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1. PREMESSA 

La presente RELAZIONE PAESAGGISTICA è stata redatta ai sensi dell’art.146 
comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del 
paesaggio.  
La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della 
compatibilità paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai contenuti e alle 
indicazioni del piano paesaggistico con specifica considerazione dei valori ambientali; 
dunque, essa rappresenta una completa documentazione progettuale atta a fornire i 
dettagli della compatibilità dell’intervento nel contesto paesaggistico, attraverso una 
rappresentazione chiara ed esaustiva sia dello stato dei luoghi prima dell’esecuzione 
delle opere previste sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento. 
 
2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Per comprendere la complessità del luogo su cui si va ad intervenire, si è proceduto 
all’analisi dei diversi aspetti che caratterizzano il territorio, prendendo come riferimento 
le numerose pubblicazioni effettuate dall’Ente Parco N.C.V.D., le quali costituiscono 
una fonte unica di informazioni. 
Le analisi e le prime sintesi qui raccolte sono articolate in: 
o aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici, con particolare attenzione per 

i complessi litologici e la vulnerabilità degli acquiferi presenti; 
o aspetti floristico-vegetazionali, con particolare attenzione per l'individuazione del 

mosaico; 
o aspetti faunistici ed ecologici, con particolare attenzione per la definizione di 

classi di qualità faunistica; 
o aspetti paesistici e storico-culturali, con particolare attenzione per il paesaggio 

percettivo e l'individuazione dei caratteri evolutivi, gli elementi funzionali, i valori 
emergenti o diffusi e le criticità dell'assetto storico-insediativo; 

o aspetti urbanistico-territoriali, con particolare attenzione per l'individuazione dei 
caratteri e degli elementi dell'assetto insediativo, le previsioni della 
strumentazione urbanistica generale comunale vigente e la mobilità pubblica e 
privata; 

o aspetti economici e sociali, con particolare attenzione per l'individuazione delle 
caratteristiche socio-economiche dei singoli comuni, di aree territoriali 
economicamente omogenee e delle potenzialità turistiche del territorio; 

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

 
ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 

Uno dei caratteri di maggiore interesse del Parco N.C.V.D. è certamente l’elevato 
valore di eterogeneità ambientale essendo fortemente correlata ad una varietà litologica, 
geomorfologica e climatica, difficilmente riscontrabile in altri settori. Dal punto di vista 
climatico il contatto tra la regione temperata e quella mediterranea è uno dei caratteri 
più evidenti che spiegano la complessità ed il valore biografico del territorio. Sono 
presenti quattro grandi complessi litologici che determinano altrettanti sistemi di 
passaggio: il carbonatico, l’arenaceo, il conglomeratici e l’argilloso-marnoso, ognuno 
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con le proprie peculiarità e con diverse vocazioni d’uso, mentre il sistema clastico funge 
da raccordo tra i suddetti e tra questi ed il mare. 
 

 

 

 

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

 
Per quanto riguarda la vegetazione e l’uso del suolo dell’area d’intervento, per lo più 
troviamo l’uso boschivo e coltivazioni arboree, in prevalenza castagneti ed oliveti. 
 
ASPETTI FAUNISTICI ED ECOLOGICI 
 

 
 

Carta delle zoocenosi, in cui si indicano le diverse zoocenosi distinte per stagionalità, 
ricchezza di specie, taxa predominanti, ruoli trofici predominanti.  
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Carta del valore biogeografico, che classifica le zoocenosi in base al valore 
biogeografico ed in particolare in base alla loro unicità a scala internazionale o 
nazionale e allo status di minaccia, rarità o vulnerabilità. 
 

