delle 

opere, non sono comunque da rilevare alterazioni stabili della qualità ambientale, trattandosi 
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di impatti a breve termine, contingenti all’attività di cantiere. È possibile presupporre 

l’assenza di azioni di inquinamento del suolo per l’attività che si andrà ad effettuare 

sull’area. 

 

C. Impatti legati al degrado del paesaggio: 

Sebbene la durata dell’intervento esecutivo sarà limitata, è proprio la fase del cantiere a 

generare la maggior parte degli impatti negativi. In particolare per quanto riguarda gli aspetti 

legati alla conformazione ed all’integrità fisica del luogo e della vegetazione dei luoghi si 

potranno ottenere fenomeni di inquinamento localizzato già in parte analizzati 

precedentemente come l’emissione di polveri e rumori e l’inquinamento dovuto a traffico 

veicolare. Tali fenomeni indubbiamente concorreranno a generare un quadro di degrado 

paesaggistico per l’occupazione di spazi (comunque molto limitati) per materiali ed 

attrezzature, dal movimento delle macchine operatrici, dai lavori di sbancamento e 

riempimento. Le misure precauzionali idonee a mitigare i disturbi comprenderanno: 

 

 Misure logistico-operative: si cercherà di posizionare le infrastrutture cantieristiche 

in aree di minore accessibilità visiva; 

 Movimentazione dei mezzi di trasporto dei materiali con utilizzo di accorgimenti 

idonei ad evitare la dispersione di pulviscolo (bagnatura dei cumuli, copertura dei 

mezzi con teloni); 

 Reti di canalizzazioni: canalizzazione e raccolta delle acque dai servizi igienici; 

 Regolamenti gestionali: accorgimenti e dispositivi antinquinamento per mezzi di 

cantiere (sistemi insonorizzanti, ecc.), regolamenti di sicurezza volti a prevenire i 

rischi di incidenti. 

 

Ovviamente tali misure potranno solo attenuare la compromissione di qualità paesaggistica, 

problematiche che tuttavia presentano carattere reversibile e contingente alle attività previste 

in progetto. Nella redazione del progetto, si è cercato di ridurre al minimo l’alterazione 

paesaggistica dell’intorno. 

 

D. Impatti legati alla produzione di rumore: 

L’inquinamento acustico in fase di costruzione è dovuto essenzialmente al funzionamento 
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delle macchine operatrici (movimento terra, autocarri, ecc.), la tabella seguente elaborata 

dalla U.S. Environmental Protection Agency fornisce alcuni esempi di rumorosità espressi 

in dB(A) in relazione alle diverse fasi di cantiere ed a diverse tipologie di costruzione: 

 

Operazione (1) A (1) B (2) A (2) B (3) A* (3) B* (4) A (4) B 

Sgombero 

 
83 83 84 84 84 83 84 84 

Scavo 88 75 89 79 99 71 88 78 

Fondazioni 81 81 78 78 77 77 88 88 

Costruzioni 81 65 87 75 84 72 79 78 

Finiture 88 72 89 75 89 74 84 84 

 

1) Case di abitazione; 

2) Costruzione di uffici, alberghi, ospedali, scuole, ecc; 

3) Installazioni industriali, autorimesse, zone di ricreazione, supermercati, stazioni 

di servizio; 

4) Lavori pubblici, strade, autostrade, fognature, trincee; 

5) (*) A: tutte le macchine in funzione. B: in azione solo le macchine indispensabili. 

 

Negli ultimi anni sono stati elaborati in vari Paesi diversi indici che in base a fattori diversi 

tentano di prevedere il livello di "annoyance "(risentimento mostrato per il disturbo della 

privacy) manifestato dalla popolazione all’esposizione a incrementi di rumore. Mentre per 

gli ambienti interni è possibile limitare con isolamenti il rumore al suo sorgere, per 

l’ambiente esterno anche se sono possibili misure mitigatrici, collegate alla minore 

rumorosità delle moderne attrezzature, non è possibile eliminare la presenza di rumori. 

