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1. PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. For. Emidio Nicolella, iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di Salerno al n. 679, ha ricevuto incarico dal Comune di Gioi 

nell’ambito delle Attività di progettazione inerente la realizzazione di un sentiero denominato 

“RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO LAURA” dislocato nel Comune 

di Gioi, di redigere la presente relazione Botanico-Vegetazionale, al fine di: 

 descrivere lo stato attuale della vegetazione, con particolare riferimento alla  

presenza di specie protette di cui alla L.R. 40/1994; 

 formulare una proposta di progettazione del verde che vada ad integrarsi al  

progetto del sentiero; 

il sottoscritto ha preso visione dello stato attuale dell’area in oggetto effettuando diversi  

sopralluoghi nel sentiero oggetto di intervento, ha effettuato un accurato rilievo fotografico dei 

luoghi; raccolte le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico, dal progettista, dalla 

committenza, e da fonti bibliografiche varie, ha provveduto alla redazione della presente 

Relazione Botanico Vegetazionale. 

INTRODUZIONE 

Gli aspetti botanico-vegetazionali ed ecologici dell'area di intervento sono stati valutati in  

questa fase di progettazione e costituiscono parte integrante della fase di analisi in quanto 

ritenuti di particolare importanza per la ricostituzione ed il miglioramento della naturalità  

ambientale della zona. 

La ricostituzione di un ecosistema il più possibile integrato nell'ambiente circostante e che 

presenti le caratteristiche botaniche e vegetazionali tipiche dell'area (anche al fine di creare 

habitat adatti alla fauna), rappresenta uno degli aspetti che è stato tenuto in massima 

considerazione nell'affrontare gli interventi di sistemazione. 

 

PROTEZIONE DELLA FLORA: QUADRO NORMATIVO 

3.1. Accordi internazionali 

L’Italia aderisce a diverse Convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione  della 

flora e della fauna selvatica, che vengono qui riportati in ordine cronologico. Per ciascuno 

viene indicata anche la legge o il regolamento di ratifica/recepimento da parte  dell’Italia. Gli 

elenchi delle specie tutelate dai diversi accordi e convenzioni sono riportati negli allegati al 

presente rapporto. 



 

• Convenzione di Parigi, siglata nel 1950 ed entrata in vigore il 17 gennaio 1963; ha per 

oggetto la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico. In particolare afferma che  tutte 

le specie di uccelli selvatici sono protette almeno durante il periodo di riproduzione e di 

migrazione, mentre quelle minacciate di estinzione e quelle di interesse scientifico sono 

protette durante tutto l’anno. La Convenzione sostituisce e  perfeziona la Convenzione per la 

protezione degli uccelli utili all’agricoltura, firmata ugualmente a Parigi nel 1902 da 12 Stati 

Europei. La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la Legge n. 812 del 24 novembre 

1978. 

• Convenzione di Ramsar (Convention on Wetlands o Ramsar Convention) relativa alle zone 

umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat per l’avifauna  migratoria. 

Firmata il 2 febbraio 1971 e recepita in Italia con DPR n. 448 del 13 marzo 1976. 

• Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (World 

Heritage Convention - WHC); adottata dall’UNESCO nel 1972, è nata dall’unione di due  

movimenti separati: uno focalizzato sulla conservazione di siti culturali, l’altro sulla  

conservazione della natura. 

L’Italia ha ratificato questa Convenzione il 23 giugno 1978.  

• Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora 

selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered  Species 

of Wild Fauna and Flora, nota anche come CITES). Alla CITES, sottoscritta il 3  marzo 1973 

ed emendata a Bonn il 22 giugno 1979, aderiscono 161 Paesi tra cui l’Italia  che l’ ha recepita 

con la Legge n. 874 del 19 dicembre 1975 e s.m.i. Le specie italiane presenti nelle liste CITES 

sono riportate in allegato 1. 

• Convenzione di Barcellona per la protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di 

inquinamento (Barcelona Convention), siglata il 16 febbraio 1976. Il titolo originario  della 

Convenzione è stato modificato e dal 1995 è denominata Convenzione per la  protezione 

dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo. Uno dei sei  protocolli specifici 

è dedicato alle aree specialmente protette (Special Protection Areas -SPA) e alle azioni a 

favore delle specie minacciate di estinzione e della conservazione degli habitat (Protocollo 

Med SPA). La Convenzione è stata ratificata dall’Italia  attraverso diversi provvedimenti 

legislativi: Legge di ratifica n. 30 del 25 gennaio 1979, Legge 979/82, Legge 349/86, Legge 

394/91. 

• Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna 

selvatica (Convention on Migratory Species of Wild Animals - CMS) adottata a Bonn il 23 

giugno 1979. Vi aderiscono 88 Paesi, tra cui l’Italia che l’ ha ratificata con la  Legge n. 42 del 



 

25 gennaio 1983. Poiché la Convenzione è un accordo quadro, in seguito sono stati firmati 

alcuni accordi per la tutela di specie particolari, quali ad esempio: 1) Agreement on the 

Conservation of Bats in Europe -EUROBATS del 1994 (adesione dell’Italia in data 20 ottobre 

2005), accordo sulla conservazione delle popolazioni europee di pipistrelli; 2) Agreement on  

the Conservation of Cetaceans In the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous  Atlantic 

area - ACCOBAMS del 1996 (ratifica italiana con Legge n. 27 del 10 febbraio 2005), accordo 

per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, nel Mediterraneo e nell’area atlantica contigua; 

3) African-Eurasian Waterbirds Agreement – AEWA del1995 (ratificato dall’Italia con la 

Legge n. 66 del 6 febbraio 2006) accordo sulla conservazione delle specie migratrici di uccelli 

selvatici tra Europa ed Africa. 

• Convenzione di Berna (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 

Habitats) relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale  in Europa, 

con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979. Questa Convenzione è stata ratificata 

dall’Italia con Legge n. 503 del 5 agosto 1981. Gli allegati I, II e III della  Convenzione sono 

riportati nell’allegato 4. 

• Convenzione per la Protezione delle Alpi per la protezione della flora e della fauna della 

regione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991. Le Parti contraenti, in 

ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di  chi 

causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione 

delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e  delle loro regioni 

alpine, nonché della Comunità economica europea, ed utilizzando le risorse in maniera 

responsabile e durevole. La Convenzione prevede anche una serie di Protocolli relativi a 

diversi settori importanti per l’attuazione della Convenzione stessa,  che comprendono tra 

l’altro l’energia, i trasporti, il turismo, la protezione della natura e  la tutela del paesaggio. 

La ratifica della Convenzione in Italia è avvenuta con la Legge n. 403 del 14 ottobre 1999.  Si 

citano inoltre le seguenti convenzioni in quanto di importanza strategica su scala  globale per la 

tutela della biodiversità: 

• Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity - CBD), adottata 

a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 nel corso del Summit Mondiale delle Nazioni  Unite su 

Ambiente e Sviluppo (United Nations Conference on Environment and Development - 

UNCED). Vi hanno aderito 187 Nazioni. Le Parti Contraenti si sono impegnate a raggiungere 

in particolare tre obiettivi: 



 

1) la conservazione in situ ed ex situ della diversità biologica; 2) l’uso sostenibile delle  sue 

componenti; 3) l’equa divisione dei benefici derivanti  dall’utilizzo delle risorse genetiche. In 

Italia la CBD è stata ratificata con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994.  

Successivamente, il 16 marzo 1994, è stato deliberato dal CIPE (Comitato Interministeriale per 

la Programmazione Economica) il documento “Linee strategiche e programma preliminare per 

l’attuazione della Convenzione sulla Biodiversità in Italia”;  

• Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations 

Framework Convention on Climate Change - UNFCCC); anch’essa sottoscritta al Summit 

Mondiale di Rio de Janeiro del 1992 ed entrata in vigore il 21 marzo 1994, stabilisce un  

accordo quadro affinché gli sforzi intergovernativi affrontino la sfida posta dai  cambiamenti 

climatici. Riconosce che il clima è una risorsa condivisa che può essere influenzata dalle 

emissioni industriali o di altra origine di diossido di carbonio o di altri  gas serra. 

