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Abstract 
The contribution deals with the theme of reading 
space and the characters that distinguish rural 
Mediterranean centers, through the study of the 
physical and perceptive relationship between 
natural elements and anthropic elements. In this 
sense, it is possible to define the ordered and 
reasoned evolution of urban systems arising from 
strong spontaneous pressures, or from 
settlement needs, according to precise biotic 
interactions and according to a resilient and 
adaptive approach. The survey on urban space 
thus configured focuses on the dialectic between 
designed order and informal disorder, assuming 
the relationship of the project with spontaneous 
phenomena as a prerequisite for its long-term 
environmental, social and economic 
sustainability. The research therefore 
investigates the physical-morphological evolution 
of two Municipalities of the upper Cilento - 
Trentinara and Capaccio-Paestum - through the 
formulation of the form and the semantic 
evolution of spatial images determined, also, by 
agricultural uses by land.  
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Introduction 
There is a space in which each of us, directly or 
indirectly, is closely related to the context and 
in which symbiotic processes take place that 
can negatively or positively influence everyday 
life. In this sense, «Environment is configured 
as an active complex of elements that move in a 
common context, which influence each other»1. 
Using a more scientific meaning, we can 
subdivide this apparently generic dimension 
into precise and complex sub-dimensions such 
as, the “physical environment”, the “natural 
environment”, the “biological environment” 
that are realized through the intrinsic quality 
and the morphological and semantic 
characterization of the territory. An abiotic 
dimension, we could say, that influences the 
activities and choices of those who occupy it, 
characterized by elements – air, water, light, 
temperature, physical and chemical 
characteristics of the soil – capable of  
"directing" the user from one point to another 
of a territory, through the familiarity of 
conditions and sensations2 handed down, 
among other things, from father to son.  
There is also a set of tangible and intangible 
elements that belong to the evolutionary 
history of a given context, linked to our daily 
life, which includes traditions, knowledge, skills 

rooted and concretized through the "verb", the 
layered fabric of the man-made territory, the 
figurative and descriptive documents that all 
represent the historical environment or the 
environment of memory capable of structuring 
a sort of "public image", the result of the 
overlapping of a multitude of individual images 
[1]. Finally, the social environment that 
represents the context in which there are a 
series of relationships, rules and relationships 
reciprocally related and with the community, 
able to positively influence – or negatively – the 
natural balance of the context in which they 
insist. Each typology is not a phenomenon in 
itself, indeed, all the parts interact among 
themselves in various ways - symbiosis, 
competition, predation, parasitism - in 
circumscribed contexts, and are continually 
conditioned by the historical succession of 
human events and needs. «In fact, in every 
territorial situation there is a relationship of 
continuity with the previous situations that is 
more close and consequent than that which ties 
together the economic and social situations that 
are the motive for territorial changes: this 
especially in the countries of old population and 
poor in space – like Italy – where it is difficult to 
operate outside the already existing structures, 
where the landscape is made and redoed 
incessantly, where the new is built on the 
existing, transforming it or erasing its traces or 
recalculating them» [2]. 
In this sense, with the notion of "landscape" as 
"visible face of the territory" we want to define 
an essential element of the life context of the 
populations, a real "living organism" in 

perennial evolution and result of the 
coexistence of natural elements, physical, 
biological and the expression of the diversity of 
their common cultural heritage and the 
foundation of their identity. An extraordinary 
palimpsest in continuous change, the 
«Landscape "designates a specific part of 
territory, as it is perceived by the populations, 
whose character derives from the action of 
natural and / or human factors and their 
interrelations»3. 
Therefore, the rural Mediterranean landscape 
represents a processual, dynamic identity that 
manifests the resilience of its organization. It is 
no longer considered as the mere summation of 
natural and artificial elements inserted in a given 
context but is read through a deeper holistic and 
systematic vision, characterized by the co-
presence, intersection and overlapping of 
systems of elements and spatial relations, 
functional, ecological-environmental, visual and 
symbolic. According to Schinkel, «landscapes are 
a particular reason of interest, when we can see 
the traces of human presence. The sight of a 
country in which no man has yet set foot can 
offer us a feeling of grandeur and beauty, but 
[probably] the observer will remain uncertain, 
restless and sad [...] The seduction of a landscape 
is elevated when in it will give precise evidence 
to the traces of man [...]»4. 
The hypothesis assumed as the basis of this 
treatment is that the Mediterranean city 
constitutes a complex adaptive5 system and that 
the morphology of its space is the object of a 
continuous, resilient and self-organized process 
of transformation generated by precise biotic 

 
Fig 1 - Panoramic view of the Paestum plain observed by “Capaccio Vecchio” (SA). The main 
communication routes, the agricultural use of the soil and the relevant physical and spatial references 
such as the sea, mountains and urban centers are evident. (personal archive). 
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interactions that guarantee its survival. The 
critical analysis of the theory of the resilience of 
complex systems is adopted as a methodological 
and conceptual principle to deal with the 
relationship between persistence characters, 
guided by the project, and resilience phenomena, 
constituted by the complex of manipulations and 
uses of space and territory by of the population, 
according to an internal and unexpected logic. 
These transformations took place according to a 
slow progression of the movements and the 
anthropic settlements realized, among other 
things, where the physical-environmental 
conditions were more favorable to life and to the 
safety of the populations. According to the same 
dynamics, the "seduction" enunciated by 
Schinkel becomes even more influential the 
slower the fruition of the landscape, allowing the 
observer to interact directly and emotionally in 
the identity structure of the natural and man-
made environment, appreciating, memorizing 
and identifying himself with greater ease with 
the consolidated architecture of the context. 
«Once the slowness and convergence of values 
contributed in an important way also to the long 
duration of the built environment, to its 
stratification and to the representation of 
compatibility in the change of meaning of the 
symbols, also through the collective 
convergences in the rules of development and in 
the conception of settlement design of urban 
fabrics» [3]. The physiognomy of the landscape 
has its own physical form and a specific spatial 
organization defined by the characters of the 
visible elements on the territory (physical 
elements) that mark a specific area and that 
directly influence the perception of the 
landscape. In other words, it is a set of principles 
subject to evolve over time, which define a real 
spatial system, characterized by a double 
interdependence: formal (structural) and 
functional (European Landscape Agreement, 
2000). The identity heritage of which we speak is 
the result of an infinite series of cultural, human 
and relationships between thought and being, 
between subject (man) and object (landscape 
and culture); it is an "open" perimeter in which 
"knowledge" is matured, cultivated and 
expanded, as a result of a complex system of 
relations held in various capacities by one or 
more individuals, based on a genetic 
predisposition of learning from the environment. 
Knowledge therefore serves to «give a meaning 
to territorial objects, recognize their historical, 
cultural, physical and environmental values, so 
that each new action or new intervention is 
harmoniously and functionally linked to the pre-
existing context» [4]. 
 
