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Abstract
The Euro-Mediterranean area is rich in the
testimony of history, architecture, art and
religion that reveal the journey undertaken by
the communities living in this area over the
centuries. Within the same context, we are able to
highlight the immense landscape and naturalisti
value as well as the variety of geo-diversitysites,
characterized among other things, by a variety of
landscapes, views, and visions observable only
through the slow walk between the ancient
“tratturi” and roads of memories.
The visual and psycho physical perception of
these territories is stimulated through actions
that start from the bottom and, alternatively or
contextually, through reasoned strategies
brought on by the ideas thath ave offered and
offerbands of public support regional national
and European.
The contributor wants, to investigate the
perceptions and territorial transformations, with
particolar interest for the area of the high Cilento,
planned or occorre thanks to the use of public
funds (Rural Development Program for the
Region of Campania 2014-2020; JPI Urban
Europe; UIA Urban Innovative Actions).
These strategies derive from targeted and timely
activities of promotion and enhancement of the
natural green and of the whole territory,
designed to favor the construction of a "unique
Mediterranean cultural and tourist district",
through the "creative" promotion of the
"stratified" natural heritage, as well as through
the creation of "new compatible and competitive
interpretations of culture and landscape".
Keywords: Natural green, enhancement,
perceptions, public support, community of
practices
Introduction
The protection and enjoyment of natural green
landscapes in its infinite chromatic and
perceptive nuances, the discovery of the
territory, the increasingly stronger definition of
tourism based on knowledge, interaction,
comparison and exploration, all these things
stimulate the definition of strategies of social,
economic and territorial development on the
part of local authorities and groups which, from
the bottom up, self-organize to enhance their
own culture and territory. Ecotourism, food and
wine, cultural, rural and even religious tourism
are increasingly characterized by being an
experience of confrontation and enrichment of
one's own identity through an authentic
interaction with local realities.There is a need
to identify innovative and sustainable solutions
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VISIONS, PERCEPTIONS AND BENEFITS OF
NATURAL GREEN
Support for valorization strategies

Panoramic view of the area “preta ‘ncatenata” in Trentinara (SA) – ITALY(personal archive)

so that smaller European cities can be ready to
face the common urban challenges for example,
adaptation to climate change, air quality, local
economy employment, improvement of
resilience in local communities, producing
benefits proportionate to the costs.
These are all themes dictated by specific
programs of the European Community such as,
Life Program1, UIA – Urban Innovative Actions2,
JPI Urban Europe – Joint Programming
Initiative3, through which Public Bodies,
Universities and Research Centers, companies
and individual professionals are invited to
identify intelligent actions for environmental,
economic and social sustainability.
Starting from these ideas, the contribution
focuses on the “green” heritage and on the local
cultural heritage, identifying actions aimed at
improving the perception and enjoyment of the
natural landscape. These development
strategies are also inspired by the program
guidelines dictated by the MATTM – Ministry of
the Environment and the Protection of the
Territory and Sea4, which identifies “common
knowledge” as “carriers of sustainability”,
through the improvement (i) of the knowledge
on natural ecosystems and ecosystem services;
(ii) knowledge on the qualitative and
quantitative state and uses of natural resources,
culture and landscapes; (iii) development of an
integrated knowledge system to formulate and
evaluate development policies; (iv) ensuring
the availability, access and networking of data
and information. The protection and
conservation of the geological, biological and
natural heritage through the enhancement and
use of the territories, are criteria supported,
among other things, by the ISPRA, National
Institute for Environmental Protection and
Research, in collaboration with the European
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Network of Geoparks (EGN) which fully
embrace the dictates of the “Convention on the
Protection of World Cultural and Natural
Heritage”, (UNESCO, 1972, art. 2), which
defines, among other things, “the areas
considered strictly natural boundaries, using as
their main value the point of view of science,
conservation of natural beauty”.
Finally, the program guidelines of the Campania
Region are considered to stimulate and support
the definition of a “single widespread cultural
and tourist district”, through the “creative”
promotion of the “layered” cultural heritage
– both tangible and intangible – as well as
through the creation of “new compatible and
competitive interpretations of culture and
landscape”.
Without excluding the possibilities of growth and
territorial enhancement offered by the opening
of the RDP measures Campania 2014-2020, in
particular, of the “Measure 7, Sub-measure 7.5,
Type 7.5.1: Support for investments of public use
in recreational and tourist infrastructures on
small scale”.
The project presented below is the result of a
series of surveys, and analyzes of natural green
territory, of historical and architectural
testimonies and of local and regional mobility.
The paths chosen and the methods of
intervention were selected on the basis of the
degree of accessibility, the state of the properties
and the verification of the congruity between the
amounts destined for the realization of the
intervention and the expected costs, in order to
make the project easy to build. The logic of the
project and the definition of the tracks has
identified solutions that allow to create, over
time, a network of paths of internal intersection
that makes the user a part of a landscape that
needs contemplation, attention and care.

Project for the valorization of the natural
green of the Cilento. Trentinara, case study.
The reference territory is characterized, by a
high value of environmental heterogeneity only
partly linked to human activity, being strongly
correlated to an ecosystems, lithological,
geomorphological and climatic variability that
is difficult to find in other areas of the
peninsula. It falls within the Cilento and Vallo di
Diano National Park, rich in landscape,
historical, architectural, artistic and religious
testimonies that reveal the journey made by
resident and “resilient”5communities over the
centuries, with testimonies of prehistoric,
Lucans, Greeks and Romans.
In the same territory the high landscape and
naturalistic value typical of the Mediterranean
scrub is emphasized, as well as the high geodiversity represented by the Archaeosites and
the Geosites, of high archaeological and
geomorphological importance. Finally, consider
that the Cilento National Park has been
awarded with several awards such as, for
example, “Green Globe for tourism, the
European diploma on Biodiversity, [has been
included] in the network of Biosphere Reserves
of the MAB program 'UNESCO [as well, for the
first time for a Mediterranean park,] it has also
been included in the exclusive UNESCO World
Heritage list as a “cultural landscape” of global
importance”6.
In this landscape context, we find the
Municipality of Trentinara (SA), located on the
slopes of Monte Cantenna, in a “predominantly
rural” area belonging to the macro-area D of the
RDP Campania 2014-2020 that is, “Rural areas
with development problems: include the
municipalities that are significantly and
predominantly rural in the hills (in the
southern regions) and those in the mountains
with a lower population density”7(see Table 1).
Over the years, the current Public
Administration, with the support of local
groups of young professionals and
entrepreneurs, have launched a series of
initiatives and interventions aimed at
generating interest in the territory, enhancing
the historic center, the “visions and
perceptions”10 that, from various points of the
town, can give exciting views, as well as the
cultural and enogastronomic riches that
distinguish not only the small town of
Trentinara but also the whole of the Cilento
area.Such development strategies are
encouraged, for example, by financing
projects11 but also by financing opportunities
offered by the Campania Region. In the context
of the enhancement of green areas and rural
areas, special reference is made to the POC –
Complementary Operational Program12 and the
RDP Campania 2014-202013.
Particular attention is paid to the proposed
actions aimed at achieving the objectives
attributable to the provisions of Measure 7.5.1
of the 2014-2020 RDP Campania, identifying as
a strategic priority (i) the “development of
tourist and recreational itineraries of
cultural, rural and natural heritage along
with the history of the Region; (ii) the
“promotion and enhancement of the
territory from a tourism point of view”; (iii)
the “enhancement of excursion activities”14.
In this perspective, it was considered
appropriate to intervene on the redevelopment and enhancement of three paths15