Nel 1997 una parte dei Paesi firmatari ha sottoscritto un protocollo aggiuntivo che  conferisce 

maggiore forza al trattato: il Protocollo di Kyoto che impegna le Parti contraenti di cui 

all’allegato I della Convenzione a stabilire obiettivi individuali e  legalmente vincolanti al fine 

di limitare o ridurre le emissioni di gas serra. L’Italia ha  ratificato la Convenzione con la 

Legge n. 65 del 15 gennaio 1994 e il Protocollo di Kyoto con la Legge n. 120 del 1 giugno 

2002. Oltre ai due trattati precedenti, altri tre documenti sono stati siglati dai capi di stato al  

Summit di Rio de Janeiro del 1992: 

• Dichiarazione di Rio: promuove principi generali per guidare le Nazioni nei loro programmi 

per lo sviluppo e la protezione dell’ambiente;  

• Documento sulle foreste: durante il Summit di Rio non fu possibile negoziare un trattato 

formale sulla gestione sostenibile delle foreste a causa dell’opposizione delle nazioni più 

industrializzate. 

Queste infatti intendevano limitare il campo di applicazione dell’accordo alle sole foreste  

tropicali. Pertanto fu siglato un documento, non vincolante per le Parti, costituito da 17  

principi. 

• Agenda 21: affronta le principali problematiche ambientali e alcuni temi associati,  come la 

salute umana e la povertà, e propone una serie di piani di azione. Questi  prendono in 

considerazione gli aspetti legali, tecnici, finanziari e istituzionali di  problematiche come la 

deforestazione, la desertificazione, l’inquinamento atmosferico, e  così via. Un aspetto 

particolarmente critico dell’Agenda 21 è il reperimento dei fondi  necessari a coprire i costi, 

stimati in 600 miliardi di dollari per anno. 

• Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla siccità e alla desertificazione 



 

(United Nations Convention to Combat Desertification - UNCCD). Sottoscritta nel 1994, si 

pone come obiettivi la lotta alla desertificazione, la mitigazione degli effetti nei paesi  affetti da 

siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa. L’Italia ha ratificato questa  Convenzione 

con la Legge n. 170 del 4 giugno 1997. Inoltre con la delibera CIPE n. 229 del 21 dicembre 

1999, l’Italia ha adottato il Piano di Azione Nazionale per la lot ta alla siccità e alla 

desertificazione. Infine vanno menzionati due ulteriori strumenti giuridici internazionali 

finalizzati alla verifica del raggiungimento dell’obiettivo strategico di ridurre 

significativamente la perdita di biodiversità entro il 2010, obiettivo adottato in seno alle 

decisioni assunte nelle Conferences of Parties (COP) della CBD. 

Il primo di questi strumenti è la risoluzione sulla biodiversità approvata alla Conferenza  

Europea dei Ministri dell’Ambiente, tenutasi a Kiev nel 2003, nel quadro della strategia 

europea PEBLDS EBMI-F (Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy, 

European Bio-diversity Monitoring and Indicators Framework); in tale sede si è deciso di 

sviluppare un gruppo chiave di indicatori di biodiversità entro i l 2006 e di attivare un 

programma paneuropeo sul monitoraggio della biodiversità entro il 2008.  

Il secondo strumento è rappresentato dalle Risoluzioni approvate nella Conferenza dell’Unione 

Europea a Malahide (2004) e dalla decisione del Consiglio dell’Unione Europea (2004) di 

sviluppare entro il 2006 un gruppo chiave di indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti 

nel quadro dell’obiettivo del 2010. 

Direttive europee 

L’Unione Europea dispone di due direttive fondamentali per la tutela della flora e della 

fauna selvatica: la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat. 

• Direttiva Uccelli 

La Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la protezione degli uccelli  selvatici 

(79/409/CEE), si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione e stabilisce la disciplina 

per lo sfruttamento di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel  territorio europeo 

degli Stati Membri al quale si applica il trattato (ad eccezione della Groenlandia). 

La Direttiva Uccelli in particolare mira a: - mantenere o adeguare la popolazione di tutte le 

specie di uccelli ad un livello che corrisponde alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali 

pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative; 

- controllare l’attività venatoria; 

- vietare il ricorso a qualsiasi mezzo di cattura o uccisione che possa portare all’estinzione di 

una specie; 



 

- inviare annualmente alla commissione una relazione in applicazione dell’art. 9  della 

Direttiva; 

- incoraggiare ricerche e lavori per la protezione, gestione e utilizzazione delle specie poste in 

allegato; 

- trasmettere alla commissione, ogni tre anni, in applicazione dell’art. 12, un  rapporto circa lo 

stato di attuazione della Direttiva. 

Gli stati Membri devono anche preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat delle 

specie di uccelli: 

1) istituendo Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

2) mantenendo gli habitat esistenti; 

3) ripristinando i biotopi distrutti; 

4) creando biotopi. 

Ad integrazione della Direttiva Uccelli devono essere infine citate: la Direttiva 97/49/CE della 

Commissione, del 29 luglio 1997, che sostituisce l’allegato I della Direttiva Uccelli, e  la 

Direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1994, che modifica l’allegato II.  L’allegato I 

della Direttiva Uccelli è riportato in allegato 5. 

 

• Direttiva Habitat 

La Direttiva del Consiglio 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat) intende promuovere il mantenimento 

della biodiversità mediante l’individuazione di misure di conservazione e di tutela che tengano 

conto anche delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle realtà regionali e locali dei 

singoli Stati Membri. Lo scopo è quello di mantenere o ripristinare in uno stato di 

conservazione favorevole gli habitat naturali e seminaturali e le specie di flora e fauna 

selvatiche. 

Gli obiettivi specifici della Direttiva sono: 

- la creazione di una rete ecologica europea coerente, denominata rete Natura 2000, costituita 

da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della 

Direttiva 79/409/CEE. 

- la proposta da parte degli Stati Membri, in base ai criteri riportati nell’allegato III,  di un 

elenco di siti (proposti Siti di Importanza comunitaria o pSIC) indicante quali tipi di habitat 

naturali, tra quelli elencati nell’allegato I, e quali specie, di cui  all’allegato II, si riscontrano in 

detti siti;  



 

- la designazione da parte degli Stati Membri di tali Siti di Importanza Comunitaria  (SIC) 

come Zone Speciali di Conservazione, entro il termine di 6 anni, stabilendo le priorità in 

funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento e il ripristino  in uno stato soddisfacente 

di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli allegati e per la coerenza della rete 

Natura 2000, nonché per il rischio di degrado che incombe sui detti siti; 

- l’esame di ogni piano o progetto, anche non direttamente connesso alla gestione  del sito, ma 

che può avere incidenze significative sul sito stesso (valutazione di  incidenza), tenendo conto 

degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

Gli aspetti rilevanti della Direttiva Habitat sono in particolare due. In primo luogo il  carattere 

transfrontaliero della tutela della biodiversità, che viene attuata attraverso la  rete Natura 2000. 

Il concetto di rete intende valorizzare soprattutto la funzionalità degli  habitat e dei sistemi 

naturali e la loro potenzialità a evolvere verso situazioni di maggior  complessità e ricchezza. 

La coerenza ecologica della rete è assicurata dalla gestione integrata di ogni sito che fa parte 

del sistema. 

La rete viene rappresentata da un sistema di territori correlati da legami funzionali.  Spetta 

quindi agli Stati Membri l’individuazione e la conservazione di quegli elementi del  paesaggio 

che per le loro caratteristiche svolgono una funzione essenziale, ad esempio per le migrazioni, 

la distribuzione geografica e il flusso genico tra le popolazioni.  I siti della rete vanno 

monitorati al fine di ottenere dati oggettivi su cui basare progetti  di sviluppo compatibili con 

gli obiettivi di conservazione dei siti stessi (MATT, 2002).  