Reading the Mediterranean landscape. 
Trentinara and Capaccio-Paestum: a case study 
In this perspective, the discipline of architecture 
contributes to planning, organizing and 
generating the wealth of a territory, as well as 
restoring a timely, exciting and reasoned 
perception of portions of the landscape and 
minor centers (coastal and inland), of rural 
contexts and peri-urban areas that, through the 
stratification of anthropic action, determine 
precise canons of recognition and belonging.  
«One of the meanings of the built is to witness a 
culture. Conveying that culture, its images, its 
achievements is therefore natural, just as it is 
natural, in the desired cultural continuity of a 

civilization, to draw inspiration for new 
interventions, from a configuration, from a 
phenomenon, which have proved valid, 
functional and functional. Interpreting and 
reinterpreting the archetypes and their 
interrelationships, witnessing the way in which 
they have shown themselves, the permanence of 
their positivity, their historical value, their 
topicality by making small variations, for local, 
particular adaptations, also explaining new and 
up to then hidden valences, new possible 
expressiveness; in short it is natural to 
reconstruct the models in a continuous 
resemantization operation» [5].  
The critical analysis of minor territorial contexts, 
of valuable landscape areas, of sustainable 
solutions and practices, allows to investigate the 
perceptions and the territorial transformations 
given by the realization of interventions aimed at 
adaptation and coexistence with the natural 
environment, through the enhancement of the 
architecture of the Euro-Mediterranean 
anthropic settlements and carrying out, among 
other things, a specific analysis on the main 
"attractors".  
The focus is on the area of upper Cilento, located 
in Campania, in southern Italy. An area 
constituted not only by a geomorphological, 
natural and singular landscape specificity, but 
also by constructive elements and strong, 
distinctive and recurrent architectural features, 
whose typology is repeated all over the territory 
regardless of location, so as to make it possible to 
classify the building systems in homogeneous 
classes, identifying structural, dimensional, 
organizational-distributive, functional and 
aggregative characters. 
In particular, in the area of the “Cilento, Vallo di 
Diano” and “Alburni” National Park (PNCVDA), 
the expressions of living gather suggestions 
offered by the potential of the place according to 
a resilient way, up to materialize in the 
landscape solutions naturally iterated and 
confirmed through the validity and persistence 
of the functions. The particular 
geomorphological, geographical and climatic 
conditions, as well as the succession of different 
cultures over the centuries – “Enotri”, Lucanians, 
Greeks, Byzantines, Goths, Longobards, 
Swabians, Aragonese, Saracen pirates6 – make it 
a spatial unit of exceptional naturalistic richness 
and socioeconomic. Enclosed between the sea 
and the mountains, the territory has transformed 
itself almost without contradicting the natural 
and original orographic scan, transmitting a 
figuratively determined feeling of spatial 
concreteness on which it is possible to 
distinguish the specific solutions adopted. An 
area in which the spatial and formal synthesis 
report to the foundation of the place and to the 
reading of the historical milestones [6]. The 
reading operation consists in letting oneself be 
questioned by what one sees through an activity 
of inspection and discovery, trying to grasp the 
underlying discourse to what appears to us. The 
questions to be asked are related, in particular, 
to the composition and the main features of the 
landscape, to the processes that determined the 
transformations, to the emotions and meanings 
that it transmits, to the possible future 
transformations if perceptible. At the same time, 
the bibliographical and iconographic sources, the 
testimonies of the lovers of local traditions, 
contribute to increasing the knowledge of a 

specific context, even grasping their needs and 
potential.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 - Some examples of building artefacts 
characterizing the anthropized territory of the 
Cilento Park. From top to bottom: Medieval 
bridge on water source “Auso” and San 
Michele’s cave, Sant’Angelo a Fasanella (SA); 
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ancient water mill, Trentinara (SA); Saracen 
tower, Palinuro (SA); ancient mill in theBussento 
natural oasis, Morigerati (SA). 
In the end, a clear picture of knowledge will be 
set up that returns the representation of the 
being of the landscape and of the individuals 
that occupy it, through the recognition of main 
paths that are physically intertwined and 
according to transversal socio-economic ties. 
The different elements are analyzed according 
to a semantic vision as a whole, marked by a 
denotative7, first, and connotative8 reading, 
afterwards, in order to capture the uniqueness 
of each context. A look that goes to the bottom 
and does not stop at what remains on the 
surface but deepens the details and tries to give 
a specific identity picture [7]. 
The communication routes of history and 
tradition, the rural building episodes that dot 
the landscape (from the rock churches to the 
small shelters, from the mills to the defense 
systems of the territory) denote the complexity 
of the built environment arising from the 
transformations induced by the peasant society 
in natural landscape, in a logic of 
anthropization that structures an interactive 
link between building type and place. Historical 
landscapes are linked to the use of traditional 
practices and techniques, characterized by a 
reduced use of external subsidiary energies in 
terms, for example, of mechanization, and are 
associated with high levels of biodiversity. In 
Cilento, the materials used in construction have 
a strong bioregional character, in fact they are 
those found in situ because they are present on 
site and / or make up the soil, or because they 
are drawn by watercourses to the plain. It is no 
coincidence that the colors of the exposed 
masonry camouflage the artifacts with the 
surrounding environment, sometimes echoing 
the nuances and tones. 
«Specifying the typological point of view means 
promoting the value of a cognitive tool that 
governs the transformations of the landscape. 
The correspondence between "objects of living" 
and "building types" occurs more than ever in 
an implicit way in this particular field of 
construction, while validated choices and 
interpretations a posteriori re-read vocations 
and identify formal solutions with clear, 
precise, almost elementary connotations in the 
structure, a measure of the evolution of the 
landscape and of the meanings that the 
humanisation of landscapes gains through 
living» [8]. 
These elements become precise references also 
in the observation and orientation within a 
specific study context such as that of the two 
different territorial realities, always falling 
within the area of the upper Cilento, an internal 
one or the small Municipality of Trentinara 
(SA), and a coastal one but with extension 
towards the inland hill / mountain or Capaccio-
Paestum. Urban centers and landscape 
passages where the connection to the site of 
belonging is strong and where it is possible to 
identify the different settlements: more 
compact for the Municipality of Trentinara (SA) 
and equally compact but more dispersive due 
to the different territorial dimension, for the 
Municipality of Capaccio-Paestum (SA). 
We are faced with different types of settlements 
related to altitude, site orography, historical 
and socio-economic conditions. Within the 
settlements it is possible to read the basic 