that connected and connect Trentinara with
neighboring Giungano and with the more
distant centers of Capaccio and Roccadaspide,
as well as, in fact, with a rich trail network,
mule tracks and sheep tracks of the Cilento
Park such as, for example, the “via del
Pane”(the road of bread), path “410”, “410/b”
and “411/a”16.
These paths are respectively the (i) Path of the
bride or the Path of the spouses; (ii) the salt
route: from Trentinara to Roccadaspide; (iii)
The salt route: from Trentinara to Capaccio (see
Tab. 2, Figs. 3-4).
Analyzing the official sources and maps, it is
specified that the intervention was
concentrated, almost in its entirety, in the
protected area identified by Code EUAP0003 –

Cilento National Park, Vallo di Diano and
Alburni17 and, partially, in the SIC area – Sites of
Community Interest, called “Monte Vesole and
Monte Soprano” – site code IT8050031 and in
the SPA area – Special protection areas, called
“Monte Soprano, Vesole and Gole del Fiume
CaloreSalernitano” – site code IT8050053 (see
Figs. 1 and 2).
Analyzing the “Map of environmental systems
and subsystems” of the Cilento Park Plan, the
area subject to intervention is identified as a
“Mediterranean region” from the climatic point
of view, involving the carbonatic lithological
system and the mountainous subsystem.
In this last case, there is the presence of a
«potential vegetation with mixed forests
dominated by black hornbeam, beech

Tab.1 - Essential date from the muncipality of Trentinara (SA)

Tab2 - Essential data about the paths in the project

Fig.1 - Area SIC – Sites of community interest for
the portion of “Monte Vesole e Monte Soprano” –
site code IT8050031. Source: www.minambiente.it
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Fig.2 - Area ZPS – Areas of special protection
“Monte Soprano, Vesole e Gole del Fiume
CaloreSalernitano” – site code IT8050053.
Source: http://www.minambiente.it
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forests at higher altitudes and at cooler
exposures. Shrubby and herbaceous rock
vegetation. Not very extensive subsystem,
concentrated in the group of Mount Vesole
and on Mount Bulgheria, it includes the
built-up area of Trentinara and partly that
of MaglianoVetere. Apart from the inhabited
centers it is a subsystem with a strong
naturalistic value characterized by
discontinuous grasslands rich in orchids
and camefite (xerobrometi). Presence of
thermophilic mixed woods with oriental
hornbeam and orniello18».
From the same document it is clear that the
«zones D [...] refer to areas deeply modified by
the processes of anthropization, destined to
host activities and services useful for the use
and enhancement of the Park and the economic
and social development of local communities
[...]»19. The Plan also «identifies the network of
routes and historical roads on which
conservation, restoration and redevelopment
interventions are to be expected.

The interventions on the network will have to:
[...]; b) recover the existing grounds
preserving the traditional coherent
elements such as: paving stones, trees, hedges,
grassy edges, ditches and drainage channels,
hairpin bends, bridges, retaining walls and
escarpments, stone steps and steps in steeply
sloping paths; c) for the layout of paths without
floors, use wooden materials or local stones;
d) integrate with limited new tracks the
connections necessary to complete the network
in the sections in which it is no longer
recognizable; e) favor the realization of
didactic and interpretative paths with the
creation of small rest areas and viewpoints,
signage and information panels»20.
Finally, the plan specifies that «the
interventions may include the creation of
staging points and panoramic points, the
formation of “educational paths”, “nature trails”
or “educational paths prepared for the
disabled”, the supply of service equipment
(walkways, bridges, fences and ladders), which

Fig.3 - Classification of the pathssurveyed and subject to intervention
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allow the public to travel the route with ease,
preventing at the same time to abandon it; [...].
The path network identified can be
integrated with additional routes by the
Municipality, provided that there is a trace
of the path, its recovery contributes to the
improvement of the network itself and does
not fall into zones “A” or interfere with
components of high environmental
sensitivity»21.
Therefore, the main aims of the project are
primarily at the protection and enhancement of
the internal path network, connecting with the
neighboring territories which, in history, have
represented useful and frequent routes of
communication and supply of materials (food,
livestock , etc.) of faith as well as, in some cases,
the path of shepherds.
A network that allows the observation of the
self-regulated and self-organized mutation of a
biodiversity and a natural controlled system
capable of making corrections “only where
needed”, capable of generating wealth and
psycho-physical well-being, of “generating
emotions in the discovery of new perceptions of
the landscape”, recognizable only through
“slow walking”22.The identification of
panoramic points and routes, strategic for
visual fruition, stimulates the deepening of the
inter-visibility relationship existing between
the different portions of the territory, allowing
to grasp some key aspects of the relationships
that characterize the examined landscape and
the elements that compose it putting it in
relation to the context even further away (see
figs. 5)23.Another determining factor is the
desire to implement the aspect of tourism that
the territory has to offer in order to encourage
quality and experiential tourism that places
man and the encounter between the traveler
and nature at the center of the journey, also
through the improvement of activities
accommodation offers (tourist, commercial,
agricultural companies, artisan laboratories). In
this sense, the strategic choices tend to improve
and promote the “green heritage” and the “rural
heritage” in a perspective of protection and
enhancement, as well as a tourist and cultural
development that is in line with what is offered
at regional, national and international level.
Combining landscape and past, culture and
tradition, in a respectful and coherent overall
vision so that everything takes on a concrete
value for an effective, continuous and
innovative enhancement and communication.
Finally, the progress of outdoor sporting
activities (trekking, deep walking, cycle
tourism, horse riding, climbing) that are
opposed to classic “sun and sand” tourist
activities, make it necessary that actions to
protect and maintain the basic infrastructures
(paths), are maintained so that promotional
events like, sports-recreational, and cognitive
planning of local-rural productive realities can
be set in place for the tourist.
All of the above fully supports the design goals,
that is, the launch of “targeted and timely
activities for the promotion and enhancement
of natural green areas, rural landscapes and the
whole territory, aimed at favoring the
development of responsible tourism starting
from maintenance and enhancement of a part
of the main trail network and historical link
with neighboring municipalities, in a vision of
sustainable development”.

