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Relazione paesaggistica semplificata 

allegato D - D.P.R. 13 Febbraio 2017 n.31 

 

 

PREMESSA 

La presente relazione paesaggistica si pone l'obiettivo di fornire all'Amministrazione com-

petente tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'in-

tervento oggetto della presente istanza. 

Per la stesura della relazione paesaggistica si adotta l’impostazione definita, nella strut-

tura e nei contenuti, della normativa nazionale sui beni paesaggistici di seguito riportata: 

 D.lgs n.42 del 22/1/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, così come 

modificato dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.156 e DLgs. 24 marzo 2006, n.157, nonché dal 

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e DLgs. 26 marzo 2008, n. 63; 

 DPCM 12 Dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla veri-

fica della compatibilità paesaggistica”; 

 D.P.R. 13 Febbraio 2017 n.31, “Regolamento recante individuazione degli interventi 

esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”. 

Il D.P.C.M. 12/12/2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica 

della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, 

del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42”, nell’allegato 1, “Relazione Paesaggistica”, definisce finalità, criteri di relazione e 

contenuti di tale elaborato mentre il D.P.R. 13/02/2017 n. 31 identifica gli interventi sot-

toposti a procedura autorizzatoria semplificata - allegato B - e ne produce modello com-

pilatorio schematico ai fini di una corretta compilazione della Relazione - allegato D. 

La Relazione Paesaggistica deve dar conto dello stato dei luoghi prima dell’esecuzione 

delle opere previste, delle caratteristiche progettuali dell’intervento e dello stato dei luo-

ghi dopo l’intervento, motivando quest’ultimo in riferimento ai caratteri specifici del con-

testo paesaggistico interessato. 
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I contenuti della relazione paesaggistica sono volti a descrivere lo stato attuale del bene 

paesaggistico interessato, del contesto nel quale esso si colloca ed a documentare la pre-

senza di elementi di valore paesaggistico, con la finalità di individuare, se ce ne fossero, 

gli impatti sul paesaggio determinati dalle trasformazioni proposte e gli interventi di mi-

tigazione e/o compensazione che si rendono necessari. 
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ALLEGATO D 
(di cui all’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 31/2017) 

 
RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

 
 

1. RICHIEDENTE (1)  

COMUNE DI BERNALDA (Capofila) – Provincia di Matera (In qualità di Capofila dell’asso-

ciazione afferenti il progetto integrato Magna Grecia) 

 □  persona fisica  □ società  □ impresa   ente 

 
 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO(2) 

REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE E BACHECHE DIDASCALICHE.  

Per quanto concerne l’intervento di tipologia a) REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRA-

DALE E BACHECHE DIDASCALICHE l’opera da sottoporre a valutazione paesaggistica ai 

sensi dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e succes-

sive modificazioni, gli interventi di progetto rientrano nella fattispecie di cui all’allegato B 

del D.P.R. n. 31/2017 , voci: 

B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di 

rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marcia-

piedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizza-

zione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del 

suolo; 

B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e 

componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; 

B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, 

comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi 

pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori da-

gli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate; 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#153
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#153
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3. CARATTERE DELL'INTERVENTO 

 □ temporaneo              permanente 

 
 

5. DESTINAZIONE D'USO 

Intervento in territorio di Bernalda 

  □ residenziale  □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale
 □agricolo □ commerciale/direzionale 
   altro infrastrutturale – strade 
 
 
Intervento in territorio di Pisticci 

  □ residenziale  □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale
 □agricolo □ commerciale/direzionale 
   altro infrastrutturale - strade 
 
 
Intervento in territorio di Montescaglioso 

  □ residenziale □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale
 □ agricolo □ commerciale/direzionale  
   altro infrastrutturale - strade 
 
 
Intervento in territorio di Matera 

 □ residenziale □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale 
 □ agricolo □ commerciale/direzionale 
 altro infrastrutturale – strade 
 
 
Intervento in territorio di Scanzano Ionico 

 □ residenziale □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale 
 □ agricolo □ commerciale/direzionale 
 altro infrastrutturale – strade 

  
Intervento in territorio di Policoro 

  □ residenziale □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale
 □ agricolo □ commerciale/direzionale  
   altro infrastrutturale - strade 
 
 
Intervento in territorio di Nova Siri 

 □ residenziale □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale 
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 □ agricolo □ commerciale/direzionale 
 altro infrastrutturale – strade 
 
 
Intervento in territorio di Montalbano Ionico 

 □ residenziale □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale 
 □ agricolo □ commerciale/direzionale 
 altro infrastrutturale - strade 
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6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA 

REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE E BACHECHE DIDASCALICHE.  