architecture characterized by different formal, 
material and construction configurations.  
These constructions are flanked by 
architectural emergencies – archaeological, 
religious and civil – that animate the complexity 
of the settlement configuration, denoting its 
particular richness and originality.  
Each urban, rural or natural fragment embodies 
a meaning that belongs to the reasons for its 
being and it is becoming. 
The study examined the relationships that exist 
between the two centers and, before that, the 
characteristics that have influenced – and still 
influence – the landscape characterization of 
the two. It was highlighted how the singularity 
of the elements transfers a facilitated reading 
within a representation of a precise 
composition of the territory, determining 
strong contrasts between the figure-
background combination. The resulting 
thematic unit is immediately recognized even if 
in contrast with other elements of the urban 
space. In this sense, in the observation of the 
landscape, we could say that, from above, 
looking out from a specific and panoramic 
point, the lines of the sea are immediately 
perceptible, the character of the main 
communication routes around which small or 
large nuclei develop. urbanized. 
The ridges and strategic points used as defense 
settlements can be clearly distinguished or the 

different modes of intervention in the 
agricultural environment can be distinguished. 
Well, we are faced with two different types of 
physical-visual "margin": the first, the one 
corresponding with the observer's point of 
view, which represents the border between two 
different areas. In particular, in the built space 
of Trentinara (SA), we can define the 
"belvedere" as the boundary between the 
inhabited nucleus, of a clear medieval layout 
that can be perceived only from above or 
penetrating it through the narrow streets that 
lead, according to a labyrinthine sense, to the 
voids of the internal squares, and the landscape 
that presents itself in front of the sea, wide and 
defined. The second "border", on the opposite 
side, is defined by the sea and the long coastline 
characterized by the natural filter of the pine 
forest and the elements of greater 
characterization (see fig.03). In this sense, 
«spatial pre-eminence can make an element a 
reference in two ways: by making the element 
visible from several locations [...] or by 
establishing a local contrast with nearby 
elements, for example a variation in alignment 
or in the 'height. [...] A reference is 
strengthened, if located in a place where 
decisions must be made on the path to be 
followed» [9].  
In the same analysis and according to the same 
observation principles it is possible to define 

 
Fig 3 - Graphic diagram of the perceived visual form. 
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"strategic focuses" - nodes - in which the 
observer can enter because junctions of paths 
or concentrations of precise territorial 
characteristics. Reference is made to physical 
visual orientation points such as, for example, 
the bell tower of a church, a distinguishable 
archaeological area such as the Archaeological 
Park of Paestum, an entire village or, in the case 
of the slow use of the landscape, a mill, a bridge 
characteristic, a waterfall (like that of the 
Solofrone river) and / or the conjunction of 
traced paths configured according to specific 
needs over the centuries and alive in the 
memory of the local population. 
The nodes, therefore, become precise singular 
references enriched also by unique, strong and 
identifiable meanings that help the observer to 
orient himself. These elements are all the more 
known the stronger is the observer's familiarity 
with his surroundings. These, together with 
other additional details, often contribute to 
defining the sense of proximity to the 
destination and / or intermediate goals. In this 
sense, for example, the path of the path that 
leads from Capaccio-Paestum to Trentinara 
surmounting the valley of the Solofrone river, 
presents some architectures linked to pastoral 
settlements and stone boundaries erected to 
protect their agricultural land, as well as the 
particular colors of the lands which allow you 
to approximately calculate the remaining travel 
time to reach the destination. As you get closer 
to the urban center, other elements such as the 
small medieval stone bridge, the ruins of 
ancient water mills and the intersections of 
traditional paths, mark the slowness of the 
continuous space-time interrelation. The 
observer succeeds in «perceiving the complex 
of elements and space as a whole, whose parts 
are interdependent and relatively fixed in their 
mutual relations» [10]. 
Enjoying this environment seems to "add an 
extraordinary depth of experience" in a sense of 
complete adhesion, allowing us to memorize 
immediately recognizable images, the result of 
a network of visual, emotional and cultural 
associations: the valleys, the river, the waterfall, 
the crests, the ruins are distinct and distinctive 
elements that are composed in a unique system 
of persistence. «Guided by the geological 
structure of natural characteristics, men have 
achieved a delicate and visible adaptation in 
their initiatives. The whole is a unique 
landscape, yet each part can be distinguished 
from the adjacent one» [11].  These paths 
therefore represent the "frame of the urban 
image" capable of "ordering the whole" 
according to evolutionary canons conditioned 
by variables and by social, environmental and 
economic variations. 
 
Conclusions 
The study represented here defines a precise 
line of research with a view to respecting the 
environmental and anthropic characteristics, 
specific to the local Mediterranean context. 
Starting from the observation and the study of 
the place it is possible to operate a reasoned 
representation of the architecture linked, for 
example, to highlight the peculiarities of the 
territory in a perspective of promotion and 
enhancement of the whole area, designed to 
promote an awareness process and belonging 
to the place. In-depth knowledge of the context 

leads to greater sensitivity in working towards 
the achievement and maintenance of a unique 
and continuous identity quality in which, for 
example, the facade of a building, construction 
and figurative details, vegetation, the skyline 
which takes shape and the strength of nodes 
and paths, combine to return a dynamic 
morphology of the space that is easily 
recognizable and can be stored in the memory 
of the user. 
These considerations lead to the exploration of 
new ways of enhancing, safeguarding, using and 
disseminating the cultural, natural and 
landscape heritage, also supporting 
opportunities for social and economic 
territorial growth, from below and according to 
principles of self-organization. It is necessary to 
trigger and foster conditions of "mutualistic 
symbiosis" rather than, as it often seems to 
happen, to record conditions of parasitism and 
competition with nature, arriving at the 
exhaustion of resources. 
In this sense, «it is important to share a single, 
collaborative, planned and widespread thought, 
in order to define coordinated work, 
communication, promotion and activity tools 
with pre-established objectives and shared 
with all local operators. [It is therefore 
necessary to identify] an operationally 
standardized method for carrying out on-site 
interventions, replicable and scalable, [...] 
designed to make the visitor's experience 
unique and repeatable» [12] by educating, 
raising awareness, rebuilding that biotic 
relationship and abiotic between man and 
nature. Therefore, reinforce and preserve the 
social role of the environment and the 
landscape, linked to the familiarity and 
symbolism of the elements that constitute it. 
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NOTES 
1. Definition of FAI - Fund for the Italian 

Environment. FAI is a foundation characterized 
by a set of assets of high historical, cultural, 
landscape and naturalistic value, managed in 
order to preserve, support and enhance the 
environment of the Italian territory for 
Italians.http://www.fondoambiente.it. 