 
 

Carta delle emergenze faunistiche, in cui si inquadrano complessivamente le specie 
minacciate, vulnerabili, rare ed endemiche, quelle cioè che sono emergenti per necessità 
di tutela. Le specie sono state identificate analizzando le check list e le liste rosse, locali, 
nazionali e internazionali. 
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Nella carta della zoocenosi (analisi del PNCVD) l’area d’intervento risulta agricola. Vi 
sono presenti emergenze faunistiche di rilevanza sia nazionale che internazionale ma 
comunque con basso valore biogeografico faunistico. Inoltre non è presente alcuna 
qualità naturalistica e nessuna qualità dell’habitat faunistico. 
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ASPETTI PAESISTICI E STORICO CULTURALI 
 

 
 

Per quanto riguarda l’assetto storico – insediativo dell’area d’intervento ci troviamo in 
una zona ad elevata complessità e stratificazione, caratterizzata da un sistema montano, 
che occupa una posizione di sparti acqua tra la valle dell’Alento e del Calore, il che  
genera delle interessanti alternanze bioclimatiche.  
 
ASPETTI URBANISTICO TERRITORIALI 

 
Il sistema insediativo che caratterizza l’area d’intervento è rappresentato dal contesto 
rurale di aperta campagna della località “Chiusa della Frazione Gorga” del Comune di 
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Stio (SA) che il Piano del Parco ha individuato rispettivamente come zona di 
protezione C (vedi stralcio tav. B2). 
 
DESCRIZIONE AREA D’INTERVENTO E DEL CONTESTO 

PAESAGGISTICO 

L’area d’intervento ricade nel territorio comunale di Stio (SA), caratterizzato, sotto 
l’aspetto morfologico come montano, l’intervento è ubicato in località Chiusa della 
frazione Gorga in un contesto di aperta campagna. 

 
 INQUADRAMENTO TERRITORIALE – AEROFOTOGRAMMETRIA CON AREA D’INTERVENTO 

 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE – ORTOFOTO CON AREA D’INTERVENTO 

 

Area oggetto d’intervento 
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3. INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 

L’analisi dei livelli di tutela paesaggistica nell’area di intervento si rileva dagli strumenti 
di pianificazione urbanistica, paesistica e territoriale attualmente vigenti. 
Il quadro normativo a scala territoriale è caratterizzato dal vigente “Piano del Parco 
Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni”, che costituisce lo strumento con cui 
viene disciplinato il livello di tutela del paesaggio, mente a livello urbanistico lo 
strumento attualmente vigente è il P.R.G.  
In linea generale, possiamo concludere che, relativamente all’aspetto paesaggistico, il 
territorio è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella parte terza del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs 42/04,  
 

 PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E 

ALBURNI 

Il Piano del Parco, redatto ai sensi dell’art. 12 della L. 394/91, di recente pubblicato sul 
BURC n.9 del 27.01.2010, suddivide il territorio in zone a diverso grado di tutela e 
protezione. L’area d’intervento, oggetto della seguente relazione ricade nelle zone “C 
Zona di protezione ”così come evidenziato nel successivo stralcio della cartografia di 
Piano. 
 

 
Piano del PNCVDA Stralcio Tavola B2 “ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO” 

Area d’intervento 



 10 

 

Per quanto riguarda le norme di attuazione del Piano del Parco, le stesse per tali zone 
recitano “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 (A) secondo le indicazioni delle presenti norme. Gli 
interventi tendono alla manutenzione e riqualificazione del territorio agricolo (MA, 
RQ), e del patrimonio edilizio, al recupero delle aree degradate (RE) e alla 
conservazione (CO) delle risorse naturali.  
 

 

PIANO URBANISTICO VIGENTE  

Il fabbricato oggetto d’intervento, secondo il vigente PRG interessa la zona E (Zona 
Agricola), secondo la zonizzazione del Piano del PNCVD rientra nella zona C (Zone di 
protezione). 
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4 RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

Si rimanda agli elaborati fotografici allegati, e al successivo confronto tra stato di fatto e 
stato di progetto, raffigurato nelle successive immagini fotografiche. 
 

5.ELABORATI DI PROGETTO 

INQUADRAMENTO DELL’AREA 
Si rimanda agli elaborati grafici allegati. 