Il secondo aspetto importante è l’attenzione che la norma rivolge anche agli habitat  

seminaturali, nei quali l’uomo ha contribuito a creare un equilibrio ecologico importante,  ad 

esempio attraverso le attività dell’agricoltura tradizionale, il governo dei boschi e il  pascolo. 

Tale scelta nasce dall’esigenza di integrare le disposizioni in materia ambientale nelle  altre 

politiche comunitarie, così come definito anche nel VI Programma d’Azione per l’Ambiente 

dell’UE (2001-2010). Di conseguenza anche la gestione delle aree seminaturali punta verso 

l’incentivazione delle attività tradizionali, l’allevamento a  basso impatto, il pascolo 

tradizionale, i metodi dell’agricoltura estensiva  (MATT, 2002). 

La Direttiva Habitat è stata in parte modificata dalla Direttiva 97/62/CE del Consiglio  del 27 

ottobre 1997 “recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della  Direttiva 

92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche”. 

 

 



 

Normativa nazionale 

Le leggi nazionali 

L’Italia è tra i paesi europei più ricchi di biodiversità, possedendo la metà delle specie  vegetali 

e un terzo delle specie animali presenti nel territorio europeo. Le norme nazionali per la 

conservazione della flora e della fauna selvatica attualmente tutelano una parte di questo 

importante patrimonio. 

Le prime leggi che sono state emanate in Italia in materia di protezione della  biodiversità sono 

state quelle relative alla ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali. 

A partire dagli anni ‘90 del 1900 si è registrato un incremento nella emanazione di leggi,  in 

parte dovuto anche alla necessità di recepire le diverse Direttive europee. Con queste nuove 

norme si realizza una evoluzione nell’approccio alla conservazione della  biodiversità, che non 

si limita più alla elencazione delle specie da proteggere, ma richiede l’elaborazione di strategie 

per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile. 

Di seguito si citano le principali leggi nazionali vigenti, riunite secondo alcuni temi  principali: 

Aree naturali protette 

La Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991, “detta principi  fondamentali 

per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, 

in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese”. I 

territori caratterizzati da rilevante valore naturalistico e ambientale sono sottoposti ad uno 

speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti 

finalità: 

- 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; 

- 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 

antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agrosilvo-pastorali e 

tradizionali; 

- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;  

- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.  

- La Legge 394/1991 è stata modificata in parte dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998: 

“Nuovi interventi in campo ambientale”. 

 



 

Tutela della fauna e della flora. 

I principali provvedimenti normativi sono: a) la Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, che  

rappresenta la disciplina applicativa in Italia della Convenzione sul commercio  internazionale 

delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) e del Regolamento (CEE) n. 

3626/82, e successive modificazioni, nonché delle norme per la commercializzazione e la 

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute 

e l’incolumità pubblica; b) la Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 e s.m.i. (i.e. Legge n. 221 del 

3 ottobre 2002), che detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio. La fauna selvatica è definita “patrimonio indisponibile dello Stato” ed è 

tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale. 

Fanno parte della fauna selvatica tutte le specie di mammiferi e di uccelli che esistono in  

popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente sul territorio nazionale in stato di naturale 

libertà. Quindi, tutte le specie della fauna omeoterma sono protette, ad eccezione delle specie 

cacciabili indicate all’articolo 18. Sono inoltre particolarmente  protette, anche sotto il profilo 

sanzionatorio, le specie elencate nell’articolo 2 (tabella 1). 

Infine, la Legge recepisce anche la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 sulla  protezione 

degli uccelli selvatici (79/409/CEE) e s.m.i. Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio del 25 marzo 2005 è stato pubblicato l’elenco delle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. 

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  

Come già riportato, con la Direttiva Habitat (43/92/CEE) la conservazione della biodiversità 

nel territorio dell’Unione Europea viene garantita attraverso un sistema  coordinato e coerente 

di aree, la rete Natura 2000, destinate alla tutela degli habitat  naturali e seminaturali e delle 

specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva Habitat e delle specie di 

cui all’allegato I della Direttiva Uccelli.  

La Direttiva Habitat è stata recepita in Italia con il regolamento di attuazione DPR 8  settembre 

1997 n. 357, successivamente modificato e integrato dal DM 20 gennaio 1999, ma soprattutto 

dal DPR 12 marzo 2003 n.120. 

Successivamente sono stati emanati: 

• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 gennaio 1999:  

“Modificazioni degli allegati A e B del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 

1997, n.357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al 

progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE”;   



 

• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002: 

“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;  

• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004:  Elenco dei 

siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE; 

• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005:  Elenco dei 

Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale  in Italia, ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE; 

• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005:  Elenco dei 

proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai 

sensi della Direttiva 92/43/CEE. 

Patrimonio forestale 

Il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923, “Riordinamento e riforma della  legislazione in 

materia di boschi e terreni montani”, è una delle prime norme emanate in  Italia per la tutela del 

patrimonio forestale, aggiornata successivamente con la Legge n.  991 del 25 luglio 1952. 

Di importanza fondamentale per la repressione degli incendi boschivi è la Legge quadro  n. 

353/2000, con la quale l’incendio boschivo è stato introdotto tra i reati penali ed è  stato 

rinnovato e rafforzato il sistema sanzionatorio vigente. La prima definizione giuridica del 

termine bosco si è avuta con il Decreto Legislativo 227/2001, contenente disposizioni per 

l’orientamento e la modernizzazione del settore  forestale. Oltre al già citato Decreto 

Legislativo 386/2003 di attuazione della Direttiva 99/105/CE, relativa alla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, si riportano il Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 2  febbraio 2005, “Attuazione dei 

programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione, ai sensi 

dell’art. 2, punto 3, della Legge 1 giugno 2002, n.  120”, e il Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio del 16 giugno  2005, “Linee guida di 

programmazione forestale”. 

 

Flora italiana protetta 

La flora italiana comprende 6711 specie di piante vascolari (Pteridofite, Gimnosperme e  

Angiosperme) (CONTI et al., 2005), 1097 specie di Briofite (Muschi ed Epatiche) e 2145  

specie di Licheni. Per quanto riguarda le alghe degli ambienti marini e delle acque dolci non si 

dispone ancora di documentazione a cui fare riferimento (fonte: sito MATT, 2006).  



 

Le specie vegetali italiane sono tutelate ai sensi delle seguenti convenzioni  internazionali e 

Direttive europee recepite dall’Italia: Convenzione di Berna, Convenzione di Washington, 

Convenzione di Barcellona e Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.  

L’elenco delle specie protette viene aggiornato sulla base delle ricerche scientifiche  condotte 

nelle aree di interesse. 

 

Il quadro normativo regionale 

La maggior parte delle Regioni e le Province Autonome hanno provveduto a emanare diverse 

norme relative alla tutela delle specie della flora spontanea e della fauna selvatica in 

conformità alle convenzioni internazionali, alle Direttive comunitarie e alle  leggi nazionali. 

Per quanto riguarda il territorio della Campania, esso è situato principalmente lungo la  dorsale 

appenninica, è interessato da più aree bioclimatiche che determinano una vasta  pluralità di 

valori naturali e ambientali, che ben si armonizzano e si intrecciano con altri pregevoli valori 

che trovano feconde radici nell’arte, nella storia, nella cultura, delle  tante popolazioni che nei 

vari secoli hanno abitato il territorio campano e che ampliano e accrescono lo stesso concetto 

di “biodiversità”. 

L’azione dell’Assessorato alle politiche ambientali, in particolare del Settore ecologia,  

finalizzata alla salvaguardia delle risorse naturali e ambientali del territorio, si  concretizza con 

l’attuazione delle Direttive Comunitarie 92/42/CEE “Habitat” e  79/409/CEE “Uccelli”. 

La realizzazione del progetto o “Bioitaly”, condotto o con la partecipazione  dell’Università 

agli Studi di Napoli Federico II, ha permesso di segnalare al Ministero dell’ambiente ben 132 

aree proposte quali Siti di importanza comunitaria (pSIC). Allo stato, in ottemperanza alla 

richiesta da parte del Ministero di modifiche delle perimetrazioni dei pSIC, si è provveduto a 

una verifica tecnico – scientifica che ha ridotto a 106 i pSIC campani. 