 
Intervento in territorio di Bernalda 

 □ centro o nucleo storico   area urbana    area periurbana 
 □ insediamento rurale (sparso e nucleo)     area agricola  
 □  area naturale □ area boscata    □ ambito fluviale 
 □ ambito lacustre                                 altro  costiero 
 
Intervento in territorio di Pisticci 

 □ centro o nucleo storico   area urbana    area periurbana 
 □ insediamento rurale (sparso e nucleo)   area agricola  
 □ area naturale □ area boscata    □ ambito fluviale 
 □ ambito lacustre                                 altro  costiero 
 
Intervento in territorio di Montescaglioso 

 □ centro o nucleo storico □ area urbana   area periurbana 
 □ insediamento rurale (sparso e nucleo)    area agricola  
   area naturale  □ area boscata  
  ambito fluviale □ ambito lacustre                         □ altro  ….................. 
 
Intervento in territorio di Matera 

 □ centro o nucleo storico  area urbana   area periurbana 
□ insediamento rurale (sparso e nucleo)   area agricola  
 area naturale  □ area boscata □ ambito fluviale  
□ ambito lacustre          □ altro  …......................................... 
 
Intervento in territorio di Scanzano Ionico 

 □ centro o nucleo storico  area urbana   area periurbana 
 □ insediamento rurale (sparso e nucleo)    area agricola  
 □ area naturale □ area boscata  ambito fluviale  
 □ ambito lacustre         altro  costiero 
 
Intervento in territorio di Policoro 

 □ centro o nucleo storico  area urbana   area periurbana 
□ insediamento rurale (sparso e nucleo)     area agricola  
 area naturale  □ area boscata □ ambito fluviale  
□ ambito lacustre            altro  costiero 
 
Intervento in territorio di Nova Siri 

 □ centro o nucleo storico  area urbana   area periurbana 
 □ insediamento rurale (sparso e nucleo)   area agricola  
 □ area naturale □ area boscata  ambito fluviale  
 □ ambito lacustre         altro  costiero 
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Intervento in territorio di Montalbano Ionico 

 □ centro o nucleo storico  area urbana   area periurbana 
□ insediamento rurale (sparso e nucleo)   area agricola  
 area naturale  □ area boscata □ ambito fluviale  
□ ambito lacustre            altro  Costiero 
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7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE E BACHECHE DIDASCALICHE.  

 
Intervento in territorio di Bernalda 

 pianura □ versante □ crinale (collinare/montano) □ piana valliva (montana/col-
linare)                  altopiano/promontorio    costa (bassa/alta) 
□ altro  …............... 
 
Intervento in territorio di Pisticci 

□ pianura □ versante  crinale (collinare/montano) □ piana valliva (montana/col-
linare)                 altopiano/promontorio       costa (bassa/alta) 
□ altro  …............... 
 
Intervento in territorio di Montescaglioso 

 □ pianura   versante □ crinale (collinare/montano)  □ piana valliva (montana/col-
linare)   altopiano/promontorio    □  costa (bassa/alta) 
□ altro  …............... 
 
Intervento in territorio di Matera 

 □ pianura   versante □  crinale (collinare/montano)  piana valliva (mon-
tana/collinare)  □ altopiano/promontorio □  costa (bassa/alta)   
□ altro  …............... 
 
