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RELAZIONE VEGETAZIONALE 

Premessa 

La sottoscritta dott.ssa agronomo Roberta Cataldo incaricata di redigere lo studio  vegetazionale  sulla base 

di indagini in situ  con corredo fotografica redige la presente relazione 

1. Inquadramento generale 

L’area oggetto di indagine si trova in agro del territorio del comune di Stio neldel Parco Nazionale del 

Cilento, Vallo di Diano e Alburni di seguito viene individuata l’area nello stralcio corografico e per la 

zonizzazione del Parco. 

1.1 Inquadramento corografico 

 
 

 

1.2  Inquadramento zona PNCVDA 

Nella zonizzazione del PNCVDA rientra nell’area C2 definite di protezione 
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1.3  Caratteristiche geografiche   

Il Comune di Stio, con la Frazione Gorga, è localizzato nella parte Sud della Provincia di 

Salerno e precisamente nella zona denominata "Cilento", dista dalla città di Salerno circa 70 Km. e 

18 Km da Vallo della Lucania che è il centro più vicino come importanza. 

E' collegato dalla S.P. 13 che parte da Capaccio e arriva a Stio e dalla ex SS 488 Vallo – Sella del 

Corticato che costituiscono le due arterie principali di comunicazione per l’accesso ai mercati e alla 

Stazione Ferroviaria di Vallo della Lucania. 

Confina a Nord con i Comuni di Magliano Vetere e Monteforte Cilento, a Sud con il Comune di 

Gioi, a Est con il Comune di Campora, a Ovest con i Comuni di Gioi ed Orria. 

L’intero territorio è classificato montano e fa parte della Comunità Montana Calore Salernitano 

con sede a Roccadaspide, rientra, inoltre, nella perimetrazione del Parco Nazionale Cilento,Vallo di 

Diano e Alburni. 

La superficie complessiva del territorio comunale,  è pari d ha 2.446.00.00, di cui Ha 579.66.11 di 

proprietà comunale totalmente demaniale. 

L’altitudine più elevata è costituita dal Monte Serra Amignosa di 953 m. s.l.m. mentre l’altitudine 

più bassa risulta pari a 290 m. s.l.m. e si trova lungo il fiume Alento. 

 
1.4 Cenni idrografici 

Il territorio è suddiviso in tre bacini idrografici principali che vanno a costituire altrettanti valli. 

Quello del Fiume Alento i cui affluenti sono denominati, procedendo da Sud verso Nord: 

in destra orografica - Torrente Faracco-Torrente Infratti-Torrente Cannetiello- Torrente Michetta-

Torrente Cesinalunga-Torrente Mango, Torrente di Gorga- Torrente Fescali-Torrente Treone-

Torrente Melara-Torrente Cupo che costituisce il prolungamento dell’asta principale del Fiume 

Alento le cui sorgenti sono situate all’inizio di tale Torrente e precisamente a 800 m. s.l.m. tra Tempa 

Piano Lungo e Monte  Corna;  

in sinistra orografica - Fosso Lomme-Torrente Franceschella, Fosso Costa d’Alzino. 

 

L’altro bacino idrografico è costituito dall’asta del Torrente Valloncello che sfocia nel Torrente 

Trenico i cui affluenti sono, partendo sempre da Sud verso Nord: 

in destra orografica - Torrente Trovoli-Torrente Treoni-Torrente Pescicolo 

in sinistra orografica -Torrente Spineta- Torrente Mortaio-Torrente Felli. 
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Infine il bacino idrografico del Torrente Trenico, che sfocia nel Fiume Calore, con l’affluente 

principale denominato Torrente Zerilli. 

I corsi d’acqua elencati non hanno un regime costante e, per la maggioranza di essi se non per 

tutti, si può parlare di “regime stagionale”. 

Numerose sono anche le sorgenti d’acqua sparse su tutto il territorio Comunale che sgorgano 

anche durante il periodo estivo, le principali sono: 

Sorgente dell’Asino, Sorgente Piscicolo, Sorgente dei Treoni, Sorgente dei 

Mariuoli, Sorgente Trovoli e Sorgente Quadri, tutte ubicate nel secondo bacino idrografico e di 

modeste portate ad eccezione della sorgente dei Treoni che è stata captata e convogliata nella 

rete idrica comunale. 

Il comprensorio censito presenta, soprattutto nel versante sinistro orografico del Fiume Alento, 

pendenze piuttosto elevate come pure risultano abbastanza elevate lungo la destra orografica del 

Torrente Valloncello ed in prossimità dei Torrenti ricadenti nel bacino idrografico del Torrente  

 

1.5  Cenni geo-pedologici 

Il substrato geologico che caratterizza il territorio del Comune di Stio è dato da rocce di 

natura sedimentaria appartenenti al Cretacico e all’Eocene mediosuperiore. 

Le rocce di cui si diceva sono costituite, in prevalenza, da calciruditi e arenaree: si tratta di una 

sequenza in Facies di Flysch costituita da un’alternanza di strati calcilutitici e marnosi, marne siltose 

e da un’alternanza di strati di arenarie, argille ed argilliti-siltose. 

Nella parte Sud-Ovest del territorio affiorano termini conglomeratici in strati e banchi riconducibili 

alla Formazione di S. Mauro. Infine, una piccola parte del territorio è occupata da depositi alluvionali 

a struttura ghiaiosa e tessitura sabbiosa-limosa. 

Le prime, ascrivibili alle Crete Nere, sono costituite da materiale ad elevata componente litoide su 

cui poggia un ridotto suolo agrario, in genere non superiore al metro. 