Con la Decisione della Commissione del 19 luglio 2006, è stato formalizzato l’elenco dei SIC 

che, al termine del processo di riconoscimento da parte della Commissione europea,  saranno, 

infine, designate quali Zone speciali di conservazione (ZSC), entrando così a far  parte della 

rete “Natura 2000”. In attuazione della Direttiva “Uccelli”, invece, sono stati  individuati e 

segnalati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, 28 aree con  caratteristiche di 

Zone di protezione speciale (ZPS). 

Un’ulteriore strategia efficace per la difesa della biodiversità è rappresentata dall’istituzione di 

aree naturali protette. È in tale ottica che l’impegno della regione  Campania ha assunto una 

notevole valenza, dimostrato dall’avvio di un sistema di aree  naturali protette, costituito dai 

parchi e dalle riserve naturali regionali, che si aggiungono ai due parchi nazionali del Vesuvio 



 

e del Cilento-Vallo di Diano. Nelle tabelle seguenti viene riportato lo stato di fatto del sistema 

delle aree naturali protette e della Campania. 

 

La flora protetta in Campania 

La Campania si è dotata di una legge per la protezione della flora endemica e rara,  ampliando 

l’elenco delle specie già protette a livello nazionale.  

Tuttavia, essa risulta di difficile applicazione per le difficoltà insite nel riconoscimento  delle 

specie da parte dei non addetti ai lavori, e per la mancanza di una politica incisiva di 

divulgazione. 

Di positivo c’è, comunque, il fatto che molte delle piante considerate si ritrovano in aree  

protette e, molte tra esse, sono comunque difficilmente accessibili, per cui la minaccia arriva 

soprattutto dai collezionisti - che per fortuna sono piuttosto rari - e dalla distruzione degli 

habitat (soprattutto costieri) per far posto a nuove costruzioni abusive e, purtroppo, anche 

legali. 

La regione Campania tutela le specie riportate nel Regio Decreto n. 772 del 26/05/1932 

(tabella 11.8) più tutte le specie riportate nella legge regionale n. 40 del 25/11/1994  “Tutela 

della flora endemica e rara” . 

Il Regio Decreto riporta testualmente nell’unico articolo «Ai  sensi e agli effetti delle 

disposizioni portate dagli arti coli 1 e 9 della Legge n. 99 del 06/11/1931, sono considerate 

piante officinali le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell’elenco unito al 

presente decreto. Elenco delle piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della 

Legge n. 99 del 06/01/1931». 

 

Tab. n.1 - Elenco entità rare perché endemiche italiane ad areale ristretto o in quanto molto 

sporadiche all’interno di areale abbastanza esteso o comunque minacciate di est inzione o in via 

di scomparsa (Legge regionale n. 40/1994) 

 



 

 

Tab. n.2 - Elenco entità rare o di notevole significato fitogeografi co, la cui raccolta è consentita, in  

quantità da stabilirsi caso per caso, per usi scientifici o didattici o comunque dietro r ilascio di 

autorizzazione da parte delle autorità competenti (Legge regionale n. 40/1994)  

 



 

Tab. n. 3 - Elenco delle piante officinali spontanee riportate nel Regio Decreto n. 772 del  

26/05/1932 e soggette alle disposizioni della Legge n. 99 del 06/01/1931 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA 

UBICAZIONE 

 

Il sentiero, lungo circa 3,5 Km è ubicato interamente nel territorio del comune di Gioi, e si 

tratta della vecchia strada di collegamento del capoluogo Gioi con la frazione Cardile .: Il 

sentiero, parte al Km 5,4 circa della SP 47 (in prossimità dell’ abitato di Gioi), per circa 3  Km 

si snoda a monte della suddetta strada provinciale per poi reinnestarsi nuovamente a questa al 

Km 9.   

INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERVENTO, VINCOLI E 

CARTA DEL RISCHIO 

 

Le aree ove transiterà il sentiero, versano in stato di abbandono e necessitano di interventi per 

renderli fruibili e sicuri ai frequentatori. Nello specifico i tracciati sono invasi da rovi e con 

piani di camminamenti disconnessi. In più punti ci sono tratti con forte pendenza senza 

collegamenti verticali idonei e con assenza di protezioni laterali. Lungo i tracciati si constatano 

interessamenti di forte dilavamento del terreno causati da una mancata regimentazione delle 

acque superficiali. In alcuni tratti mancano le barriere di protezioni. Le aree di partenza e di 

arrivo dei percorsi, con annesse area sosta ed area pic-nic, non sono attrezzate per avere queste 

funzioni ed inoltre prive di qualsivoglia accoglienza e svago.  

Dal punto di vista urbanistico comunale l’area d’intervento all’interno della “zona E” Agricola 

- silvo-pastorale. 

Il sentiero ricade sia in area C2 della zonizzazione del’Ente parco nazionale del Cilento, Vallo 

di Diano ed Alburni, e non ricade in alcuna delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000”. 

Gli interventi previsti sono compatibili con le prescrizioni imposte dalle “Norme Generali di 

Salvaguardia”. 

 

 

 

 



 

CARATTERI GEOLOGICI, PEDOLOGICI ED IDROGEOLOGICI  

 

Il territorio del Comune di Gioi è caratterizzato, dal punto di vista geologico, da affioramenti 

in modo esteso di materiali terrigeni in facies di Flysch ascrivibili all'Unità Stratigrafico -

strutturale del Flysch del Cilento o Unità Silentine. 

 L'esame dettagliato delle successioni stratigrafiche ha consentito di attribuire  tali terreni alle 

formazioni di Pollica e S.Mauro ,che secondo studi recenti ,farebbero parte di un ciclo 

sedimentario di età probabilmente compreso tra il Burdigaliano medio-sup. ed il Langhiano e 

andrebbero considerate come Flysch del Cilento sensu strictu. 

Tali formazioni comprendono rispettivamente sedimenti torbiditici prevalentemente arenacei e 

successioni torbiditiche e flusso - torbiditici, prevalentemente marnoso – arenaceo -  

conglomeratiche. 

Per quanto attiene i loro rapporti geometrici, così come si evince dall'esame degli affioramenti, 

risulta che i termini della Formazione di S.Mauro, sono sovrapposti localmente sui termini 

della formazione di Pollica  per scivolamento tettonico. 

    L'assetto strutturale dei litotipi affioranti, in relazione  sia alle spinte deformative subite sia 

ai tipi litologici predominanti, si configura con strutture plicative a piccolo e medio raggio di 

curvatura, a cui è associata un'elevata caoticità, nei termini della formazione di Pollica, e con 

pieghe a più ampio raggio di curvatura, quindi un andamento degli strati più regolare, nella 

serie della formazione di S.Mauro. 

Durante le operazioni di campagna si è proceduto ad effettuare anche dei rilevamenti geologici 

di superficie ponendo attenzione alla natura litologica e alle caratteristiche strutturali , 

giaciturali ed idrogeologiche dei terreni affioranti. 

Durante i rilievi di campagna si sono riconosciuti i seguenti complessi litologici:  

 

Complesso marnoso-arenaceo -conglomeratico - cg  

 

Questo complesso risulta costituito da un'alternanza stratigrafica di: marne siltose biancastre 

(note in Letteratura come "marne fogliarine") in strati e banchi, e arenarie grige - giallastre in 

strati; marne bianche e grige, arenarie grige con elementi cristallini feldspatici e litici a grana 

medio - grossa in strati e banchi con spessori variabili da 10 - 15 cm fino a 50 cm circa e 

conglomerati a matrice prevalente. 

 Lo stato di fratturazione dei termini litologici è a luoghi ridotto a luoghi visibilmente  più 

accentuato, e conferisce agli strati di marne una tipica degradazione foliare dovuta 



 

essenzialmente a 2 sistemi di frattura ortogonali fra essi e agli strati più rigidi di conglomerati 

e arenarie un assetto strutturale in blocchi di varie dimensioni.  