 
AREA D’INTERVENTO - GRAFICI DI PROGETTO 

Si rimanda agli elaborati grafici allegati 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE 

 

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI 

 

Il progetto di variante, come indicato in premessa, interessa la ristrutturazione ed 

adeguamento strutturale del fabbricato esistente, strumentale all'azienda agricola in 

sostituzione della realizzazione del nuovo fabbricato di cui al permesso di costruire 7/2018. Il 

fabbricato esistente oggetto d’intervento, sarà utilizzato per la trasformazione dei prodotti 

agricoli. Le aree pertinenziali saranno sistemate per essere rese fruibili e funzionali all’attività 

produttiva, così come indicato negli elaborati grafici. Il progetto di variante, coerentemente 

con il progetto originario, è finalizzato all'ammodernamento di un'azienda agricola esistente, la 

quale pratica attività agro silvio pastorali di tipo tradizionali nel rispetto dell'art. 14 delle norme 

di attuazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. 

Allo stato attuale nel fondo, come si evince dalla documentazione fotografica, il piccolo 

fabbricato oggetto di intervento è realizzato in muratura portante di due diverse tipologie, sia 

di blocchi in calcestruzzo e sia in pietra locale, lo stesso fabbricato attualmente è utilizzato 

come deposito. Il costruito e le relative aree pertinenziali, nella strategia di ammodernamento 

aziendale, necessitano di un intervento di trasformazione generale, che certamente concorre 

positivamente a migliorare anche il contesto paesaggistico oggetto d’intervento. 

L’intera aerea presenta una buona stabilità nei confronti di movimenti franosi, la raccolta e 

l'allontanamento delle acque piovane avviene per il tramite di solchi esistenti, i quali saranno 

utilizzati anche in futuro, senza la necessità di effettuare movimenti di terra significativi ai fini 

del vincolo idrogeologico. 

L’accesso all’ aree d’intervento, avviene direttamente dalla confinante strada comunale 

mediante una piccola pista aziendale, la quale ha il fondo in terra battuta e scarpate in terra. 
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Tale pista, presenta dei limiti di fruizione in occasione delle piogge pertanto sarà interessata da 

piccoli interventi di adeguamento del fondo e delle scarpate. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI PROGETTO 

 
Il progetto di variante, nell'ambito dell'ammodernamento aziendale, interessa la 

ristrutturazione ed adeguamento strutturale di un corpo di fabbrica strumentale all'azienda 

agricola, la sistemazione delle relative aree pertinenziali, la sistemazione delle piste d'ingresso, 

il tutto facendo ricorso a tecniche costruttive tradizionali coerenti con il contesto territoriale 

nel quale le opere saranno inserite. Nel progetto di variante rimane inalterata le sistemazioni e 

messa in sicurezza delle aree esterne, viene variato (ridotto) invece l’intervento sulle 

volumetrie aziendali. La variante prevede la ristrutturazione edilizia del fabbricato esistente, da 

destinare a laboratorio di smielatura in sostituzione della realizzazione di una nuova 

volumetria prevista nel progetto originario allegato al permesso di costruire n 7/2018. 

L’intervento di ristrutturazione del corpo di fabbrica esistente è stato concepito per essere 

rispettoso delle vigenti normative sismiche, igienico sanitarie e di sicurezza, necessarie a 

garantire i livelli di standard imposti dalle vigenti normative di settore nell’ambito delle attività 

di stoccaggio, trasformazione e vendita delle produzioni agricole praticati dalla committenza. 