2. For example, reference is made to the 
environmental image of which Kevin Lynch 
speaks in his book "The image of the city". In 
particular, Lynch addresses the theme of 
Harmony with which "populations work, create 
and play in relation to their landscape" and the 
"respect" that the people of Tikopia (Santa Cruz 
islands) feel towards the land: «The earth 
remains, but man dies: he wastes away and is 
buried under there. We exist only for a short 
time, but the earth remains firm in its place». It 
also refers to the methods of orientation, even 
over long distances, of man or camels in the 
desert according to the memory of the pools of 
water scattered here and there and, without 
which, it would be impossible to face long 
journeys; the importance of knowing how to 
distinguish the stars, currents or colors of the 
sea for navigation; the use that the inhabitants 
of the Sahara or the Eskimos make of the 
direction of the prevailing winds and the shapes 
they generate on the sand or snow, to orient 
themselves and to give directions; to the 
imaginary paths, because they no longer exist, 
that the people described by Vasco Pratolini 
walked daily; the emotionally secure 
relationship that was established with the 
landscape through some, albeit few, points of 
reference and elements of the environmental 
context. 

3. Cfr. EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION, 
Article 1 – Definitions, letter a), Firenze, 20 
ottobre 2000. The European Landscape 
Convention is a document adopted by the 
European Council the 19th Julie 2000, [on-line] 
available at 
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-
list/-/conventions/rms/0900001680080621. 
The convention was signed by twenty-seven 
states in the European Community and ratified 
by ten states. It is applied to the entire territory 
of the signatory States (cfr. Article 2 – Scope) 
and has the aim of promoting the adoption of 
landscape protection, management and planning 
policies among public authorities and of 
organizing European cooperation in sectoral 
policies. 

4. Cfr. SCHINKEL, K. F. (1825), Sguardo sulla 
fioritura della Grecia. 

5. Cfr: BERTUGLIA, S., STARICCO, L. (2000), 
Complessità, autoorganizzazione, città, 
FrancoAngeli, Milano. 

6. Cfr. ALFANO, A. (2018), A proposal for 
homogeneous reading of habitats as a 
simplification tool for VIncA, technical-scientific 
contribution proposed during the conference 
entitled Exchange of experiences "Assessment of 
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Incidence and National Protected Areas: good 
practices and critical issues" - Pantelleria 22–23 
November 2018, [on-line] available at 
https://www.minambiente.it/pagina/prodotti-
lqs2 accessed: 16th September 2019. 

7. This term refers to an objective analysis that 
takes into account the "contents of the sign", 
that is, an analysis of the elements physically 
perceptible in the general image of the context. 

8. We identify the meanings that "the sign and its 
elements" assume in the cultural, social and 
symbolic context taking into account the cultural 
patterns, values, symbolic associations, 
projections in personal and / or social life. 

 
UOMO E AMBIENTE MEDITERRANEO.  
Interazioni biotiche nei centri rurali del Cilento. 
 
Abstract  
Il contributo affronta il tema della lettura dello spazio 
e dei caratteri che contraddistinguono i centri rurali 
mediterranei, attraverso lo studio del rapporto fisico e 
percettivo tra gli elementi naturali e gli elementi 
antropici. In tal senso, è possibile definire l’evoluzione 
ordinata e ragionata dei sistemi urbani scaturiti da 
forti pressioni spontanee, o da necessità insediative, 
secondo precise interazioni biotiche e secondo un fare 
resiliente e adattivo. L’indagine sullo spazio urbano 
così configurato si focalizza sulla dialettica fra ordine 
progettato e disordine informale, assumendo la 
relazione del progetto con i fenomeni spontanei quale 
presupposto per la sua sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica nel lungo periodo. La ricerca indaga 
pertanto l’evoluzione fisico-morfologica di due Comuni 
dell’alto Cilento – Trentinara e Capaccio-Paestum – 
attraverso l’aggettivazione della forma e l’evoluzione 
semantica delle immagini spaziali determinate, anche, 
dagli usi agricoli del territorio. 
 
Parole chiave: Città mediterranee, Cilento, ambiente 
rurale, interazioni biotiche, lettura del paesaggio 
 
Introduzione 
Esiste uno spazio in cui ognuno di noi, direttamente o 
indirettamente, è in stretta relazione con il contesto e 
nel quale avvengono dei processi simbiotici che 
possono influenzare negativamente o positivamente la 
quotidianità. In tal senso, l’«Ambiente si configura 
come un complesso attivo di elementi che si muovono 
in un contesto comune, che si influenzano 
reciprocamente»1. Utilizzando un’accezione più 
scientifica, possiamo suddividere questa dimensione 
apparentemente generica in precise sottodimensioni 
significative e complesse quali, l’Ambiente fisico, 
l’Ambiente naturale, l’Ambiente biologico che si 
concretizzano attraverso la qualità intrinseca e la 
caratterizzazione morfologica e semantica del 
territorio. Una dimensione abiotica, potremmo dire, 
che influisce sulle attività e le scelte di chi lo occupa, 
caratterizzata da elementi – aria, acqua, luce, 
temperatura, caratteristiche fisiche e chimiche del 
suolo – in grado di “dirigere” il fruitore da un punto 
all’altro di un territorio attraverso la familiarità delle 
condizioni e delle sensazioni2 tramandate, tra l’altro, di 
padre in figlio. 
Esiste, inoltre, un insieme di elementi tangibili e 
intangibili che appartengono alla storia evolutiva di un 
dato contesto, legata al nostro vivere quotidiano del 
quale fanno parte le tradizioni, le conoscenze, le 
competenze radicate e concretizzate attraverso il 
“verbo”, il tessuto stratificato del territorio 
antropizzato, i documenti figurativi e descrittivi che 
rappresentano, tutti, l’Ambiente storico o l’Ambiente 
della memoria in grado di strutturare una sorta di 
“immagine pubblica”, risultato della sovrapposizione di 
una moltitudine di immagini individuali [1]. Infine, 
l’Ambiente sociale che rappresenta l’ambito in cui 
sussistono una serie di relazioni, di regole e rapporti 
correlati reciprocamente e con la collettività, in grado 
di condizionare positivamente – o negativamente – 
l’equilibrio naturale del contesto in cui insistono. Ogni 
tipologia non è un fenomeno a sé, anzi, tutte le parti 
interagiscono tra loro in vario modo – simbiosi, 
competizione, predazione, parassitismo – in contesti 