     Inoltre dall'esame degli andamenti giaciturali degli strati affioranti è possibile riconoscere 

per questa formazione un assetto tettonico di tipo plastico, identificabile a grande scala in una 

piega con asse di curvatura piuttosto inclinato. 

     Dal punto di vista idrogeologico i terreni di questo complesso, che corrispondono alla 

formazione di "S. Mauro" sono distinguibili in: 

a) terreni permeabili per fratturazione - conglomerati a  matrice arenacea 

c) terreni semipermeabili - terreni arenaceo - marnosi. 

In generale questa successione essendo frequentemente interrotta da livelli pelitici 

impermeabili, identificabili essenzialmente nei livelli marnosi - siltosi, dà luoghi ad accumuli 

idrici di modesta entità. 

Le sorgenti che prendono origine da questi terreni flyscioidi, hanno portate non elevate sia per 

l'esiguità dei serbatoi di alimentazione, sia per i motivi litologico - stratigrafici suddetti 

(intercalazioni di livelli pelitici impermeabili a varie altezze nei termini permeabili).  

E' principalmente quest'ultimo fattore la causa fondamentale della scarsità delle portate, in 

quanto le acque contenute nei termini permeabili hanno caratteri di falda e pertanto la loro 

emergenza non avviene di solito in un punto ma si articola in una serie di piccole sorgenti 

ubicate al contatto tra i terreni a permeabilità differente (sorgenti per limite di permeabilità).  

Quindi la presenza delle varie sorgenti a carattere stagionale, dislocate sul territorio comunale 

di Gioi, è da mettere in relazione proprio alle suddette condizioni idrogeologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASPETTI CLIMATICI DELL’AREA 

 

Gli aspetti climatici presi in considerazione sono le precipitazioni e le temperature. E' risaputo 

infatti che dalla combinazione di questi due fattori assieme al terreno si sviluppa una 

determinata vegetazione. Per le analisi dei dati di pioggia si è presa in considerazione la 

Stazione di Gioi mentre per la temperatura si fa riferimento a valori registrati in altri Comuni 

"limitrofi" che presentano quasi la stessa altitudine sul livello del mare e che rientrano anche 

nello stesso bacino idrografico.  Per quanto concerne i dati di pioggia , questi sono riferiti, 

come detto, alla stazione di Gioi posto a 685m.s.l.m.; il periodo registrato negli Annali 

Idrografici va dal  1921-1962. Nella tabella che si riportano sono indicate le precipitazioni 

medie mensili espresse in millimetri  per i vari anni e la media mensile per i vari anni. A tali 

tabelle è associato un grafico per meglio facilitare la lettura. Come si può notare dalle analisi 

delle tabelle e dei grafici gli eventi meteorici di pioggia di maggiore consistenza sono 

distribuiti nei mesi di settembre fino al mese di aprile. Durante i restanti mesi dell'anno gli 

eventi di pioggia sono di minore consistenza e per lo più concentrati in un arco temporale 

piuttosto breve uno o due giorni; in genere si tratta di temporali estivi a volte anche di notevole 

intensità. Per quello che concerne i dati di temperatura, questi risultano piuttosto scarsi; i dati 

riportati si riferiscono ad una stazione limitrofa e sono riferiti al periodo 1956 1964  quindi un 

campione non molto significativo dal punto di vista statistico ma che viceversa riesce a far 

capire l'andamento termico nel corso dell'anno e cioè temperature più fredde nei mesi invernali 

a cui si contrappongono temperature più elevate nel periodo estivo per raggiungere il massimo 

nei mesi di luglio-agosto.  Accanto a questi due fattori, pioggia e temperature, bisogna 

considerare anche altri fattori quali la neve, la brina, la nebbia , la rugiada ed il vento.  

Per tali fattori non si dispongono di dati registrati se non quelli che si possono raccogliere 

intervistando la popolazione locale e da osservazioni dirette.  

 Le nevicate nel periodo invernale non sono infrequenti che però non raggiungono valori molto 

elevati in genere 20 cm. e per lo più limitate a due tre giorni ad eccezione di una nevicata nel 

1956 che si verificò nel mese di febbraio e durò fino al mese di marzo. In linea generale questo 

evento non provoca danni alla vegetazione arborea anzi costituisce una ottima riserva idrica 

per le numerose sorgenti ricordate in precedenza. 

Nel complesso quindi il clima del Comune di Gioi risulta essere un clima temperato- caldo di 

tipo mediterraneo che secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari rientra nella zona del 

Castanetum con la presenza delle due sottozone con piogge superiori a 700 mm. all'anno. 

 



 

  PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI ESPRESSE IN MM. 

PERIODO DI RILEVAMENTO 1921-1950 

 STAZIONE DI RILEVAMENTO GIOI CILENTO (SA) ALTITUDINE 685 M.S.L.M. 

 

ANN

O/ 

MESE 

Gennai

o 

Febbrai

o 

Marz

o 

April

e 

Maggio Giugno Lugli

o 

Agosto Settembre Ottobre Novembr

e 

Dicembre 

1921 112 77 130 90 62 191 29 115 49 47 221 65 

1922 87 102 201 121 37 40   - - 134 145 92 69 

1923 142 153 116 142 1 33 6 34 167 91 172 374 

1924 118 274 210 100 20 30 33 - 3 105 161 79 

1925 17 120 73 132 87 58 1 14 120 119 248 144 

1926 132 31 65 49 52 49 84 18 72 34 120 89 

1927 149 98 69 22 68 14 2 13 80 92 102 302 

1928 74 48 256 129 121 - 125 6 141 118 238 200 

1929 209 94 49 163 44 101 - 40 83 187 241 81 

1930 215 178 73 178 89 126 34 6 43 190 153 243 

1931 221 135 155 214 52 2 - - 72 43 273 91 

1932 30 109 102 107 21 31 5 7 17 132 148 120 

1933 167 164 156 85 71 90 - 32 60 157 311 412 

1934 100 66 148 124 232 65 13 14 182 126 206 145 

1935 212 134 156 32 32 21 89 33 29 118 240 368 

1936 133 206 255 165 95 89 - 15 82 125 81 113 

1937 109 155 206 102 103 63 18 36 297 45 208 251 

1938 150 158 18 70 194 11 45 69 72 79 56 156 

1939 209 42 250 33 305 83 2 31 277 238 78 301 

1940 269 153 35 144 98 71 44 46 20 335 111 162 

1941 263 350 43 120 146 25 1 18 28 209 153 114 

1942 212 294 129 56 114 70 71 20 51 46 117 250 

1943 248 58 82 33 21 33 - 11 103 83 229 257 

1944 83 169 251 47 4 95 2 27 132 254 178 165 

1945 362 41 1 41 43 1 8 34 117 45 159 197 

1946 80 37 86 36 33 11 12 7 7 253 215 217 

1947 118 183 72 37 91 6 53 60 81 102 108 313 

1948 220 84 6 140 138 38 22 16 67 87 43 19 

1949 50 30 49 32 74 42 11 58 69 102 342 141 

1950 86 150 48 174 35 40 60 41 180 162 184 323 

1956 131 153 100 75 76 57 0,6 5 36 163 304 52 

1957 137 59 38 81 115 15 16 20 39 91 113 86 

1958 110 106 177 182 44 30 12 - 72 90 210 132 

1959 144 0,8 169 37 126 47 66 67 182 211 98 306 

1960 110 177 230 188 46 3 30 - 44 190 216 263 

1961 216 26 30 127 58 110 12 2 8 274 261 114 

1962 79 70 188 75 13 - 15 13 94 84 253 221 

MEDIA 148 122 111 90 89 42 22 27 93 148 168 188 

 



 

 

TEMPERATURE MEDIE MENSILI 

PERIODO 1956-1964 

 

ANNO/

MESE 

Gennai

o 

Febbrai

o 

Marz

o 

April

e 

Maggio Giugno Lugli

o 

Agosto Settembre Ottobre Novembr

e 

Dicembre 

1956 9 4,4 10 15 20 20 27 30 25 19 11 8 

1957 9 11 13 16 19 26 28 29 22 19 14 10 

1958 5 7 6 9 17 19 22 24 19 15 11 9 

1959 7 8 10 11 15 18 22 22 18 13 10 8 

1960 6 6 9 11 16 20 22 22 18 15 11 7 

1961 5 7 9 13 15 19 21 22 21 14 11 6 

1962 9 7 10 16 20 23 27 28 19 18 12 7 

1963 6 7 - 16 18 24 - 26 23 17 15 11 

1964 7 10 13 15 20 24 26 26 22 17 13 10 

MEDIA 7 7 10 13 17 21 24 25 20 16 12 8 
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- Altri fattori ecologici 

 

Accanto alla pioggia ed alla temperatura, bisogna considerare anche altri fattori ecologici quali 

la neve, la brina, la nebbia, la rugiada ed il vento che influenzano il tipo di vegetazione. 