Tale intervento verrà realizzato mediante un piccolo ampliamento in altezza del corpo basso e 

l’adeguamento sismico delle strutture portanti esistenti, con la realizzazione di 

sottofondazioni, il consolidamento delle murature in pietra locale, la realizzazione di una 

struttura in c.a. ammorsata nelle murature in blocchi di cls, la realizzazione dei cordoli di 

copertura in c.a., il rifacimento di una nuova copertura in legno della tipologia coibentata e 

ventilata con manto di tegole portoghesi. Inoltre saranno realizzati anche due piccoli porticati 

in legno, antistante gli ingressi del laboratorio, i quali saranno utilizzati per lo stoccaggio 

temporaneo delle materie prime in ingresso e dei prodotti trasformati in uscita. Le opere di 

finitura che interessano i tamponamenti, le tramezzature, la copertura, gli intonaci le 

tinteggiature e più in generale l’adeguamento igienico sanitario degli ambienti, saranno eseguiti 

facendo ricorso alle tecniche proprie della bioedilizia garantendo la sostenibilità ambientale del 

processo costruttivo anche nella futura fase di dismissione. Le pavimentazioni saranno poste 

su sottofondo prosciugato mediante massetti areati realizzati con casseri a forma di cupola 

(Iglo) e isolamento termico caratterizzati da una ridotta trasmittanza termica.  

Gli impianti civili (idrico sanitario, termico ed elettrico) saranno realizzati ex-novo secondo 

le vigenti norme di settore DM 37/08. 
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Inoltre il progetto di variante prevede abbattimento dei consumi ed il miglioramento 

dell’efficienza energetica dell’intera attività produttiva, mediante l’installazione di pannelli 

termici per la produzione di acqua calda sanitaria installati in copertura ma con accumulo negli 

ambienti interni del costruito. Oltre i pannelli, tutti gli involucri della struttura saranno isolati 

termicamente mediante l’isolamento delle pareti perimetrali, dei massetti di sottofondo e della 

copertura. L’approvvigionamento idrico avverrà mediante acquedotto pubblico, mentre le 

acque reflue saranno convogliate e trattate in una vasca imhoff e poi disperse nel terreno. 

Relativamente alle aree pertinenziali al fabbricato, il fondo  sarà trattato con misto naturale 

battuto, in grado di assicurare la necessaria portanza e la totale permeabilità alle acque 

piovane. Le stesse aree saranno interessate da una riqualificazione generale consistente nella 

piantumazione di vegetazione autoctona. La pista interna per l'accesso all'azienda conserverà 

gli ingombri attuali, il fondo verrà trattato con misto granulometrico di cava, le scarpate 

saranno sistemate con muretti in pietra ed opere d'ingegneria naturalistica.  

 

I lavori su esposti, si compongono d’interventi adeguatamente inseriti nel contesto e 

rispettosi dell’ambiente rurale, effettuati mediante il ricorso a materiali edili tradizionalmente 

utilizzati nella zona ed a tipologie costruttive tipiche locali. Le opere previste saranno 

realizzate con limitati movimenti terra, che in ogni caso saranno di natura compensativa tra 

scavo e riporto. Il terreno di scortico sarà distribuito a strati all'interno del fondo rustico.  

 

L’intervento nel suo complesso è asseribile alla riqualificazione del territorio, del 

patrimonio edilizio, al recupero delle aree degradate ed alla conservazione delle risorse 

naturali. 

 

In particolare si tratta di:  

•interventi che non sono in contrasto con il vigente strumento urbanistico comunale;  

•realizzazione di nuova volumetria per un fabbricato strumentale alla azienda agricola; 

•opere sicure dal punto di vista strutturale eseguite nel rispetto delle vigenti NTC 2008;  

•opere rispettose delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza;  

• non interessano un edificio vincolato ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del dlgs 
42/2004; 

•interventi volti al contenimento dei consumi energetici di una nuova costruzione. 
 
Per ulteriori chiarimenti si rimanda ai grafici architettonici, alla documentazione 

fotografica e tutti gli elaborati allegati alla presente relazione. 

 
6.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Punto scatto 1 

Punto di scatto 2 



Punto di scatto 3 

Punto di scatto 4 



Fotosimulazione punto di scatto 2 

Fotosimulazione punto di scatto 3 
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