Inoltre, come è noto, ogni qualvolta la distanza dalla fonte sonora raddoppia, il livello di 

pressione sonora residua viene ridotto di circa 6 dB(A), in quanto la pressione residua è 

inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla fonte. La riduzione della 

pressione sonora in funzione della distanza è esemplificata dalla seguente tabella. 
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Rumore alla 

Fonte 1 

Attenuazione 
a 20 metri a 100 metri 

93-101 40 55 
91-98 33 50 
74-79 33 50 
83-94 37 47 
85-86 36 46 

 

1 “Guide a l’usage des projecteurs sur les briuts emis per le stations d’epuration” 1980 

 

Nel cantiere non saranno previste lavorazioni notturne, le attività si svolgeranno nelle 

normali ore lavorative dei giorni feriali. La temporaneità dell’impatto renderà il disagio 

provocato dalle operazioni di cantiere di entità trascurabile, tale da poter sostenere che non 

vi sono da rilevare condizioni di criticità ambientale dal punto di vista dell’inquinamento 

acustico.  

 

E. Impatti legati all’ambiente idrico: 

L’attività in riferimento presenterà tre tipologie di acque di scarico: 

 

 Acque nere provenienti dai servizi igienici assimilabili alle acque reflue domestiche; 

 Acque provenienti dalla lavorazione del prodotto; 

 Acque bianche di dilavamento delle aree scoperte (acque meteoriche); 

 

Le modalità di raccolta degli scarichi e la tipologia dei processi, consentono di realizzare 

l’obiettivo di uno scarico controllato ottimale, nel pieno rispetto dell’ambiente. Le acque 

nere provenienti dai servizi igienici saranno canalizzate e convogliate in una vasca Imhoff 

per subirrigazione, lo stesso avverrà per le acque di lavorazione che confluiranno in una 

seconda vasca Imhoff. Le condotte realizzate in PVC rinfiancati con calcestruzzo, 

presenteranno ovunque una pendenza sufficiente al defluire delle acque, mai inferiore 

all’1%, che eviterà, con un opportuno grado di riempimento dei tubi ed una velocità mai 

inferiore a 0,6 m/sec. La vasca Imhoff è suddivisa in due comparti, quello superiore di 

sedimentazione e quello inferiore di digestione per il deposito dei fanghi. I due comparti 

sono comunicanti attraverso una feritoia di lunghezza pari al diametro della vasca in modo 
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tale da non consentire l’ingresso di bolle di aria e gas di fermentazione nel comparto di 

sedimentazione, che potrebbero portare in superficie parti del fango già precipitato. I fanghi 

depositati nel fondo del comparto di digestione verranno estratti e smaltiti per mezzo di ditta 

autorizzata all’uopo. 

 

F. Impatti legati alle emissioni in atmosfera: 

La produzione di polveri in un cantiere è di difficile quantificazione, essendo dovuta 

essenzialmente ai movimenti di terra ed al traffico veicolare pesante. La polvere stradale 

sollevata dai mezzi pesanti sarà ridotta al minimo grazie alla buona manutenzione delle 

strade. L’unico ricettore sensibile potenzialmente danneggiabile sarà costituito dal manto 

vegetale presente in loco. La deposizione di elevate quantità di polveri sulle superfici 

fogliari, sugli apici vegetativi e sulle formazioni floreali è infatti causa di squilibri 

fotosintetici che sono alla base della biochimica vegetale. Si tratterà comunque, anche in 

questo caso, di un danno temporaneo contingente alle attività di cantiere. Per prevenire 

problemi di questa sorta ad inizio e fine giornata la "zona verde" circostante sarà ripulita con 

abbondati spruzzi d’acqua. Le emissioni in atmosfera prodotte saranno comunque irrilevanti. 