Intervento in territorio di Scanzano Ionico 

  □ pianura □  versante  □crinale (collinare/montano) □ piana valliva (montana/col-
linare)   altopiano/promontorio   costa (bassa/alta)  
□ altro  costiero 
 
Intervento in territorio di Policoro 

  pianura □  versante □ crinale (collinare/montano)  □ piana valliva (montana/col-
linare)   altopiano/promontorio    □  costa (bassa/alta) 
□ altro   
 
Intervento in territorio di Nova Siri 

    pianura □versante □  crinale (collinare/montano) piana valliva (montana/colli-
nare)   altopiano/promontorio □  costa (bassa/alta)   
 altro  costiero 
 
Intervento in territorio di Montalbano Ionico 

 □ pianura □  versante  crinale (collinare/montano) □ piana valliva (montana/col-
linare)   altopiano/promontorio   costa (bassa/alta)  
□  altro   
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8. UBICAZIONE DELL’OPERA: 

Vedi tavole allegate 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 

 Intervento in territorio di Matera  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 1, 2, 3, 4 – Incroci interessati dagli interventi 
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Intervento in territori di Matera Montescaglioso Bernalda - Tavole Palatine 
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Intervento in territorio di Montescaglioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Biagio  
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Intervento in territorio di Pisticci 
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Sito Archeologico collina dell’Incoronata 
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Intervento in territorio di Bernalda 

 

 

 

Area archeologica di Metaponto 

 
 
 
 
 
 

 

 
San Biagio alla Venella 

 
 

  
 
Santuario Pantanello 
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Intervento in territorio di Scanzano Ionico 
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Area archeologica di Termitito 
 
  



Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 
“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 

C4 - Intervento organico sulla segnaletica 

 
 

 

Relazione Paesaggistica 19 

Intervento in territorio di Policoro 
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10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE 
PUBBLICO (art. 136 – 141 - 157 D.lgs 42/04) 

REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA E BACHECHE DIDASCALICHE. 

 

Intervento in territrorio di Bernalda 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

 □ a) cose immobili    □ b) ville,giardini,parchi    □ c) complessi di cose immobili   d) 

bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motiva-

zione in esso indicate 

- BENE PAESAGGISTICO ai sensi degli artt. 136 e 157 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

- D.M. 18 aprile 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no 120 del 23 Maggio 

1985 e relativa planimetria originaria a corredo del decreto 

- D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area Vasta del Metapontino. 

L’area oggetto degli interventi rientra in area urbana ed extraurbana (si sottolinea 

che gli interventi di che trattasi sono coerenti con i dettami delle norme tecniche 

di attuazione di cui alla D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area 

Vasta del Metapontino ed in particolare risultano conformi alle prescrizioni di cui 

all’allegato Tav. P1 del piano “prescrizioni relative alle opere ed infrastrutture di 

carattere tecnologico - territoriale 

 

Intervento in territorio di Pisticci 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

 □ a) cose immobili    □ b) ville,giardini,parchi    □ c) complessi di cose immobili   d) 

bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motiva-

zione in esso indicate 
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- BENE PAESAGGISTICO ai sensi degli artt. 136 e 157 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

- D.M. 18 aprile 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no 120 del 23 Maggio 

1985 e relativa planimetria originaria a corredo del decreto 

- D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area Vasta del Metapontino. 

L’area oggetto degli interventi rientra in area urbana ed extraurbana (si sottolinea 

che gli interventi di che trattasi sono coerenti con i dettami delle norme tecniche 

di attuazione di cui alla D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area 

Vasta del Metapontino ed in particolare risultano conformi alle prescrizioni di cui 

all’allegato Tav. P1 del piano “prescrizioni relative alle opere ed infrastrutture di 

carattere tecnologico - territoriale 

 

Intervento in territorio di Scanzano Ionico 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

 □ a) cose immobili     b) ville,giardini,parchi    □ c) complessi di cose immobili   d) 

bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motiva-

zione in esso indicate 

- BENE PAESAGGISTICO ai sensi degli artt. 136 e 157 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

- D.M. 18 aprile 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no 120 del 23 Maggio 

1985 e relativa planimetria originaria a corredo del decreto 

- D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area Vasta del Metapontino. 