Fig.4 - Some project extracts (territorialoverview of a large area, identification of interventions)

Enhancement, promotion, protection and
development of the entire territory, through: a)
the promotion of the naturalistic green, of the
rural and historical, archaeological /
architectural heritage of the Cilento; b) the care
and enhancement of the image of a small
portion of the Cilento territory, of its
peculiarities, transforming it into an attractor of
stable tourist flows, in a market sector different
from the usual tourist circuits for the internal
areas; c) the creation of a network that can
interface local companies and their products
linked to tradition, with national and foreign
partners, in order to establish collaborations
and encourage an increase in the local income
of small rural realities; d) improvement and
facilitation of travel on the territory; e) the
seasonal adjustment of tourist flows, so as to
favor not only the economy of a sector that is
concentrated in a few months, but also to
counter the phenomenon of social
desertification due to the depopulation of small
urban centers; f) the artistic-cultural
interchange between the various European and
Italian delegations aimed at getting to know the
places of the Cilento, to favor tolerance and

integration between different cultures; g)
educating to respect the nature and local
culture in order to stimulate, both in the tourist
and in the active citizenship, the awareness of
the territory as wealth and heritage to be
protected and preserved; h) enhance the
excursion activities also favoring collateral
activities that will accompany visitors in the
“widespread cultural visit”; i) the promotion of
the territory also through the use of specific
technologies and media channels, as a driving
force for development and promotion of
tourism and culture.
Conclusions
The collected experience can be divided into
two main categories: (i) the ability of local
administrations to intercept public funding
opportunities for the development of the
territory; (ii) the willingness and farsightedness of local actors, at various scales, in
identifying the potential of the territory,
linked to tradition, enhancing its peculiarities
and keeping its characteristics intact over
time.
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This analysis and reconnaissance intends to
initiate a constructive debate involving, among
other things, also to all the stakeholders,
administrators and intellectuals who want to
draw inspiration from concrete examples of
local development or, to deepen the
opportunities for “renewal” offered by the
European Community in theme of
redevelopment of natural green. The recovery
and enhancement of the local trail network,
with a view to branching the territory, even on
a large scale, represents a policy that can
constitute an important resource for the
inland mountain and hill areas, a source of
employment and income and finally, a method
for the conservation and protection of the
natural environment from possible risks
connected with the abandonment of the
territories themselves. In order to protect and
re-develop the rural, natural, landscape and
historical-cultural heritage, it is important to
share a single, collaborative, planned and
widespread thought, in order to define
coordinated work, communication, promotion
and activity tools with goals set and shared
with all local operators.
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The identified practices are intended to
indicate an operationally standardized
method for the implementation of
interventions to be carried out on site,
replicable and scalable, according to a
bioregionalism perspective, as well as defining
suitable and favorable conditions for the start
of cultural and creative activities capable of
attracting important tourist flows, finally,
stimulating cultural and creative activities
aimed at making the visitor's experience
unique and repeatable.
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Alburni, Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano. Instruments of planning, ROMA, 2009,
pag. 5.
Classification of rural areas of Campania for the
program 2014-2020. Attached 1 al PSR of Campania
Regione – October 15 2015. Cfr. “Fig. 1: The territory
classification of PSR 2014-2020 of Campania” pag. 7;
“Classifications of the municipalities based on the
type of area - PSR Campania 2014-2020”, pag. 15;
tabella “Complete list of the municipalities as
dictated by art. 18, 19 e 20 of the law (CE) n.
1257/1999, put in order based on the ISTAT code of
providence and municipality”, pag. 31.

15.

16.
17.

18.

Fig.5. Panoramic night view of the Cilentoinvolo (zip line). Credits: @Luca Sirio for Cilentoinvolo