 

10. CONCLUSIONI 

 

Il Progetto non presenta, così come è stato elaborato, impatti negativi per l’ambiente. Al riguardo si 

considerino i seguenti aspetti: 

 Il carico ambientale dovuto agli impatti previsti in termini qualitativi e quantitativi, in 

relazione allo stato di qualità ambientale ante - operam, è assolutamente poco significativo; 

 Adeguatezza del progetto da un punto di vista tecnologico e gestionale, relativamente al 

consumo di risorse ed alle sufficienti misure di mitigazione degli impatti; 

 Adeguatezza dell’area scelta, in quanto non presenta valori ambientali di naturalità che 

verrebbero gravemente alterati o compromessi dall’ampliamento dell'impianto. 

Nella valutazione di compatibilità paesaggistica dell’opera si è analizzato il rischio di deturpamento 

delle ricchezze paesaggistiche che l’imposizione del vincolo intende tutelare, attuando scelte 

architettoniche tali da non far emergere criticità o fenomeni di instabilità delle componenti fisiche e 

biologiche o degli assetti antropici. 
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Attraverso la tipologia, le forme, i materiali costruttivi, si è valutato: 

 La sensibilità dei luoghi ad accogliere il cambiamento determinato dalla costruzione 

dell’infrastruttura; 

 La vulnerabilità dei luoghi come perdita dei caratteri connotativi susseguenti alla modificazione; 

 La capacità di assorbimento visuale dei luoghi senza intaccare la qualità paesaggistica; 

 La stabilità dei luoghi quale capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale dei sistemi 

ecologici o degli assetti antropici consolidati. 

In definitiva i contenuti della valutazione di compatibilità hanno riguardato sostanzialmente tre 

aspetti: 

 Verifica della compatibilità dell’opera con il quadro normativo e della conformità rispetto agli 

strumenti di pianificazione di settore; 

 Analisi dello stato attuale dell’ambiente relativo all’ambito territoriale interessato dall’opera, 

attraverso la individuazione dei fattori di pressione antropica e dei livelli di qualità delle risorse 

ambientali ante operam coinvolti dal progetto; 

 Analisi delle principali modificazioni previste sull’ambiente e valutazione delle principali 

misure previste per eliminare o mitigare gli effetti negativi sull’ambiente, delle eventuali misure 

compensative e delle azioni di prevenzione. 

Si è partiti dalla individuazione dei parametri di lettura della qualità e delle criticità del paesaggio 

cercando di cogliere: 

 La diversità, come riconoscimenti dei caratteri peculiari e distintivi, naturali ed antropici, 

storici, culturali, simbolici; 

 L’integrità come permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici 

storici; 

 La qualità visiva come presenza di particolari qualità sceniche e panoramiche; 

 La rarità come presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati 

in alcuni siti o aree particolari; 

 Il degrado come perdita o deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, 

visivi, morfologici, testimoniali; 
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Si è quindi, valutato il rischio paesaggistico, antropico ed ambientale susseguente alla realizzazione 

dell’intervento attraverso i seguenti parametri: 

 Sensibilità come capacità dei luoghi ad accogliere i cambiamenti entro certi limiti senza 

effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità 

complessiva; 

 Vulnerabilità o fragilità come condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri 

connotativi; 

 Capacità di assorbimento visuale come attitudine ad assorbire visivamente le 

modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità; 

 Stabilità come capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale dei sistemi ecologici 

o situazioni di assetti antropici consolidate; 

 Instabilità come situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli 

assetti antropici; 

Tutte le scelte progettuali fatte hanno avuto obiettivo quello di garantire che non vi sarà una 

diminuzione della qualità ambientale dell’area e né tantomeno una deturpazione paesaggistica del 

contesto circostante andando a minimizzare ed annullare tutti i possibili impatti dell’intervento di 

progetto. 

 

                                                                                                  IL TECNICO 
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