L’area oggetto degli interventi rientra in area urbana ed extraurbana (si sottolinea 

che gli interventi di che trattasi sono coerenti con i dettami delle norme tecniche 

di attuazione di cui alla D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area 

Vasta del Metapontino ed in particolare risultano conformi alle prescrizioni di cui 

all’allegato Tav. P1 del piano “prescrizioni relative alle opere ed infrastrutture di 

carattere tecnologico - territoriale 
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Intervento in territorio di Montalbano 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

 □ a) cose immobili    □ b) ville,giardini,parchi    □ c) complessi di cose immobili   d) 

bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motiva-

zione in esso indicate 

- BENE PAESAGGISTICO ai sensi degli artt. 136 e 157 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

- D.M. 18 aprile 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no 120 del 23 Maggio 

1985 e relativa planimetria originaria a corredo del decreto 

- D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area Vasta del Metapontino. 

L’area oggetto degli interventi rientra in area urbana ed extraurbana (si sottolinea 

che gli interventi di che trattasi sono coerenti con i dettami delle norme tecniche 

di attuazione di cui alla D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area 

Vasta del Metapontino ed in particolare risultano conformi alle prescrizioni di cui 

all’allegato Tav. P1 del piano “prescrizioni relative alle opere ed infrastrutture di 

carattere tecnologico - territoriale 

 

Intervento in territorio di Policoro 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

 □ a) cose immobili    □ b) ville,giardini,parchi    □ c) complessi di cose immobili   d) 

bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motiva-

zione in esso indicate 

- BENE PAESAGGISTICO ai sensi degli artt. 136 e 157 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

- D.M. 18 aprile 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no 120 del 23 Maggio 

1985 e relativa planimetria originaria a corredo del decreto 

- D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area Vasta del Metapontino. 

L’area oggetto degli interventi rientra in area urbana ed extraurbana (si sottolinea 

che gli interventi di che trattasi sono coerenti con i dettami delle norme tecniche 

di attuazione di cui alla D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area 
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Vasta del Metapontino ed in particolare risultano conformi alle prescrizioni di cui 

all’allegato Tav. P1 del piano “prescrizioni relative alle opere ed infrastrutture di 

carattere tecnologico - territoriale 

 

Intervento in territorio di Nova Siri 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

 □ a) cose immobili    □ b) ville,giardini,parchi    □ c) complessi di cose immobili   d) 

bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motiva-

zione in esso indicate 

- BENE PAESAGGISTICO ai sensi degli artt. 136 e 157 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

- D.M. 18 aprile 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no 120 del 23 Maggio 

1985 e relativa planimetria originaria a corredo del decreto 

- D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area Vasta del Metapontino. 

L’area oggetto degli interventi rientra in area urbana ed extraurbana (si sottolinea 

che gli interventi di che trattasi sono coerenti con i dettami delle norme tecniche 

di attuazione di cui alla D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area 

Vasta del Metapontino ed in particolare risultano conformi alle prescrizioni di cui 

all’allegato Tav. P1 del piano “prescrizioni relative alle opere ed infrastrutture di 

carattere tecnologico - territoriale 
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10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 
42/04) 

 

REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA E BACHECHE. 

Intervento in territorio di Bernalda 

 a) territori costieri                                       □ b) territori contermini ai laghi  

 c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua                   □ d) montagne sup. 1200/1600 m  

□ e) ghiacciai e circhi glaciali                    f) parchi e riserve 

□ g) territori coperti da foreste e boschi        □ h) università agrarie e usi civici  

□ i) zone umide         □ l) vulcani               m) zone di interesse archeologico 

 

Intervento in territorio di Pisticci 

 a) territori costieri                                      □ b) territori contermini ai laghi  

 c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua                   □ d) montagne sup. 1200/1600 m  

□ e) ghiacciai e circhi glaciali                   □ f) parchi e riserve 

□ g) territori coperti da foreste e boschi        □ h) università agrarie e usi civici  

□ i) zone umide         □ l) vulcani              m) zone di interesse archeologico 

 

Intervento in territorio di Scanzano Ionico 

 a) territori costieri                                      □ b) territori contermini ai laghi  

 c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua                   □ d) montagne sup. 1200/1600 m  