NOTES
1. Cfr. https://ec.europa.eu/easme/en/life.
2. Cfr. https://ec.europa.eu/easme/en/life.
3. Cfr. https://ec.europa.eu/easme/en/life.
4.
Cfr. – MINISTRY OF THE ENVIROMENT AND
THE PROTECTIONS OF THE TERRITORY AND
SEA, National developmental strategy for
sustainability. Copy 2.0 from March 13 2017. In
particular, within the area of “PARTNERSHIP”
and more specially, within the area of
intervention “The safekeeping of cultural and
natural heritage” the main objectives can be
outlined as the following:(I) Contribute to
diversification of activities especially in rural
agricultural areas, generation of employment
income, from the promotion of sustainable
tourism, to the urban development and
safeguarding of the environment, to the support
of cultural industries and industries that promote
tourism, to the valorization of local crafts and
bringing back traditional jobs. (ii) Intensify
activities and education dedicated to the
formation and the strengthening of institutions,
transferring know-how to the needed parties,
technology, and innovation, intervening in the
protection of heritages in moments of post
conflict crisis or natural disasters. (iii)
Programming and putting into action
experimental projects orientated towards giving
better knowledge of the natural landscape
heritage designed to appeal to the different
categories of the public. Test to be done over a
specific time period so that the results can be
examined and studied.
At the same time, in the same document, in the
area "SUSTAINABILITY CARRIERS", with regard
to "common knowledge", the following national
strategic objectives are identified: (i) Improving
knowledge on natural ecosystems and
ecosystem services. (ii) Improve the knowledge
on qualitative and quantitative status and uses
of natural resources, cultural and landscapes.
(iii) Develop an integrated knowledge system to
formulate and evaluate development policies.
(iv) Guarantee the availability, access and
networking of data and informations.
5. Cfr. Colucci, A., Cottino, P. (edited by) (2015),
Resiliencebetweenterritoiry and community.
Approches, stratagies, studycases, Collana
“Quaderni dell’Osservatorio” n. 21 Year 2015.
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Cfr. LAW (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO of
May 17 1999 on the rural development by the
European fund of agricultural qualification and
garantie (FEAOG) that modifies such laws.
G.U.C.E. 26.06.1999 L160/80. The municipalities
of Giungano and Trentinara contain the
qualifications explained in the article 18.
Cfr.
http://promozione.cilentoediano.it/it/territorio
/trentinara.
Refers to the revisiting and valorization of some
internal roads and piazzas in the town historic
center, also with intervention of the type 7.6.1 –
Revisiting of the architectural heritage in the
rural areas and environmental sensibility, of
P.S.R. Campania 2014-2020; opening of the road
“via dell’amore” characterized by a panoramic
view of the “scandiredeipassi” with work done
by maestro Sergio Vecchio; revisiting the project
of public parks with additional working paths
connecting to the valley of Solofrone with the
rest of the territory.
Referring to the zip line created that to the
financing project financing called “Cilento…In
Volo”, exclusive in Campania available for
special need individuals and usage during night
hours. The zip line which construction started in
2016, was opened in August 2017, and costed
about € 600.000,00.
The complementary operative programs (POC)
have as objective to guarantee the completion of
projects started in 2007-2013 and to put into
action new project for the years of 2014-2020.
These are financed from resources that come
from rotation fund of law n. 183-1987 destined
to national usage. Cfr.
http://porfesr.regione.campania.it/it/news/pri
mo-piano/programma-operativocomplementare.
The program of rural development of 20142020 is the main tool put into action in the
Campania region to help agricultural
development in rural areas. Cfr.
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr
_2014_2020/psr.html.
Cfr. Campania Region, regional Law of January
20 2017, n. 2. “Valorization law of paths and
access of such”. BURC n. 7 of January 20 2017.
Art. 11. (Valorization of hiking activities) «1. The
Campania Region implements and promotes,
also through financial support to the most
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19.
20.
21.
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representative bodies and associations
operating in the field of promotion of hiking,
dissemination and information activities as well
as the organization of regional, national and
international events aimed at promoting
attendance hiking trails included in the regional
network».
The project waspresented by the Municipality of
Trentinara, aslead body, with the Municipality of
Giungano, prepared with the technical and
scientificsupport of the author of thisarticle. The
totalamount of the project is € 198,321.85. The
project isbeingevaluated by the
competentbodies.
Cfr. Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
Map of paths. Table 2 – Monte di Capaccio-Monte
Vesole.September 2006.
Cfr. Ministry of the Environment and Protection
of the Territory and the Sea, Decree Aprile 27
2010. Approval of the updated agenda referring
to VI official listing of protected areas, as stated
by the article 3, comma 4, letter c), from the law
of December 6 1994, n. 394 and article 7, comma
1, of the legislative decree for August 28 1997, n.
281. G.U.R.I. n. 125 of May 31 2010 – General
Series.
Cfr. Parco Nazionale del Cilento, Piano del Parco.
Attachment 1 - Management addresses for
environmental systems and subsystems. Pag. 54.
2007.
Cfr. Ivi, pag. 19.
Cfr. Ivi, pag. 36.
Cfr. Ivi, pag. 40.
2019 the National Year of Slow
Tourismwasproclaimed. The objective is to
enhance the Italian territories less known by
international tourism and to release them in a
sustainable way.
The geographical position of the Municipality of
Trentinara, likefewother Cilento rural centers,
offersobservationpoints and glimpses of
greatemotional impact that open onto the
surroundingterritory. Equally suggestive is the
"fly" above the natural green, suspended by a
steelcablethat, at 120 km / h and a line of 1.5
km, overlooks the Solofrone valley.
Severalpanoramicpoints are present on
severalparts of the territory with more or
lessmarkedvisual openings. It is on Mount
Vesole (1,210 m s.l.m.) that the observer has the
possibility of "widening the visual horizons" to
360° views.

VISIONI, PERCEZIONI E BENEFICI DEL VERDE
NATURALE.
Sostegno alle strategie di valorizzazione.
Abstract
L’area Euro-Mediterranea è ricca di testimonianze
storiche, architettoniche, artistiche e religiose che
rivelano il cammino compiuto dalle comunità residenti
nel corso dei secoli. Nello stesso ambito si sottolinea
l’alta valenza paesaggistica e naturalistica nonché
l’elevata geo-diversità di siti caratterizzati, tra l’altro,
da una varietà di paesaggi, scorci e visioni osservabili
solo attraverso il camminare lento tra gli antichi
tratturi e le strade della memoria.La percezione visiva
e psico-fisica di tali territori viene stimolata attraverso
azioni che partono dal basso e, in alternativa o
contestualmente, attraverso strategie ragionate
scaturite dagli spunti che hanno offerto e offrono i
bandi di sostegno pubblico regionali, nazionali ed
europei.
Il contributo vuole, di fatto, indagare sulle percezioni e
trasformazioni territoriali, con particolare riguardo
all’area dell’alto Cilento, programmate o avvenute
grazie anche all’utilizzo di fondi pubblici (Programma
di Sviluppo Rurale Regione Campania 2014-2020; JPI
Urban Europe; UIA). Tali strategie scaturiscono da
attività mirate e puntuali di promozione e
valorizzazione del verde naturale e del territorio tutto,
atte a favorire la costruzione di un “unico distretto
culturale e turistico diffuso mediterraneo”, attraverso