Le seconde, ascrivibili alla Formazione del Pollica, in virtù del materiale argilloso presentano una 

coltre eluviale che può raggiungere anche lo spessore di 2 m. 

Trattandosi di materiale costituito da alternanze di strati facilmente erodibili (argille) e strati 

arenacei e calcareniti (litoidi) le attività degli agenti esogeni fanno si che si creino, laddove 

sussistono le condizioni, uno spesso manto eluviale che può essere adibito a coltura agraria 

forestale. 
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Nella zona, invece, dove sorge il pascolo, si ha poco eluvium causato dalla scarsa permeabilità del 

terreno che, non consentendo alle acque meteoriche di penetrare nel sottosuolo, causa una 

accelerata erosione lungo le linee di massima pendenza, (dove prevale la componente argillosa). 

. 

1.6 Cenni climatici ed inquadramento fitoclimatico 
 

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

É risaputo, infatti, che dalla combinazione di questi due fattori ed in base alle caratteristiche del 

terreno si sviluppa un determinato tipo di vegetazione. 

Per le analisi dei dati meteorologici si sono presi in considerazione i valori registrati in altri Comuni 

“limitrofi” che presentano quasi la stessa altitudine sul livello del mare e che rientrano anche nello 

stesso bacino idrografico. Il motivo di tale scelta è legato al fatto che nel Comune di Stio non vi è 

una stazione meteorologica per il rilevamento di tali dati che risultano molto importanti nello studio 

delle sistemazioni idraulico-forestali (per la determinazione delle portate di massima piena dei 

torrenti alfine di pianificare gli interventi da realizzare all’interno dell’asta del torrente). 

Gli eventi piovosi di maggiore consistenza sono distribuiti dal mese di settembre fino al mese di 
aprile. 
Durante i restanti mesi dell’anno detti eventi 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. 

Le temperature sono quelle relative ad un clima che è in parte mediterraneo ed in parte in un 

regime di transizione. 

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 dispone 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 ma non raggiungono accumuli molto 

elevati (in genere 20 cm) e per lo più limitati a due tre giorni, 

Per quello che concerne i venti risultano essere predominanti il S-E ed il S-O per il bacino del 

torrente Trenico ed il N-E per il versante del bacino dell’Alento. Nel complesso, quindi, il clima del 

Comune di Stio 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. 
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Vegetazione  presenti  lungo i percorsi di progetto 

La vegetazione del territorio in esame,  è caratterizzata prevalentemente dalle seguenti cenosi: 

boschi con presenza di  cerro e  ontano napoletano. E’  presente il  leccio e le specie mediterranee 

accessorie quali il corbezzolo, il mirto e il lentisco  nell’aree a ridosso del fiume e dei valloni alle 

quote minori dove la vegetazione ripariale lascia il posto a quella più spiccatamente mediterranea. 
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Di maggiore importanza paesaggistica sono sicuramente i boschi di castagno che si inframezzano 

alle quote minori con il quelli d’altofusto di ceerro dando vita a formazioni boscate di indubbia 

maestosità e bellezza. Oltre al castagno (Castanea sativa), si accompagnano in forma sporadica le 

seguenti specie arboree: cerro (Quercus cerris), l’ontano napoletano (Alnus cordata), l’agrifoglio 

(Ilex aquifolium), il leccio (Quercus ilex) e l’orniello (Fraxinus ornus) mentre come specie arbustive 

troviamo il biancospino (Crataegus oxiacanta), l’edera (Hedera helix), la rosa selvatica (Rosa canina) 

e rovi (Rubus sp.). 

 Nelle aree presso i valloni e torrenti si trovano copiosi il salice, il pioppo bianco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1. Vegetazione ripariale presso i mulini 

 

Il sottobosco, invece, è caratterizzato da sporadiche piante erbacee in quanto la densità delle piante 

è piuttosto elevata e non lascia passare la luce per cui le poche piante che troviamo sono: Pteridium 

aquilinum, Vinca minor, Ciclamen europeus, Clematis vitalba, Tamus communis, Festuca ovina, 

Lamium sp., Geranium sp. epungitopo (Ruscus aculeatus). 
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Foto 2 . Vegetazione boschiva  con presenza di orniello e cerro presente lungo il percorso 

 

I Castagneti da frutto sono le formazioni di maggior importanza vegetazionale ed economica 

che rendono unico il paesaggio di Stio Il sottobosco è caratterizzato da una fitta vegetazione di felce 

aquilina (Pteridium aquilinum) a cui si accompagna l’erba mazzolina (Dactylis glomerata), il 

Brachipodium sylvaticum, la Primula acaulis, la Viola odorata, la Luzula pilosa, la Festuca sp., il 

Colchicum autumnale, il Rubus sp. e la ginestra dei carbonai.  

 

. 
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    Foto 3. Bosco misto di latifoglie  presente in prossimità del Mulino Terrano. Si noti la presenza di rovi che 

invadono ex coltivi 

 

Oltre a tale “vegetazione caratteristica” troviamo l’ontano napoletano, che costituisce la 

specie secondaria d’invasione, il cui sviluppo si osserva soprattutto nelle zone dove i castagneti 

sono abbandonati. La presenza di tale pianta denota una certa freschezza del suolo come è stato 

evidenziato negli aspetti pedologici mentre la presenza della ginestra dei carbonai denota una 

certa continentalità del clima 

Accanto alla vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva, questi boschi sono ricchi di funghi 

commestibili quali: il porcino, l’ovulo, il gallinaccio e la russula. 

  

 

 

 Il tecnico 

 Dott.ssa agr. Roberta Cataldo 
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