□ e) ghiacciai e circhi glaciali                   □ f) parchi e riserve 

□ g) territori coperti da foreste e boschi        □ h) università agrarie e usi civici  

□ i) zone umide         □ l) vulcani                m) zone di interesse archeologico 
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Intervento in territorio di Montalbano 

 a) territori costieri                                      □ b) territori contermini ai laghi  

 c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua                   □ d) montagne sup. 1200/1600 m  

□ e) ghiacciai e circhi glaciali                    f) parchi e riserve 

□ g) territori coperti da foreste e boschi        □ h) università agrarie e usi civici  

□ i) zone umide         □ l) vulcani                m) zone di interesse archeologico 

 

Intervento in territorio di Policoro 

 a) territori costieri                                      □ b) territori contermini ai laghi  

 c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua                   □ d) montagne sup. 1200/1600 m  

□ e) ghiacciai e circhi glaciali                   □ f) parchi e riserve 

□ g) territori coperti da foreste e boschi        □ h) università agrarie e usi civici  

□ i) zone umide         □ l) vulcani                m) zone di interesse archeologico 

 

Intervento in territorio di Nova Siri 

 a) territori costieri                                      □ b) territori contermini ai laghi  

 c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua                   □ d) montagne sup. 1200/1600 m  

□ e) ghiacciai e circhi glaciali                   □ f) parchi e riserve 

□ g) territori coperti da foreste e boschi        □ h) università agrarie e usi civici  

□ i) zone umide         □ l) vulcani                m) zone di interesse archeologico 
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Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dgls 42/04):  

Vincolo Paesaggistico (Art.1 L.431/85 e smi) - area fluviale, area costiera e area boscata 

 Area SIC “Costa Ionica Foce Cavone” - Codice del sito IT9220095”; 

 Area SIC “Costa Ionica Foce Basento” - Codice del sito IT9220085”; 

 Area SIC “Costa Ionica Foce Bradano” - Codice del sito IT9220090”; 

 Area SIC “Costa Ionica Foce Agri” - Codice del sito IT9220080”; 

 Area ZPS “Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni” - Codice del sito 

IT9220055”; 

 EUAP 0547 “Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano di Policoro”; 

 

  

 

Fig. 5- Rete Natura 2000 _SIC 
 Fig. 7- Rete Natura 2000_ZPS 
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Fig. 8- Cartografia del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino-Tav.P1 
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Carta dei vincoli degli areali interessati dal progetto   
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11. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL PAESAGGIO 

a) Contesto territoriale dell’area 

 

La costa ionica lucana si estende per una lunghezza di circa 40 Km, dalla foce del 

fiume Sinni, presso Nova Siri, alla foce del fiume Bradano, nel territorio di Metaponto. Si 

tratta di una costa morfologicamente bassa, di ampiezza variabile, caratterizzata da 

sabbie medio-fini, da un profilo dunale in continua erosione e zone umide alla foce dei 

rispettivi cinque fiumi che la solcano, Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano, che sfociano 

tutti nello Jonio e i cui delta sono molto ricchi di specie avi-faunistiche anche rare. 

I comuni che ricadono nel territorio dell’area sono Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, 

Policoro, Nova Siri e Montalbano Ionico. 

Lungo questo tratto costiero, sono presenti cinque Siti di Importanza Comunitaria, per i 

quali pur essendo stata rilevata la presenza di Habitat marini prioritari, i limiti non sono 

ancora stati estesi al mare. 

Il territorio, oggetto di intervento, presenta eccezionali risorse naturali quali la fertilità 

del terreno agrario per natura pedologica, la ricchezza di falde, la mitezza del clima 

durante tutto l’anno, che conferisce alla zona carattere di isola climatica in tutto il bacino 

del Mediterraneo e la possibilità di rapido accesso ai numerosi boschi dell’entroterra sia 



Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 
“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 

C4 - Intervento organico sulla segnaletica 

 
 

 