la promozione “creativa” del patrimonio naturale
“stratificato”, nonché attraverso la realizzazione di
“nuove interpretazioni compatibili e competitive della
cultura e del paesaggio”.
Keywords: Verde naturale, fruizione, percezione,
supporto pubblico, comunità di pratiche.
Introduzione
La tutela e la fruizione del verde naturale e del
paesaggio nelle sue infinite sfumature cromatiche e
percettive, la scoperta del territorio, la definizione
sempre più forte di un turismo dell’esperienza basato
sulla conoscenza, l’interazione, il confronto e
l’esplorazione, stimolano la definizione di strategie di
sviluppo sociale, economico e territoriale da parte degli
Enti e di gruppi locali che, dal basso, si autoorganizzano per valorizzare la propria cultura ed il
proprio territorio. L’ecoturismo, il turismo
enogastronomico, culturale, rurale ed anche quello
religioso si caratterizzano sempre più per essere
un’esperienza di confronto e di arricchimento della
propria identità attraverso un’interazione autentica
con le realtà locali. La necessità di individuare
soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le sfide
urbane delle città e dei centri minori europei come, ad
esempio, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la
qualità dell’aria, l’occupazione nell’economia locale, il
miglioramento della resilienza della comunità locali,
producendo benefici proporzionati ai costi. Sono tutti
temi dettati da specifici programmi della Comunità
Europea quali, Life Programme1, UIA – Urban
Innovative Actions2, JPI Urban Europe – Joint
Programming Initiative3, attraverso cui si invitano Enti
Pubblici, Università e Centri di Ricerca, aziende e
singoli professionisti ad individuare azioni intelligenti
per la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
A partire da questi spunti, il contributo concentra
l’attenzione sul patrimonio “verde” e sul patrimonio
culturale locale individuando azioni atte a migliorare
la percezione e la fruizione del paesaggio naturale. Tali
strategie di sviluppo prendono spunto, inoltre, dagli
indirizzi programmatici dettati dal MATTM –
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare4, che individua come “Vettori di Sostenibilità”
la “conoscenza comune”, attraverso il miglioramento
(i) della conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui
servizi ecosistemici; (ii) della conoscenza su stato
qualitativo e quantitativo e usi delle risorse naturali,
culturali e dei paesaggi; attraverso lo (iii) sviluppo di
un sistema integrato delle conoscenze per formulare e
valutare le politiche di sviluppo; (iv) garantendo la
disponibilità, l’accesso e la messa in rete dei dati e delle
informazioni. La protezione e la conservazione del
patrimonio geologico, biologico e naturale attraverso
la valorizzazione e la fruizione dei territori, sono criteri
sostenuti, tra l’altro, dall'ISPRA, Istituto Nazionale per
la Protezione e la Ricerca Ambientale, in
collaborazione con la Rete Europea dei Geoparchi
(EGN) i quali sposano appieno quanto dettato
nell’ambito della “Convenzione sulla protezione del
Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale”, (UNESCO,
1972, art.2), in cui si definiscono, tra l’altro, “le zone
naturali rigorosamente delimitate, aventi valore
universale eccezionale dal punto di vista della scienza,
della conservazione o della bellezza naturale”.
Si considerano, infine, gli indirizzi programmatici della
Regione Campania che incentiva e supporta la
definizione di un “unico distretto culturale e
turistico diffuso”, attraverso la promozione
“creativa” del patrimonio culturale “stratificato” –
tangibile ed intangibile – nonché attraverso la
realizzazione di “nuove interpretazioni compatibili
e competitive della cultura e del paesaggio”. Senza
escludere le possibilità di crescita e valorizzazione
territoriale offerte dall’apertura delle Misure del PSR
Campania 2014-2020, in particolare, della “Misura 7,
Sottomisura 7.5, Tipologia 7.5.1: Sostegno a
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative e turistiche su piccola scala”.
Il progetto di seguito presentato scaturisce da una
serie di rilievi, indagini ed analisi del verde naturale,
del territorio, delle testimonianze storicoarchitettoniche e della mobilità di scala locale e