circoscritti, e vengono continuamente condizionati 
dalla successione storica delle vicende e delle necessità 
antropiche. «C’è infatti in ogni situazione territoriale 
un rapporto di continuità con le situazioni anteriori 
più stretto e conseguente di quello che annoda tra loro 
le situazioni economiche e sociali che dei mutamenti 
territoriali sono il movente: ciò specialmente nei paesi 
di vecchio popolamento e poveri di spazio – come 
l’Italia – dove è difficile operare al di fuori delle 
strutture già esistenti, dove il paesaggio si fa e si rifà 
incessantemente, dove il nuovo viene edificato 
sull’esistente, trasformandolo o cancellandone le tracce 
o ricalcandole» [2]. In tal senso, con la nozione di 
“paesaggio” quale “volto visibile del territorio” si vuole 
definire un elemento essenziale del contesto di vita 
delle popolazioni, un vero e proprio “organismo 
vivente” in perenne evoluzione e risultato della 
coesistenza di elementi naturali, fisici, biologici e 
dell’espressione della diversità del loro comune 
patrimonio culturale e fondamento della loro identità. 
Uno straordinario palinsesto in continuo mutamento, il 
«“Paesaggio” designa una determinata parte di 
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni»3. Pertanto, il 
paesaggio rurale mediterraneo rappresenta 
un’identità processuale, dinamica, che manifesta la 
resilienza della sua organizzazione. Esso non è più 
considerato come la mera sommatoria di elementi 
naturali e artificiali inseriti in un dato contesto, bensì 
viene letto attraverso una visione olistica e sistematica 
più profonda, caratterizzata dalla compresenza, 
dall’intersezione e dalla sovrapposizione di sistemi di 
elementi e di relazioni spaziali, funzionali, ecologico-
ambientali, visive e simboliche. Secondo Schinkel «i 
paesaggi costituiscono un particolare motivo di 
interesse, quando vi possiamo vedere le tracce della 
presenza umana. La vista di un paese nel quale nessun 
uomo abbia ancora messo piede, può offrirci una 
sensazione di grandiosità e bellezza, ma 
[probabilmente] l’osservatore rimarrà incerto, inquieto 
e triste [...] La seduzione di un paesaggio viene elevata 
quando in esso si daranno precisa evidenza alle tracce 
dell’uomo [...]»4. 
L’ipotesi assunta come base di questa trattazione è che 
la città mediterranea costituisca un sistema complesso 
adattivo (Bertuglia, Staricco, 2000) e che la morfologia 
del suo spazio sia oggetto di un processo continuo, 
resiliente e auto organizzato di trasformazione 
generato da precise interazioni biotiche che ne 
garantiscono la sopravvivenza. L’analisi critica della 
teoria della resilienza dei sistemi complessi viene 
adottata quale principio metodologico e concettuale 
per affrontare il rapporto fra caratteri di persistenza, 
guidati dal progetto, e fenomeni di resilienza, costituiti 
dal complesso di manipolazioni e usi dello spazio e del 
territorio da parte della popolazione, secondo una 
logica interna e imprevista. Si tratta di trasformazioni 
avvenute secondo un procedere lento degli spostamenti 
e degli insediamenti antropici realizzati, tra l’altro, 
laddove le condizioni fisico-ambientali erano più 
favorevoli alla vita e alla sicurezza delle popolazioni. 
Secondo le stesse dinamiche, la “seduzione” enunciata 
da Schinkel diventa ancora più influente quanto più è 
lenta la fruizione del paesaggio, consentendo 
all’osservatore di interagire in maniera diretta ed 
emozionale nella struttura identitaria dell’ambiente 
naturale e antropizzato apprezzando, memorizzando e 
identificandosi con maggiore facilità con l’architettura 
consolidata del contesto. «Un tempo la lentezza e la 
convergenza dei valori contribuiva in modo importante 
anche alla lunga durata dell’ambiente costruito, alla 
sua stratificazione e alla rappresentazione della 
compatibilità nel mutamento di senso dei simboli, 
anche attraverso le convergenze collettive nelle regole 
di sviluppo e nella concezione del disegno insediativo 
dei tessuti urbani» [3].  
La fisionomia del paesaggio ha una propria forma 
fisica e un’organizzazione spaziale specifica definita 
dai caratteri degli elementi visibili sul territorio 
(elementi fisici) che segnano una determinata area e 
che influenzano direttamente la percezione del 
paesaggio. In altri termini, si tratta di un insieme di 
principi soggetti ad evolvere nel tempo, che definiscono 

un sistema spaziale vero e proprio, caratterizzato da 
una doppia interdipendenza: formale (strutturale) e 
funzionale (Convenzione Europea del Paesaggio, 
2000). Il patrimonio identitario di cui si parla è il 
risultato di una serie infinita di apporti culturali, 
umani e rapporti tra pensiero ed essere, tra soggetto 
(uomo) e oggetto (paesaggio e cultura); è un perimetro 
“aperto” in cui viene maturata, coltivata e ampliata la 
“conoscenza”, quale risultante di un complesso sistema 
di relazioni intrattenute a vario titolo da uno o più 
individui, fondate su una predisposizione genetica di 
apprendimento dall’ambiente. La conoscenza serve 
quindi a «dare un significato agli oggetti territoriali, 
riconoscerne le valenze storiche, culturali, fisiche e 
ambientali, in modo che ogni nuova azione o nuovo 
intervento si saldino armonicamente e funzionalmente 
con il contesto preesistente» [4]. 
 