Le nebbie, sono abbastanza rare, sotto forma di banchi mobili sopratutto in primavera; 

esercitano quindi  un’azione ecologica di scarso rilievo sull’irradiazione del calore e 

sull’attenuazione dei minimi di temperatura. 

La rugiada è, invece, un fenomeno quasi quotidiano durante tutto l’anno, con maggiore 

vistosità nelle radure dei boschi, dove lo scarto di temperatura e più sensibile.  

L’effetto ecologico di queste condensazioni non è trascurabile in quanto esse spesso riescono 

ad inumidire la superficie del terreno. 

Incerti i dati sull' innevazione. E' certo che essa interessa i mesi da novembre a marzo, ma 

raggiunge i valori massimi in dicembre e febbraio e comunque con bassi spessori. La 

distribuzione della neve è incostante, essendo molto variabile esposizione, pendenza e 

altitudine. Comunque, la durata del periodo con neve esercita una scarsa azione ecologica. 

Il vento è un fattore ecologico di notevole importanza, infatti certe piogge estive , molto utile 

alla vegetazione, hanno scarsa efficacia in quanto accompagnate dai venti che ne provocano 

una rapida evaporazione ancor prima che l’acqua abbia raggiunto le radici delle piante.  
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Fra le due principali determinanti della evaporazione, vento e temperatura, il vento esercita 

un'azione certamente non secondaria. I venti più frequenti in tutte le stagioni sono il ponente e 

il libeccio, mentre lo scirocco, più caldo, è attivo nei mesi estivi.  

 

-  Inquadramento fitoclimatico - classificazione  

 

Una prima classificazione della vegetazione si può fare attraverso i cingoli vegetazionale di 

Schmidt. Il cingolo costituisce per Schmidt l’unità di base per descrivere la vegetazione e 

comprende le specie vegetali con areale simile o uguale sia in senso orizzontale che verticale, 

cioè le specie con esigenze climatiche e pedologiche affini.  

Le fasce di vegetazione di E. SCHMID individuate per il territorio di Gioi, sono le seguenti: 

- transizione fra la fascia della roverella e quella del bosco misto di querce-tigli ed aceri (Q. 

pub. + Q. TA): cenosi di cerro e coltura di olivo; 

- fascia del bosco misto di querce, tigli ed aceri (Q.TA.): cenosi di cerro e di ontano e limite 

superiore della coltura agraria; 

Non mancano, su pendii rocciosi molto assolati, estesi nuclei di leccio per lo più cespuglioso, 

assegnabili al cingolo omonimo (Q. ilex). E' evidente che l'esposizione e l'inclinazione delle 

pendici sono, spesso più dell'altitudine, i parametri differenziali del clima. 

 

Secondo la classificazione del PAVARI, i limiti di tale regime termico possono essere 

caratterizzati a grandi linee assegnando le stazioni: 

- fino a 600-700 m s.l.rn. alla sottozona calda del Castanetum (temperatura media del mese più 

freddo maggiore di 0°; media dei minimi non inferiore a-12°); 

- da 600-700 m a 900-1000 m slm alla sottozona fredda del Castanetum (temperatura media del 

mese più freddo maggiore di -1°; media dei minimi non inferiore a-15°); 

Il gradiente termico altimetrico, secondo ricerche fatte in località non molto  lontane, è intorno 

a mezzo grado. 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIZIONE DEI LINEMAENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI 

 

La descrizione del sito in esame viene effettuata alla luce:  

- delle conoscenze acquisite durante i sopralluoghi, che hanno permesso di  caratterizzare il 

contesto ambientale, con particolare riferimento agli aspetti floristici e vegetazionali; 

- da dati di letteratura; 

- degli elaborati grafici di progetto. 

Le aree attraversate dal sentiero, sono in stato di abbandono e necessitano di interventi per 

renderli fruibili e sicuri agli avventori.  

Dalle indagini preliminari risulta che nell’ area oggetto di intervento non sono presenti aree 

sottoposte a tutela ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 79/409/CEE 

“Uccelli” (aree SIC e ZPS). Nell’area oggetto di intervento vanno prese in considerazione le 

prescrizioni dettate dalle Norme di attuazione del Piano del Parco nazionale del Cilento, 

Vallo di Diano ed Alburni. 

 

Gli interventi attraversano la “zona C2” – area di protezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analisi Botanico-vegetazionale 

 

Principali Formazioni Semi naturali e Naturali 

Macchie boscate a dominanza di roverella (Quercus pubescens) (Roso 

sempervirentis–Quercetum pubescentis). 

Nel territorio esaminato sono presenti alcuni nuclei di roverella a struttura molto diradata, 

frammentaria e discontinua. Essi si localizzano in corrispondenza di piccoli impluvi, ed 

all’esterno della vegetazione ripariale in versanti collinari non particolarmente acclivi del 

territorio comunale, insediati normalmente in corrispondenza delle aree non coltivate, lungo 

piccoli impluvi od a ridosso dei corsi d’acqua minori.  

Nello strato arboreo oltre a roverella (Quercus pubescens). vegetano anche altre  specie come 

acero campestre (Acer campestre), olmo (Ulmus minor), sorbo domestico (Sorbus domestica), 

orniello (Fraxinus ornus). Lo strato arbustivo, abbastanza nutrito, si caratterizza per la  

presenza di sanguinella (Cornus sanguinea), sambuco (Sambucus nigra), biancospino 

(Crataegus monogyna), rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens),  

Lungo i margini boschivi ed i settori ad esposizione termofila presentano un certo rilievo le  

specie ad impronta mediterranea quali: asparago (Asparagus acutifolius), mentre i versanti più  

freschi, di fondovalle e impluvio o a esposizione settentrionale, s i arricchiscono di specie 

mesofile come olmo (Ulmus minor) e ciliegio (Prunus avium). 

L’attribuzione fitosociologica risulta difficile per la frammentarietà delle formazioni che  

comunque vengono riferite all’associazione: Roso sempervirentis – Quercetum pubescentis. 

Macchie boscate idrofilo –ripariali a dominanza di salice bianco (Salix alba) e 

pioppo nero (Populus nigra) 

 

Sono le formazioni arboree ecologicamente igrofile afferenti ai boschi ed i ai boschi degradati 

ripariali che colonizzano i terrazzi alluvionali recenti, gli alvei e gli argini fluviali, i fossi di 

fondovalle. Fito-sociologicamente sono riconducibili al Salici albae-Populetum nigrae. 

Dal punto di vista bioclimatico si tratta di formazioni azonali a dominanza di Salix alba, 

Populus nigra e Populus alba, caratterizzate dalla presenza di Quercus pubescens (per lo più in  

forma di esemplari isolati), Robinia pseudacacia, Ulmus minor tra le arboree, a cui si associano  



 

Rubus sp., Arundo donax, Prunus spinosa, Rosa sp., Crataegus monogyna. nelle formazioni più 

o meno degradate dei corsi d’acqua minori di fondovalle. 