regionale. I tracciati scelti e le modalità di intervento
sono stati selezionati in base al grado di accessibilità,
allo stato delle proprietà ed alla verifica della
congruità tra l’importo destinato alla realizzazione
dell’intervento ed i costi previsti, in modo da rendere
agevolmente cantierabile il progetto. La logica di
progetto e la definizione dei tracciati ha individuato
soluzioni che permettono di realizzare, nel tempo, una
rete di percorsi di intersezione interna che rende il
fruitore parte di un paesaggio che necessita
contemplazione, attenzione e cura.
Progetti per la valorizzazione del verde naturale
nel Cilento.
Trentinara, un caso studio.
Il territorio di riferimento è caratterizzato, di fatto, da
un elevato valore di eterogeneità ambientale solo in
parte legata all’azione dell’uomo, essendo fortemente
correlata ad una variabilità ecosistemica, litologica,
geomorfologica e climatica difficilmente riscontrabile
in altri settori della penisola. Ricade nel Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ricco di
testimonianze paesaggistiche, storiche, architettoniche,
artistiche e religiose che rivelano il cammino compiuto
dalle comunità residenti e “resilienti”5 nel corso dei
secoli, con testimonianze di età preistorica, lucana,
greca e romana.
Nello stesso territorio si sottolinea l’alta valenza
paesaggistica e naturalistica tipica della macchia
mediterranea, nonché l’elevata geo-diversità
rappresentata dagli Archeositi e dai Geositi, di alta
rilevanza archeologica e geomorfologica. Si consideri,
infine, che il Parco Nazionale del Cilento è stato
premiato con diversi riconoscimenti quali, ad esempio,
«Green Globe per il turismo, il diploma europeo sulla
Biodiversità, [è stato inserito] nella rete delle Riserve di
Biosfera del programma MAB dell’UNESCO [nonché,
per la prima volta per un parco mediterraneo, inserito]
nell’esclusiva lista del Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO come “paesaggio culturale” di rilevanza
mondiale»6.
In tale contesto paesaggistico, trova collocazione il
Comune di Trentinara (SA), posizionato sulle pendici
del Monte Cantenna, in un ambito “prevalentemente
rurale” appartenente alla macroarea D del PSR
Campania 2014-2020 ovvero, “Aree rurali con
problemi di sviluppo: includono i comuni
significativamente e prevalentemente rurali di collina
(nelle regioni meridionali) e quelli rurali di montagna
a più bassa densità di popolazione”7 (cfr. Tabella 1).
Negli anni, l’attuale Amministrazione Pubblica, con il
supporto di gruppi locali di giovani, professionisti,
imprenditori e privati, ha avviato una serie di iniziative
ed interventi atti a generare una forte attrattività sul
territorio, valorizzando il centro storico, le “visioni e
percezioni”10 che, da più punti del paese, restituiscono
panorami e scorci emozionanti, nonché le ricchezze
culturali ed enogastronomiche che distinguono non
solo il piccolo centro di Trentinara ma anche il Cilento
tutto.
Tali strategie di sviluppo sono incentivate, ad esempio,
con azioni di project financing11 ma, anche, da
occasioni di finanziamento offerte dalla Regione
Campania. Nell’ambito della valorizzazione del verde e
del territorio rurale, si fa riferimento particolare al
POC – Programma Operativo Complementare12 e al
PSR Campania 2014-202013.
La particolare attenzione si sofferma sulle azioni
proposte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
riconducibili alle indicazioni della Misura 7.5.1 del PSR
Campania 2014-2020, individuando quale priorità
strategica (i) lo “sviluppo di itinerari turistici e
ricreativi del patrimonio culturale, rurale,
naturale e storico della Regione; (ii) la
“promozione e valorizzazione del territorio dal
punto di vista turistico”; (iii) la “valorizzazione di
attività escursionistiche”14.
In tale ottica, si è ritenuto opportuno intervenire sulla
riqualificazione e valorizzazione di tre sentieri15 che
collegavano e collegano Trentinara con la vicina
Giungano e con i centri più lontani di Capaccio e
Roccadaspide, oltre che, di fatto, con una ricca rete
sentieristica, strade mulattiere e tratturi del Parco del
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Cilento come, ad esempio, la “via del Pane”, il sentiero
“410”, “410/b” e 411/a16.
Questi sentieri sono rispettivamente il (i) Sentiero della
sposa o Sentiero degli sposi; (ii) la via del sale: da
Trentinara a Roccadaspide; (iii) La via del sale: da
Trentinara a Capaccio(cfr. Tab. 2, Figg. 3-4).
Analizzando le fonti e le mappe ufficiali, si precisa che
l’intervento è stato localizzato, quasi nella sua totalità,
nell’area protetta individuata con Codice EUAP0003 –
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni17
e, parzialmente, nell’area SIC – Siti di Interesse
Comunitario, denominata “Monte Vesole e Monte
Soprano” – codice sito IT8050031 e nell’area ZPS –
Zone di protezione speciale, denominata “Monte
Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano” –
codice sito IT8050053 (cfr. Figg. 1 e 2).
Analizzando la “Carta dei sistemi e sottosistemi
ambientali” del Piano del Parco del Cilento, l’area
oggetto di intervento viene individuata come “regione
mediterranea” dal punto di vista climatico,
interessando il sistema litologico carbonatico e il
sottosistema montuoso.
In quest’ultimo caso, si registra la presenza di una
«vegetazione potenziale con boschi misti a
dominanza di carpino nero, boschi di faggio alle
quote più elevate e alle esposizioni più fresche.
Vegetazione rupestre arbustiva ed erbacea.
Sottosistema poco esteso, concentrato nel gruppo
del M. Vesole e sul M. Bulgheria, include l’abitato di
Trentinara ed in parte quello di Magliano Vetere. A
parte i centri abitati è un sottosistema a forte
valenza naturalistica caratterizzato da praterie
discontinue ricche di orchidee e con camefite
(xerobrometi). Presenza di boschi misti termofili
con carpino orientale ed orniello»18.
Dallo stesso documento di evince che le «zone D […] si
riferiscono ad ambiti profondamente modificati dai
processi di antropizzazione, destinati ad ospitare
attività e servizi utili alla fruizione e alla
valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e
sociale delle comunità locali […]»19. Il Piano, inoltre,
«individua la rete dei percorsi e della viabilità storica
su cui sono da prevedersi interventi di conservazione,
ripristino e riqualificazione. Gli interventi sulla rete
dovranno: […]; b) recuperare i sedimi esistenti
conservandone gli elementi tradizionali coerenti
quali: selciati, alberature, siepi, cigli erbosi, fossi e
canalette di scolo, tornanti, ponti, muri di sostegno e
scarpate, gradoni e scalini in pietra nei sentieri a forte
pendenza; c) per le sistemazioni dei sentieri privi di
pavimentazioni, utilizzare materiali legnosi o pietre
locali; d) integrare con limitati nuovi tracciati i
collegamenti necessari a completare la rete nei tratti in
cui essa non è più riconoscibile; e) favorire la
realizzazione di percorsi didattici ed interpretativi con
la realizzazione di piccoli spazi di sosta e belvederi,
segnaletica e pannelli informativi»20.
Infine, il Piano specifica che «gli interventi potranno
comprendere la realizzazione di punti di sosta e punti
panoramici, la formazione di “percorsi didattici”,
“sentieri natura” o “sentieri didattici predisposti per
portatori di handicap”, la dotazione di attrezzature di