La lettura del paesaggio mediterraneo. Trentinara 
e Capaccio-Paestum: un caso studio 
In questa ottica, la disciplina dell’architettura 
contribuisce a pianificare, organizzare e generare la 
ricchezza di un territorio, oltre che a restituire una 
percezione puntuale, emozionante e ragionata di 
porzioni di paesaggio e di centri minori (costieri e 
interni), di contesti rurali e periurbani che, attraverso 
la stratificazione dell’azione antropica, determinano 
dei precisi canoni di riconoscibilità e appartenenza. 
«Uno dei significati del costruito è quello di 
testimoniare una cultura. Trasmettere quella cultura, 
le sue immagini, le sue conquiste è, dunque, naturale, 
così come è naturale, nella auspicata continuità 
culturale di una civiltà, trarre ispirazione per i nuovi 
interventi, da una configurazione, da un fenomeno, 
dimostratisi validi, funzionali e funzionanti. 
Interpretare e reinterpretare gli archetipi ed il loro 
interrelarsi, testimoniare il modo con il quale si sono 
mostrati, la permanenza della loro positività, del loro 
valore storico, della loro attualità apportando piccole 
variazioni, per adattamenti locali, particolari, 
esplicitando anche nuove e fino ad allora nascoste 
valenze, nuove espressività possibili; in breve è 
naturale ricomporre i modelli in una operazione di 
risemantizzazione continua» [5]. 
L’analisi critica di contesti territoriali minori, di ambiti 
paesaggistici di pregio, di soluzioni e pratiche 
sostenibili, consente di indagare sulle percezioni e sulle 
trasformazioni territoriali date dalla realizzazione di 
interventi mirati all’adattamento e alla convivenza con 
l’ambiente naturale, attraverso la valorizzazione 
dell’architettura degli insediamenti antropici euro-
mediterranei ed effettuando, tra l’altro, un’analisi 
specifica sugli “attrattori” principali. 
L’attenzione si concentra sull’area dell’alto Cilento, 
localizzata in Campania, nel Sud dell’Italia. Un’area 
costituita oltre che da una specificità geomorfologica, 
naturale e paesaggistica singolare, anche da elementi 
costruttivi e caratteri architettonici forti, distintivi e 
ricorrenti, la cui tipologia si ripete su tutto il territorio 
indipendentemente dalla collocazione, tanto da 
permettere di classificare i sistemi edilizi in classi 
omogenee, individuando caratteri d'ordine strutturale, 
dimensionale, organizzativo-distributivo, funzionale ed 
aggregativo. In particolare, nell’area del Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
(PNCVDA), le espressioni dell'abitare raccolgono i 
suggerimenti offerti dalle potenzialità del luogo 
secondo un fare resiliente, fino a materializzare nel 
paesaggio soluzioni iterate naturalmente e confermate 
attraverso la validità e la persistenza delle funzioni.  
Le particolari condizioni geomorfologiche, geografiche 
e climatiche, oltre che il susseguirsi di diverse culture 
nei secoli – enotri, lucani, greci, bizantini, goti, 
longobardi, svevi, aragonesi, pirati saraceni4 – ne fanno 
un’unità spaziale di eccezionale ricchezza naturalistica 
e socioeconomica. Racchiuso tra il mare e i monti, il 
territorio si è trasformato senza quasi mai contraddire 
la scansione orografica naturale e originaria 
trasmettendo, di fatto, una sensazione di concretezza 
spaziale figurativamente decisa sulla quale è possibile 
distinguere le specifiche soluzioni adottate. Un’area in 
cui la sintesi spaziale e formale riportano alla 
fondazione del luogo e alla lettura delle tappe storiche 
di percorrenza [6]. 
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L’operazione di lettura consiste, di fatto, nel lasciarsi 
interrogare da ciò che si vede attraverso un’attività di 
sopralluogo e scoperta, cercando di cogliere il discorso 
sotteso a quanto ci appare alla vista. Gli interrogativi da 
porsi sono riferiti, in particolare, alla composizione e ai 
caratteri principali del paesaggio, ai processi che ne 
hanno determinato le trasformazioni, alle emozioni e ai 
significati che trasmette, alle possibili trasformazioni 
future se percepibili. Parallelamente le fonti 
bibliografiche e iconografiche, le testimonianze dei 
cultori delle tradizioni locali, contribuiscono ad 
accrescere la conoscenza di un contesto specifico, 
cogliendone finanche le esigenze e le potenzialità. Alla 
fine, si configurerà un quadro chiaro di conoscenza che 
restituisce la rappresentazione dell’essere del paesaggio 
e degli individui che lo occupano, attraverso il 
riconoscimento di percorsi principali che si intrecciano 
fisicamente e secondo legami socioeconomici trasversali. 
I diversi elementi vengono analizzati secondo una 
visione semantica nell’insieme scandita da una lettura 
denotativa5, prima, e connotativa6, dopo, al fine di 
cogliere l’unicità di ciascun contesto. Uno sguardo che va 
a fondo e non si ferma a ciò che resta in superficie ma 
approfondisce i dettagli e tenta di dare un quadro 
specifico identitario [7]. Le vie di comunicazione della 
storia e della tradizione, gli episodi edilizi rurali che 
punteggiano il paesaggio (dalle chiese rupestri ai 
piccoli ripari, dai mulini agli impianti di difesa del 
territorio) denotano la complessità dell'ambiente 
costruito scaturito dalle trasformazioni indotte dalla 
società contadina nel paesaggio naturale, in una logica 
di antropizzazione che struttura un legame interattivo 
tra tipo edilizio e luogo. I paesaggi storici sono legati 
all’impiego di pratiche e tecniche tradizionali, 
caratterizzate da un ridotto impiego di energie 
sussidiarie esterne in termini, ad esempio, di 
meccanizzazione, e sono associati ad alti livelli di 
biodiversità. Nel Cilento, i materiali impiegati nelle 
costruzioni hanno un forte carattere bioregionalista, 
sono  quelli ritrovati in situ perché presenti sul posto 
e/o costituenti il suolo, oppure perché trascinati da 
corsi d’acqua fino alla pianura. Non è un caso che i 
colori delle murature a vista mimetizzano i manufatti 
con l’ambiente circostante, talvolta riprendendone le 
sfumature e i toni. «Precisare il punto di vista 
tipologico significa promuoverne il valore di strumento 
conoscitivo che governa le trasformazioni del 
paesaggio. La corrispondenza tra “oggetti dell'abitare” 
e “tipi edilizi” avviene più che mai in maniera implicita 
in questo particolare campo del costruito, mentre 
scelte convalidate e interpretazioni a posteriori 
rileggono le vocazioni e identificano soluzioni formali 
con connotazioni nitide, precise, quasi elementari nella 
struttura, misura dell’evoluzione del paesaggio e dei 
significati che l’umanizzazione dei paesaggi guadagna 
attraverso l’abitare» [8]. 
Questi elementi diventano riferimenti precisi anche 
nell’osservazione e nell’orientamento all’interno di un 
contesto specifico di studio come quello delle due realtà 
territoriali differenti, sempre ricadenti nell’area 
dell’alto Cilento, una interna ovvero il piccolo Comune 
di Trentinara (SA), ed una costiera ma con estensione 
verso l’interno collinare/montano ovvero Capaccio-
Paestum. Centri urbani e brani paesaggistici dove è 
forte il legame al sito di appartenenza e dove è 
possibile individuare i diversi insediamenti: più 
compatti per il Comune di Trentinara (SA) e 
altrettanto compatti ma più dispersivi per via della 
dimensione territoriale differente, per il Comune di 
Capaccio-Paestum (SA). Ci si trova di fronte a diverse 
tipologie insediative legate all’altitudine, all’orografia 
del sito, alle condizioni storiche e socioeconomiche. 
All’interno degli insediamenti è possibile leggere 
l’architettura di base caratterizzata da diverse 
configurazioni formali, materiche e costruttive. A tali 
costruzioni si affiancano le emergenze architettoniche 
– archeologiche, religiose e civili – che animano la 
complessità della configurazione degli insediamenti 
denotandone la particolare ricchezza e originalità. 
Ogni frammento urbano, rurale o naturale racchiude in 
sé un significato che appartiene alle ragioni del suo 
essere e del suo divenire. 