 

Macchie a dominanza di olmo minore (Ulmus minor) 

 

Nel territorio esaminato le cenosi a dominanza di olmo (Ulmus minor) si presentano molto 

scarse e impoverite nella loro compagine floristica. Oltre all’olmo, sono frequenti specie di 

mantello come sanguinella (Cornus sanguinea), rosa comune (Rosa canina), berretta da prete 

(Euonymus europaeus), ligustro (Ligustrum vulgaris), rovi (Rubus sp. pl.), clematide (Clematis 

vitalba), convolvolo (Convolvolus arvensis). Si tratta di cenosi che si localizzano 

principalmente in prossimità di fossi che decorrono lungo le strade poderali, su litologie 

pelitico arenacee e morfologie sub-pianeggianti. L’attribuzione fitosociologica è relativa 

all’associazione (Symphytobulbosi – Ulmetum minoris). 

Arbusteto eliofilo del piano collinare a ginestra comune (Spartium junceum) 

 

Si tratta degli arbusteti di ginestra di Spagna (Spartium junceum), formazioni eliofile del piano 

basso collinare a dominanza di ginestra associata con altre arbustive Coronilla emerus, , 

Colutea arborescens, ecc.. Sono riferibili allo Spartio juncei-Cytistum sessilifolii var. a 

Spartium junceum. 

Appaiono per lo più su terreni non più utilizzati a fini agricoli per motivi stazionali o di  

opportunità e rappresentano uno dei primi stadi evolutivi che tendono verso la ricolonizzazione 

da parte del bosco. Essi infatti si inseriscono, in termini dinamici, dopo il brachipodieto e 

l’arundineto,  ma prima della fase di pre bosco ad acero campestre e del successivo querceto di 

roverella. 

 

Vegetazione presente lungo i corsi d’acqua 

 

La vegetazione riparia lungo il corso d’acqua si presenta estremamente ridotta e fortemente 

disturbata dall’intervento antropico. Il settore più esterno delle sponde risulta  costituito quasi 

esclusivamente da popolamenti di canna domestica (Arundo donax) e da rovi  (Rubus fruticosa) 

che fungono da confine tra l’ambito torrentizio e le aree coltivate. La barriera di eliofite è 

spesso interrotta da filari di Pioppo nero; anche la vegetazione erbacea risulta impoverita nella 



 

varietà e scarsamente rappresentata in quanto le coltivazioni agricole si spingono sino a ridosso 

dei corsi d’acqua. Elementi di pregio particolarmente caratterizzanti il paesaggio rurale, sono 

rappresentati da roverelle, presenti sia come individui isolati sia in forma di filari lungo il 

corso d’acqua. 

Il salice bianco ed i pioppi neri e più raramente i pioppi bianchi, sono rappresenta ti soprattutto 

da individui aventi notevoli dimensioni: sono, difatti, specie idrofile che crescono bene  in 

terreni freschi e profondi ma anche in quelli umidi ed argillosi sopportando bene la 

sommersione e presentando un rapido accrescimento ed una notevole capacità rigenerativa. La 

notevole capacità pollonifera dei pioppi e dei salici, determinata dalla rapida potenzialità 

rigenerativa ed invasiva delle due specie e associata alla caratteristica di non temere situazioni 

di temporanea inondazione. Gli ampi spazi aperti dovuti alla disposizione rada delle specie 

d’alto fusto ha ovviamente determinato uno sviluppo preponderante  di arbustive 

ecologicamente poco esigenti quali i roveti ed i canneti.  Preponderante lungo i due corsi 

d’acqua è la vegetazione erbacea costituita principalmente da Urtica dioica, Lolium 

multiflorum, Arthemis arvensis, Poa trivialis, Trifolium repens, ecc. Soprattutto specie 

infestanti dei campi. 

 

Specie vegetali rilevate nell’area bosco 

 

Sono di seguito elencate le principali specie arboree, arbustive ed erbacee rinvenute durante 

i sopralluoghi effettuati. 

 

Angiosperme 

SALICACEAE 

 

Il genere Salix comprende alberi arbusti e suffruttici dioici tutti tendenzialmente igrofili ed  

eliofili, che occupano vari habitat dalla pianura all’alta montagna , in cui manifestano la loro 

spiccata capacità di colonizzare spazi aperti e suoli di neoformazione. Lungo i fossi ed i 

torrenti i salici diventano una componente fondamentale del paesaggio vegetale. Per la loro 

spiccata capacità di riprodursi per via vegetativa, (talee, polloni, ecc.) superano facilmente 

l’instabilità e le avversità del loro habitat. 

Salix alba 



 

Comprende individui sia arborei che arbustivi ed è il più comune tra i salici solitamente  

rinvenibili lungo i corsi d’acqua. 

Populus nigra 

Originario dell’Europa centro meridionale e delle regioni asiatiche occidentali, il Pioppo nero  

in Italia è diffuso ovunque soprattutto lungo i corsi d’acqua  Populus alba Originario 

dell’Europa centro meridionale e delle regioni asiatiche occidentali, il Pioppo bianco in Italia è 

diffuso sino a mille metri di quota. 

 

FAGACEAE 

Quercus pubescens 

E’ presente si come individui isolati che sotto forma di aggruppamenti residui degli antichi  

querceti di Roverella che un tempo ricoprivano questi versanti.  

URTICACEAE 

Urtica dioica 

Specie erbacea infestante dei campi 

POLYGONACEAE 

Polygonum spp. 

CHENOPODIACEAE 

Chenopodium album 

AMARANTACEAE 

Amaranthus retroflexus 

RANUNCOLACEAE 

Clematis vitalba 

CRUCIFERAE 

Sinapis alba 

ROSACEAE 

Rubus fruticosa 

Grataegus monogyna 

Prunus spinosa 

LEGUMINOSAE 

Robinia pseudoacacia 



 

Specie di origine Nordamericana, importata in Europa nel XVII secolo a scopo ornamentale,  si 

è ampiamente diffusa grazie al suo efficiente sistema di propagazione per stoloni, ed in seguito  

naturalizzata.  

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia spp. 

MALVACEAE 

Malva sylvestris 

Comune lungo i fossi ed i corsi d’acqua, su argini stabili o alluvioni recenti.  

ARALIACEAE 

Edera helix 

UMBELLIFERAE 

Daucus carota 

CONVOLVULACEAE 

Convolvulus arvensis 

CAPRIFOGLIACEAE 

Sambucus nigra 

GRAMINACEAE 

Dactylis glomerata 

Poa trivialis 

Arundo donax 

VALERIANACEAE 

Centranthus ruber 

BORRAGINACEAE 

Borago officinalis L. 

Altre specie dello strato erbaceo sono Ajuga reptans, Anemone spp., Arum spp., Arisarum 

proboscideum, Asparagus acutifolius, Dryopteris filix-mas, Geranium versicolor, Hieracium 

racemosum, Orchis spp., Scrophularia nodosa, Silene italica, Solidago virgaurea ed altre. 

Come si desume dalla lista delle formazioni vegetali riportata nella relazione di competenza,  

delle entità tipiche della flora fluviale e ripariale e del piano collinare meso temperato sono 

presenti solo i taxa più comuni, ecologicamente meno esigenti e di scarso valore ambientale.  

Nelle formazioni riparali le associazioni e gli aggruppamenti vegetali rinvenuti sono per lo più  

a carattere nitrofilo ruderale. Va inoltre aggiunto che tali associazioni si presentano quasi 

ovunque limitate in estensione e che gli insediamenti abitativi e l’agricoltura in generale, si 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valerianaceae
http://www.erbeofficinali.org/dati/q_scheda_res.php?nv_erba=BORRAGINE


 

spingono spesso in prossimità dell’alveo creando seri problemi di  espansione della fascia di 

vegetazione. 

Si evidenzia che durante i sopralluoghi, l’area è stata percorsa in tutta la sua interezza al fine di 

rilevare tutte le specie arboree ed arbustive; delle specie identificate, nessuna risulta tutelata 

ai sensi della L.R. Campania n. 40/1994, di cui si è detto ai paragrafi precedent i. 