servizio (passerelle, ponticelli, staccionate e scalette),
che consentano al pubblico di percorrere l'itinerario
con facilità, impedendo nel contempo di abbandonarlo;
[…].La rete dei sentieri individuata potrà essere
integrata con ulteriori tracciati dal Comune,
purché esista una traccia del sentiero, il suo
recupero contribuisca al miglioramento della rete
stessa e non ricada in zone A o interferisca con
componenti di elevata sensibilità ambientale»21.
Pertanto, le finalità principali del progetto sono volte
in primis alla tutela e alla valorizzazione della rete
sentieristica interna, di collegamento con i territori
limitrofi i quali, nella storia, hanno rappresentato utili
e frequentate vie di comunicazione e di
approvvigionamento di materie (cibo, bestiame, ecc.),
della fede oltre che, in alcuni casi, le vie della
transumanza. Una rete che consente l’osservazione del
mutare auto-regolato e auto-organizzato di una
biodiversità e un sistema naturale auro-controllato
capace di apportare correzioni “solo dove serve”, in
grado di generare ricchezza e benessere psico-fisico, di
generare “emozioni nella scoperta di nuove percezioni
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del paesaggio”, riconoscibili solo attraverso il
“camminare lento”22. L’individuazione di punti e
tracciati panoramici, strategici per la fruizione visiva,
stimola l’approfondimento del rapporto di
intervisibilità esistente tra le diverse porzioni del
territorio, consentendo di cogliere alcuni aspetti chiave
delle relazioni che caratterizzano il paesaggio
esaminato e gli elementi che lo compongono
mettendolo, di fatto, in relazione con il contesto anche
più lontano (figg. 5)23.
Altro fattore determinante è la volontà di
implementare l’offerta turistica del territorio al fine di
incentivare un turismo di qualità ed esperienziale che
metta al centro del viaggio l'uomo e l'incontro tra il
viaggiatore e la natura, attraverso anche il
miglioramento delle attività offerte delle strutture
ricettive (esercizi turistici, commerciali, aziende
agricole, laboratori artigianali). In tal senso, le scelte
strategiche tendono a migliorare e promuovere il
“patrimonio verde” e il “patrimonio rurale” in un’ottica
di tutela e di valorizzazione, nonché di uno sviluppo
turistico e culturale che sia in linea e conforme con
quanto viene offerto a livello regionale, nazionale e
internazionale. Unire paesaggio e passato, cultura e
tradizione, in una visione d'insieme rispettosa e
coerente affinché il tutto assuma una valenza concreta
ai fini di una valorizzazione e comunicazione efficaci,
continuative e innovative. Infine, il progredire di
attività sportive outdoor (trekking, deep walking,
cicloturismo, passeggiate a cavallo, arrampicata) che
si contrappongono ad attività turistiche classiche del
tipo “sole e sabbia”, rendono di fatto necessarie attività
di tutela e manutenzione delle infrastrutture di base
(sentieri), sulle quali sviluppare progettualità di tipo
turistico, promozionale, sportivo-ricreativo, e
conoscitivo delle realtà produttive locali-rurali.
Tutto quanto premesso sostiene appieno i fini
progettuali ovvero, l’avvio di “attività mirate e puntuali
di promozione e valorizzazione del verde naturale, dei
paesaggi rurali e del territorio tutto, atte a favorire lo
sviluppo di un turismo responsabile a partire dalla
manutenzione ed alla valorizzazione di una parte della
rete sentieristica principale e di collegamento storico
con le municipalità confinanti, in una visione di
sviluppo sostenibile”. Valorizzazione, promozione,
tutela e sviluppo dell’intero territorio, attraverso: a) la
promozione del verde naturalistico, del patrimonio
rurale e storico, archeologico/architettonico del
Cilento; b) la cura e la valorizzazione dell’immagine di
una piccola porzione del territorio cilentano, delle sue
peculiarità, trasformandolo in attrattore di flussi
turistici definiti, in un settore di mercato differente
dagli abituali circuiti turistici per le aree interne; c) la
creazione di una rete che possa interfacciare le aziende
locali e i loro prodotti legati alla tradizione, con
partner nazionali ed esteri, al fine di instaurare
collaborazioni e favorire un incremento del reddito
locale delle piccole realtà rurali; d) il miglioramento e
la facilitazione degli spostamenti sul territorio; e) la
destagionalizzazione dei flussi turistici, in modo da
favorire non solo l’economia di un settore che si
concentra in pochi mesi, ma anche per contrastare il
fenomeno della desertificazione sociale dovuto allo
spopolamento dei piccoli centri urbani; f)
l’interscambio artistico–culturale tra le varie
delegazioni europee ed italiane volte alla conoscenza
dei luoghi del Cilento, per favorire la tolleranza e
l’integrazione tra culture diverse; g) l’educare al
rispetto della natura e della cultura locale al fine di
stimolare, sia nel turista che nella cittadinanza attiva,
la consapevolezza del territorio come ricchezza e
patrimonio da tutelare e preservare; h) valorizzare le
attività escursionistiche favorendo, anche, attività
collaterali che accompagneranno i visitatori nella
“visita culturale diffusa”; i) la promozione del territorio
anche attraverso l’ausilio di tecnologie e canali
mediatici specifici, quale volano di sviluppo e di
promozione turistico-culturale.
Conclusioni
L’esperienza raccolta può essere distinta in due
principali categorie: (i) la capacità delle
Amministrazioni locali di intercettare occasioni di
finanziamento pubblico per lo sviluppo del territorio;
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(ii) la volontà e lungimiranza di attori locali, a varie
scale, nell’individuare le potenzialità del territorio,
legate alla tradizione, valorizzandone le peculiarità e
mantenendone intatte le caratteristiche nel tempo.
Tale analisi e ricognizione intende avviare un dibattito
costruttivo che coinvolga, tra l’altro, anche a tutti gli
stakeholders, amministratori e intellettuali che
vogliano trarre spunto da esempi concreti di sviluppo
locale oppure, approfondire le occasioni di
“rinnovamento” offerte dalla Comunità Europea in
tema di riqualificazione del verde naturale.
Il recupero e la valorizzazione della rete sentieristica
locale, in un’ottica di collegamento ramificato del
territorio, anche a larga scala, rappresenta una
politica che può costituire un'importante risorsa per gli
ambiti montani e collinari interni, una fonte di
occupazione e reddito e, infine, una modalità per la
conservazione e tutela dell'ambiente naturale da
possibili rischi connessi all'abbandono dei territori
stessi. Ai fini della tutela e la riqualificazione del
patrimonio rurale, naturale, paesaggistico e storicoculturale, è importante condividere un pensiero unico,
collaborativo, programmato e diffuso, al fine di definire
strumenti coordinati di lavoro, di comunicazione, di
promozione e di attività con obiettivi prefissati e
condivisi con tutti gli operatori locali.
Le practises individuate intendono indicare un metodo
operativamente standardizzato per la realizzazione di
interventi da effettuare in loco, replicabili e scalabili,
secondo un’ottica bioregionalista, nonché definire
condizioni adeguate e favorevoli per l’avvio di attività
culturali e creative in grado di attrarre flussi turistici
importanti stimolando, infine, attività culturali e