Lo studio ha preso in esame le relazioni che sussistono 
tra i due centri e, prima ancora, i caratteri che hanno 
influito – e influiscono tutt’ora – sulla caratterizzazione 
paesaggistica dei due. Si è evidenziato come la 
singolarità degli elementi trasferisca una lettura 
facilitata all’interno di una rappresentazione di una 
precisa composizione del territorio determinando forti 
contrasti del binomio figura-sfondo. L’unità tematica 
risultante viene immediatamente riconosciuta anche se 
in contrasto con altri elementi dello spazio urbano. In tal 
senso, nell’osservazione del paesaggio, potremmo dire 
che, dall’alto, affacciandosi da un punto specifico e 
panoramico, sono immediatamente percepibili le linee 
del mare, il carattere delle principali vie di 
comunicazione intorno alle quali si sviluppano piccoli o 
grandi nuclei urbanizzati. Si distinguono con chiarezza i 
crinali e i punti strategici utilizzati come insediamenti di 
difesa o, ancora, si distinguono le diverse modalità di 
intervento nell’ambiente agrario. Ebbene, ci troviamo di 
fronte a due tipi diversi di “margine” fisico-visivo: il 
primo, quello corrispondente con il punto di vista 
dell’osservatore, che rappresenta il confine tra due aree 
diverse. In particolare, nello spazio costruito di 
Trentinara (SA), possiamo definire il “belvedere” come il 
confine tra il nucleo abitato, di chiaro impianto 
medievale percepibile solo dall’alto o penetrandolo 
attraverso le strette stradine che conducono secondo un 
senso labirintico ai vuoti delle piazze interne, e il 
paesaggio che si presenta dinanzi nella direzione del 
mare, ampio e definito. Il secondo “confine”, dalla parte 
opposta, è definito dal mare e dalla lunga linea di costa 
caratterizzata dal filtro naturale della pineta e dagli 
elementi di maggiore caratterizzazione. In tal senso, «la 
preminenza spaziale può fare di un elemento un 
riferimento in due maniere: rendendo l’elemento visibile 
da parecchie località [...] o stabilendo un contrasto locale 
con elementi vicini, ad esempio una variazione 
nell’allineamento o nell’altezza. [...] Un riferimento è 
rafforzato, se situato in luogo ove si debbono prendere 
decisioni sul percorso da seguire» [9]. 
Nella stessa analisi e secondo gli stessi principi di 
osservazione è possibile definire dei “fuochi strategici” 
– nodi – nei quali l’osservatore può entrare perché 
congiunzioni di percorsi o concentrazioni di precise 
caratteristiche territoriali. Si fa riferimento a punti di 
orientamento visivi fisici come, ad esempio, il 
campanile di una chiesa, un’area archeologica 
distinguibile come il Parco Archeologico di Paestum, un 
intero borgo o, nel caso della fruizione lenta del 
paesaggio, un mulino, un ponte caratteristico, una 
cascata (come quella del Solofrone) e/o la 
congiunzione di sentieri tracciati configurati secondo 
necessità specifiche nel corso dei secoli e vivi nella 
memoria della popolazione locale.  
I nodi, quindi, diventano precisi riferimenti singolari 
arricchiti anche da significati unici, forti e identificabili 
che aiutano l’osservatore ad orientarsi. Tali elementi 
sono tanto più noti quanto più forte è la familiarità 
dell’osservatore con ciò che lo circonda. Questi, insieme 
ad altri dettagli addizionali, contribuiscono spesso a 
definire il senso di prossimità alla destinazione e/o agli 
obiettivi intermedi. In tal senso, ad esempio, il percorso 
del sentiero che da Capaccio conduce a Trentinara 
sormontando la valle del fiume Solofrone, presenta 
alcune architetture legate agli insediamenti pastorali e 
delimitazioni in pietra erette a protezione dei propri 
fondi agricoli, così come delle particolari colorazioni 
delle terre che consentono di calcolare 
approssimativamente il tempo di percorrenza 
rimanente per giungere alla meta. Man mano che ci si 
avvicina al centro urbano, altri elementi come il 
piccolo ponte in pietra medievale, i ruderi di antichi 
mulini ad acqua e gli incroci dei sentieri della 
tradizione, scandiscono la lentezza della continua 
interrelazione spazio-temporale. L’osservatore riesce, 
di fatto, a «percepire il complesso degli elementi e dello 
spazio come un tutto, le cui parti sono interdipendenti 
e relativamente fissate nelle loro reciproche relazioni» 
[10]. Fruire in tale ambiente sembra “aggiungere una 
straordinaria profondità dell’esperienza” in un senso di 
adesione completa, consentendo di memorizzare delle 
immagini immediatamente riconoscibili, frutto di una 
rete di associazioni visive, emozionali e culturali: le 

valli, il fiume, la cascata, le creste, i ruderi sono 
elementi distinti e distintivi che si compongono in un 
sistema unico di persistenza. «Guidati dalla struttura 
geologica delle caratteristiche naturali, gli uomini 
hanno raggiunto un delicato e visibile adattamento 
nelle loro iniziative. Il tutto è un paesaggio unico, 
eppure ogni parte può essere distinta da quella 
adiacente» [11]. Questi percorsi rappresentano quindi 
il “telaio dell’immagine urbana” in grado di “ordinare 
l’insieme” secondo canoni evolutivi condizionati dalle 
variabili e dalle variazioni sociali, ambientali ed 
economiche. 
 