 

 

CARATTERISTICHE E CRITERI DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA  

MITIGAZIONI DEGLI IMPATTI PROGETTUALI  

A valle dell’analisi dello stato dei luoghi la proposta progettuale mira ad intervenire alla 

riqualificazione di una vasta area montana per rendere fruibile ed in sicurezza il sentiero lungo 

circa 3,5 Km. 

Lungo l’asse pedonale si susseguiranno una serie di interventi messi in atto con la tecnica 

dell’ingegneria naturalistica e nel dettaglio: 

1. realizzazione di palificate per contenimento terreno causato da dilavamento   

superficiale; 

2. palizzate per sostenere terreno in tratti di forte pendenza e realizzare camminamenti 

in piano/discesa; 

3. viminate per contenere piccole quantità di terreni; 

4. graticciate rinverdita; 

5. staccionate per mettere in sicurezza i percorsi; 

6. canali in legname e pietrame per la regimentazione delle acque meteoriche; 

7. cartellonistica informativa e segnali di percorso; 

8. piantumazione nuove essenze arboree autoctone; 

9.   Punto informazione; 

10.   Sostituzione arredo urbano; 

11.   Campo di calcetto con annessa recinzione rustica in pali di legno e rete metallica; 

  

 



 

PIANTUMAZIONE DI NUOVE ESSENZE  

Tra gli interventi previsti nel progetto “RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO 

LAURA”, è previsto anche un intervento di rinfoltimento di un’area di circa 6000 metri quadrati 

all’interno della quale saranno messe a dimora circa 700 piante appartenenti alle seguenti specie 

autoctone incluse nell’allegato 1 (alberi e arbusti della Campania) del bando della misura 8.5.1: 

 Prunus avium; 

 Pyrus sp.p; 

 Malus sp.p; 

 Sorbus aucuparia e communis; 

 

per l’intervento di rinfoltimento e in tutti gli interventi di ripristino ambientale dovranno essere 

impiegate solo specie autoctone e il materiale di propagazione dovrà essere provvisto di un 

certificato di provenienza o di identità clonale rilasciati ai sensi delle normative europee e 

nazionali, (l’uso di materiale vegetale di propagazione conforme al D.lgs. 386/2003 di 

attuazione della Direttiva 1999/105/CE "relativa alla commercializzazione dei materiali 

forestali di moltiplicazione" ed al D.lgs. 214/2005, e ss.mm.ii., di attuazione della Direttiva 

2002/89/CE "concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella 

Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e l’uso esclusivo di specie 

autoctone).  

Inoltre si dovrà assicurare la conformità fra le caratteristiche pedo- climatiche delle stazioni da 

cui proviene il materiale e quelle dell'area oggetto di intervento.  

L'impiego di specie autoctone ecologicamente compatibili con l'ambiente su cui si interviene, 

oltre a dare maggiori garanzie di successo per l'impianto, è importante per la conservazione 

della biodiversità delle popolazioni locali. 

Si dovrà garantire (per almeno cinque anni) che vengano effettuati i necessari interventi di 

manutenzione post-impianto delle piante messe a dimora, il recupero delle fallanze, la verifica 

della funzionalità dei dispositivi di protezione da fauna selvatica, eventuali irrigazioni di 

soccorso. Il controllo della vegetazione infestante non può essere condotto tramite l'utilizzo di 

prodotti chimici di sintesi 

  

La piantumazione s’inserisce nel sottointervento B.1.1. della Misura 8.5.1, in cui si prevedono 

delle sottopiantagioni e rinfoltimenti localizzati a gruppi con specie autoctone al fine di 



 

diversificare la composizione specifica e per incrementare l’offerta alimentare per la fauna 

selvatica.  

L'obiettivo è quello di favorire il passaggio di talune cenosi forestali, assai semplificate da un 

punto di vista compositivo, ad una maggiore naturalità e ad un aumento della biodiversità , 

soprattutto con specie capaci di produrre frutti eduli aumentando l’offerta alimentare per la 

fauna selvatica. 

I summenzionati interventi sono perfettamente coerenti con gli strumenti di pianificazione 

territoriali sovra-comunali e, altresì, compatibili con i valori paesaggistici che qualificano il 

contesto di riferimento in quanto realizzati con la tecnica dell’ingegneria naturalist ica e di 

ulteriori norme progettuali specialistiche. 

 

Oltre ad interventi di piantumazione di nuove essenze si procederà, nell’ambito progettuale, al 

contenimento e/o eliminazione di specie esotiche e invasive.  

Nello specifico, al fine di consentire un sostanziale miglioramento dell’efficienza ecologica e 

della resilienza dei boschi nonché capacità di garantire nel medio e lungo periodo la protezione 

del suolo e la sua fertilità.  Si prevede, tra gli obiettivi del progetto, la rimozione di apparati 

radicali, della vegetazione a raso, dei cespugli, e la scorticatura del terreno, al fine di 

controllare ed eliminare la vegetazione infestante e invasiva presente in alcune delle zone 

boscate, meglio indicate negli elaborati grafici allegati, ricadenti nelle aree di intervento. 

Tale operazione s’inserisce nel sottointervento B 3.2 della misura 8.5.1.  

 

 

Il progetto “RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO LAURA” mira alla 

implementazione dei servizi montani ed alla valorizzazione delle foreste ripristinando e 

migliorando le aree che hanno una forte valenza paesaggistica e vegetazionale.  

Analizzando la componente naturali si precisa che non saranno realizzati interventi che 

potrebbero determinare impatti significativi sulla flora e sulla fauna, altresì, non sottraendone 

habitat territoriale. 

Le ridotte opere di movimento terra necessarie alla realizzazione delle cunette in pietrame e 

legname, alla posa in opera della palificata ed al lieve livellamento del percorso non avranno 

nessun impatto ambientale in quanto non ci saranno modifiche della morfologia del terreno.  

I succitati interventi, inoltre, non modificheranno l’idrografia superficiale bensì migliorandola 

evitando i dannosi fenomeni di dilavamento. 

Gli unici interventi impattanti, seppur a carattere temporaneo, sono riconducibili ai lavori a 



 

farsi intervenendo nell’area protetta con mezzi che emettono rumore e polveri. Il tutto è da 

ritenersi reversibile e mitigabile in quanto realizzato una tantum e con le maggiori accortezze. 

Conclusioni  

 

Come si desume dalla lista delle formazioni vegetali riportata nella presente relazione, nell’area in 

esame inquadrabile nel piano collinare meso temperato sono presenti solo i taxa più comuni, 

ecologicamente meno esigenti e di scarso valore ambientale. Nelle formazioni riparali le associazioni 

e gli aggruppamenti vegetali rinvenuti sono per lo più a carattere nitrofilo ruderale o costituiti da 

specie che indicano un moderato stato di antropizzazione dell’area in esame. 

Per i suddetti motivi è possibile affermare che, dal punto di vista vegetazionale, l’area di studio 

presenta in generale un  valore geobotanico medio. 

Gli interventi da realizzare sono funzionali alla salvaguardia, alla messa in sicurezza ed alla 

promozione della qualità dell’ambiente e del paesaggio e non andranno ad intaccare in nessun modo 

gli ecosistemi esistenti, non comportando impatti sui sistemi ambientali abiotici e biotici.  

Inoltre le attività da realizzare non comporteranno impatti sulla capacita di rigenerazione  naturale 

della flora presente, ne includerà incrementi della capacità di carico dell'ambiente naturale. 

Ecologicamente, il progetto di realizzazione di un sentiero, mediante l’impiego di tecniche di 

ingegneria naturalistica che si andrà ad effettuare sarà finalizzato al miglioramento della vivibilità 

dei luoghi grazie proprio alle opere di progetto, che mirano alla implementazione dei servizi montani 

ed alla valorizzazione delle foreste ripristinando e migliorando aree che hanno una forte valenza 

paesaggistica e vegetazionale destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali dell’area.  

Considerato l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali naturali si può affermare 

che l’opera avrà un bassissimo impatto. 

 

 

Salerno 14/10/2017       Il Tecnico 

 

 

        _________________________________ 

                     Dott. For. Emidio Nicolella 
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