creative atte a rendere l’esperienza del visitatore unica
e ripetibile.
NOTES
1.
Cfr. https://ec.europa.eu/easme/en/life.
2.
Cfr. https://www.uia-initiative.eu/en.
3.
Cfr. https://jpi-urbaneurope.eu/.
4.
Cfr. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE, Strategia nazionale di
sviluppo sostenibile. Bozza 2.0 del 13 marzo 2017. In
particolare, nell’area “PARTNERSHIP” e, più
precisamente, nell’area di intervento “La salvaguardia
del patrimonio culturale e naturale” si individuano
come obiettivi prioritari i seguenti: (I) Contribuire alla
diversificazione delle attività soprattutto nelle aree
rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e
di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile,
allo sviluppo urbano e alla tutela dell’ambiente, al
sostegno alle industrie culturali e all’industria turistica,
alla valorizzazione dell’artigianato locale e al recupero
dei mestieri tradizionali. (ii) Intensificare le attività volte
all’educazione e alla formazione, al rafforzamento delle
capacità istituzionali, al trasferimento di knowhow,
tecnologia, innovazione, intervenendo a protezione del
patrimonio anche in situazioni di crisi post conflitto e
calamità naturali. (iii) Programmare e mettere a sistema
progetti sperimentali orientati verso una maggiore
conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale
rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare
in un arco temporale da definire, per valutarne le
ricadute e gli esiti.
Parallelamente, nello stesso documento, nell’area
“VETTORI DI SOSTENIBILITÀ”, in merito alla
“conoscenza comune”, si individuano quali obiettivi
strategici nazionali i seguenti: (i) Migliorare la
conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui servizi
ecosistemici. (ii) Migliorare la conoscenza su stato
qualitativo e quantitativo e usi delle risorse naturali,
culturali e dei paesaggi. (iii) Sviluppare un sistema
integrato delle conoscenze per formulare e valutare le
politiche di sviluppo. (iv) Garantire la disponibilità,
l’accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni.
5.
Cfr. Colucci, A., Cottino, P. (a cura di) (2015), Resilienza
tra territorio e comunità. approcci, strategie, temi e casi,
Collana “Quaderni dell’Osservatorio” n. 21 Anno 2015.
6.
Cfr. Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni, Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Strumenti di pianificazione,ROMA, 2009, pag. 5.
7.
Classificazione delle aree rurali della Campania per la
programmazione 2014-2020. Allegato 1 al PSR della
Regione Campania – 15 OTTOBRE 2015. Cfr. “Fig. 1: La
classificazione territoriale del PSR 2014-2020 della
Campania” pag. 7; “Classificazione dei comuni per
tipologia di area - PSR Campania 2014-2020”, pag. 15;
tabella “Elenco completo dei comuni come delimitati ai
sensi degli art. 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n.
1257/1999, ordinati per codice ISTAT di provincia e di
comune”, pag. 31.
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Cfr. REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti. G.U.C.E. 26.06.1999 L160/80. I Comuni di
Giungano e Trentinara rientrano nella tipologia
riportata all’articolo 18.
Cfr.
http://promozione.cilentoediano.it/it/territorio/trenti
nara.
Si fa riferimento alla riqualificazione e valorizzazione di
alcune strade interne e piazze del centro storico, anche
attraverso la tipologia di intervento 7.6.1 –
Riqualificazione del patrimonio architettonico dei
borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale, del
P.S.R. Campania 2014-2020; all’apertura della “via
dell’amore” caratterizzata, oltre che da una visuale
panoramica suggestiva, dallo “scandire dei passi” con
opere del maestro Sergio Vecchio; al progetto di
riqualificazione dei giardini pubblici con passerelle
aggettanti sulla valle del Solofrone e collegate,
idealmente, al resto del territorio.
Si fa riferimento alla zipline realizzata grazie al project
financing denominato “Cilento…In Volo”, unico in
Campania collaudato per l’utilizzo da parte anche di
persone con particolari necessità motorie e di notte.
L’impianto, la cui costruzione è stata avviata nel 2016,
inaugurato nell’agosto del 2017, è costato circa €
600.000,00.
I Programmi Operativi Complementari (POC) hanno
l'obiettivo di garantire il completamento di interventi
avviati nel ciclo 2007-2013 e di avviare nuove azioni
relative al periodo 2014-2020 e sono finanziati da una
quota delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183-1987 destinate al cofinanziamento
nazionale. Cfr.
http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primopiano/programma-operativo-complementare.
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è il
principale strumento messo in campo dalla Regione
Campania per favorire lo sviluppo dell'Agricoltura e dei
territori rurali. Cfr.
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_
2020/psr.html.
Cfr. Regione Campania, Legge regionale 20 gennaio
2017, n. 2. “Norme per la valorizzazione della
sentieristica e della viabilità minore”. BURC n. 7 del 20
Gennaio 2017. Art. 11. (Valorizzazione delle attività
escursionistiche) «1. La Regione Campania realizza e
promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli
enti ed alle associazioni più rappresentative operanti
nel settore della promozione dell’escursionismo,
attività divulgative e informative nonché
l’organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale
ed internazionale finalizzati a promuovere la
frequentazione dei percorsi escursionistici inseriti
nella Rete regionale».
Il progetto è stato presentato dal Comune di
Trentinara, in qualità di Ente capofila, con il Comune di
Giungano, redatto con il supporto tecnico-scientifico
dell’autore del presente articolo. L’importo
complessivo del progetto è di € 198.321,85. Il progetto
è in corso di valutazione da parte degli Organi
competenti.
Cfr. Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Carta
dei sentieri. Tavola 2 – Monte di Capaccio-Monte Vesole.
Settembre 2006.
Cfr. Ministero dell’ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Decreto 27 aprile 2010.
Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI
Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c),
della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
G.U.R.I. n. 125 del 31 maggio 2010 – Serie generale.
Cfr. Parco Nazionale del Cilento, Piano del Parco.
ALLEGATO 1 - Indirizzi gestionali per sistemi e
sottosistemi ambientali. Pag. 54. 2007.
Cfr. Ivi, pag. 19.
Cfr. Ivi, pag. 36.
Cfr. Ivi, pag. 40.
Il 2019 è stato proclamato l’Anno Nazionale del
Turismo Lento. L’obiettivo è valorizzare i territori
italiani meno conosciuti dal turismo internazionale e
rilasciarli in chiave sostenibile.
La posizione geografica del Comune di Trentinara,
come pochi altri centri rurali cilentani, offre punti di
osservazione e scorci di grande impatto emozionale
che si aprono sul territorio circostante. Altrettanto
suggestivo è il “volare” al di sopra del verde naturale,
sospesi ad un cavo di acciaio che, a 120 km/h e una
linea di 1,5 km, sovrasta la valle del Solofrone. Diversi
punti panoramici sono presenti su più parti del
territorio con aperture visive più o meno accentuate. È
sul Monte Vesole (1.210 m s.l.m.) che l’osservatore ha
la possibilità di “ampliare gli orizzonti visivi” a 360°.