Conclusioni 
Lo studio qui rappresentato definisce una linea di 
ricerca precisa nell’ottica del rispetto delle 
caratteristiche ambientali e antropiche, specifiche del 
contesto locale mediterraneo. A partire 
dall’osservazione e dallo studio del luogo è possibile 
operare una rappresentazione ragionata 
dell’architettura legata, ad esempio, ad evidenziare le 
peculiarità del territorio in un’ottica di promozione e 
valorizzazione del territorio tutto, atte a favorire un 
processo di sensibilizzazione e appartenenza al luogo. 
La conoscenza approfondita del contesto porta ad 
avere una maggiore sensibilità nell’operare verso il 
raggiungimento e il mantenimento di una qualità 
identitaria singolare e continua in cui, ad esempio, la 
facciata di un edificio, i dettagli costruttivi e figurativi, 
la vegetazione, lo skyline che si configura e la forza dei 
nodi e dei percorsi, concorrono a restituire una 
morfologia dinamica dello spazio facilmente 
riconoscibile e archiviabile nella memoria del fruitore. 
Tali considerazioni inducono a esplorare nuove 
modalità di valorizzazione, salvaguardia, fruizione e 
diffusione del patrimonio culturale, naturale e 
paesaggistico sostenendo, anche, occasioni di crescita 
territoriale sociale ed economica, dal basso e secondo 
principi di auto-organizzazione. È necessario innescare 
e favorire condizioni di “simbiosi mutualistica” anziché, 
come sembra spesso accadere, registrare condizioni di 
parassitismo e competizione con la natura giungendo, 
di fatto, all’esaurimento delle risorse. In tal senso, «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. [È necessario 
dunque individuare] un metodo operativamente 
standardizzato per la realizzazione di interventi da 
effettuare in loco, replicabili e scalabili, [...] atte a 
rendere l’esperienza del visitatore unica e ripetibile» 
[12] educando, sensibilizzando, ricostruendo quel 
rapporto biotico e abiotico tra uomo e natura. 
Rinsaldare, quindi, e conservare il ruolo sociale 
dell’ambiente e del paesaggio, legato alla familiarità e 
al simbolismo degli elementi che lo costituiscono. 
 
NOTE 
1. Definizione della FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. 

La FAI è una Fondazione caratterizzata da un insieme 
di Beni di alto valore storico, culturale, paesaggistico e 
naturalistico, gestiti al fine di conservare, sostenere e 
valorizzare per gli Italiani l’Ambiente del territorio 
italiano. http://www.fondoambiente.it.è in corso di 
valutazione da parte degli Organi competenti.  

2. Si fa riferimento, ad esempio, all’Immagine ambientale 
di cui parla Kevin Lynch nel suo libro “The image of the 
city”. In particolare, Lynch affronta il tema dell’Armonia 
con la quale «le popolazioni lavorano, creano e giocano 
in relazione al loro paesaggio» e al “rispetto” che la 
gente di Tikopia (isole di Santa Cruz) prova nei 
confronti della terra: «La terra rimane, ma l’uomo 
muore: egli deperisce ed è seppellito là sotto. Noi 
esistiamo solo per poco, ma la terra resta ferma al suo 
posto». Fa riferimento, inoltre, alle modalità di 
orientamento, anche su lunghe distanze, dell’uomo o 
dei cammelli nel deserto secondo la memoria delle 
pozze d’acqua disseminate qua e la e, senza le quali, 
sarebbe impossibile affrontare lunghi spostamenti; 
all’importanza di saper distinguere le stelle, le correnti 
o i colori del mare per la navigazione; all’utilizzo che gli 
abitanti del Sahara o gli eschimesi fanno della direzione 
dei venti prevalenti e dalle forme che essi generano 
sulla sabbia o sulla neve, per orientarsi e per dare 
indicazioni;  ai tracciati immaginari, perché non più 
esistenti, che le persone descritte da Vasco Pratolini 
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percorrevano quotidianamente; alla relazione 
emotivamente sicura che si instaurava con il paesaggio 
attraverso alcuni, seppur pochi, punti di riferimento ed 
elementi del contesto ambientale. 

3. Cfr. Convenzione europea del Paesaggio. Articolo 1 – 
Definizioni, lettera a). Firenze, 20 ottobre 2000. La 
Convenzione Europea del Paesaggio è un documento 
adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e 
dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000, 
[on-line] available at http://hub.coe.int/it/. La 
Convenzione è stata firmata da ventisette Stati della 
Comunità Europea e ratificata da dieci Stati. Viene 
applicata all’intero territorio degli Stati firmatari (cfr. 
Articolo 2 – Campo di applicazione) e ha l’obiettivo di 
promuovere presso le autorità pubbliche l’adozione di 
politiche di salvaguardia, di gestione e di pianificazione 
dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea 
nelle politiche di settore. 

4. Cfr. SCHINKEL, K. F. (1825), Sguardo sulla fioritura 
della Grecia. 

5. Cfr: BERTUGLIA, S., STARICCO, L. (2000), Complessità, 
autoorganizzazione, città, FrancoAngeli, Milano. 

6.  Cfr. ALFANO, A. (2018), Una proposta di lettura 
omogenea degli habitat come strumento di 
semplificazione per la VIncA, intervento rpoposto 
nell’ambito del convegno dal titolo Scambio di 
esperienze “Valutazione di Incidenza e Aree Protette 
Nazionali: buone pratiche e criticità” - Pantelleria 22 – 
23 novembre 2018, [on-line] available at 
https://www.minambiente.it/pagina/prodotti-lqs2 
accessed: 16th September 2019. 

7. Con questo termine si intende un’analisi oggettiva che 
tiene conto dei “contenuti del segno” ovvero, un’analisi 
degli elementi fisicamente percepibili nell’immagine 
generale del contesto. 

8. Si individuano i significati che “il segno e i suoi 
elementi” assumono nel contesto culturale, sociale e 
simbolico tenendo conto degli schemi culturali, dei 
valori, delle associazioni simboliche, delle proiezioni 
nel vissuto personale e/o sociale. 