Relazione Paesaggistica 31 

lucana che calabrese. Questi luoghi presentano una notevole valenza storico - culturale 

paesaggistica, sia per la presenza degli elementi naturalistici, che per la presenza di un 

notevole patrimonio artistico costituito dai reperti del paleolitico del Metapontino, dalle 

vestigia di ricche e fiorenti colonie greche, dai reperti dei relativi musei e le cospicue 

Tavole Palatine. Il termine metapontino indica anche la regione storica in cui si sviluppò 

fiorente la civiltà della Magna Grecia, infatti l’area è disseminata di aree archeologiche 

tra cui quelle delle antiche città di Metapontum, Heraclea e Siris e il sito archeologico 

dell'Incoronata di Pisticci. Altrettanto numerose le testimonianze storiche medievali, 

consistenti nei centri storici dei borghi e nei castelli e santuari sulle colline. Un litorale 

ricco di storia e di fascino che nell' VIII sec. a.C. ospitò le fiorenti città della Magna Grecia: 

Metaponto, Heraclea (oggi Policoro), Siris (oggi Novasiri) e Pandosia.  

Il termine metapontino indica anche la regione storica in cui si sviluppò fiorente la civiltà 

della Magna Grecia, infatti l’area è disseminata di aree archeologiche tra cui quelle delle 

antiche città di Metapontum, Heraclea e Siris e il sito archeologico dell'Incoronata di 

Pisticci. Altrettanto numerose le testimonianze storiche medievali, consistenti nei centri 

storici dei borghi e nei castelli e santuari sulle colline. Un litorale ricco di storia e di fascino 

che nell' VIII sec. a.C. ospitò le fiorenti città della Magna Grecia: Metaponto, Heraclea 

(oggi Policoro), Siris (oggi Novasiri) e Pandosia.  

Procedendo lungo il litorale, da nord-est verso sud-ovest, si incontra, al confine pugliese, 

il lago Salinella, unico lago salmastro della zona, situato alla foce del fiume Bradano. 

Continuando in direzione sud-ovest, il cordone di duna, conduce al margine della Riserva 

Statale di Protezione di Metaponto (240 ettari) tra le foci dei fiumi Bradano e Basento. 

Vicino a questa è la Riserva Statale biogenetica di Marinella Stornara (45 ettari) che fa 

parte dei boschi sperimentali per l'inclusione nel libro dei boschi da seme. Le pinete 

retrodunali continuano, quasi ininterrottamente, nei territori comunali di Pisticci e di 

Scanzano Jonico. In quest'ultima località, l'area di foce del Cavone genera un'ulteriore 

area umida di rilevante interesse botanico e ornitologico.  
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Fig. 6 – Carta della Natura - ISPRA 

 

Al confine con la Calabria si trova il Bosco di Policoro il quale costituisce un'altra delle 

Riserve Regionali, situato sulla sinistra della foce del fiume Sinni, è l'unica foresta umida 

rimasta in Italia, e rappresenta l'ultimo lembo di un'estesa foresta planiziaria di latifoglie 

che un tempo era compresa tra le foci dell'Agri e del Sinni e si spingeva fin nell'entroterra 

collegandosi ai boschi che risalivano le colline verso i monti del Pollino. Vi sopravvivono 

ancora dei colossali esemplari arborei mentre riguardo le specie faunistiche si riscontra 

soprattutto la presenza di volpi, ricci, tassi, lepri, faine e lontre. 

 



Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 
“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 

C4 - Intervento organico sulla segnaletica 

 
 

 

Relazione Paesaggistica 33 

b) Caratteri paesaggistici generali dell’area di intervento 

La percezione del paesaggio è fondamentale nella pianificazione e valorizzazione 

ambientale. Per definizione il paesaggio è l’insieme delle relazioni tra gli aspetti formali, 

percettivi e vegetativi, e viene rappresentato individuando unità omogenee, chiamate 

appunto unità paesaggistiche. In questa ottica è opportuno considerare il territorio come 

"sistema" e non come la semplice risultante della somma di singole aree.   

Da una lettura del paesaggio della costa ionica si evince quanto sia il risultato di 

un’incessante interazione tra opere dell’uomo ed evoluzione spontanea dell’ambiente 

naturale, non è solo permeato dai segni della stratificazione storica, ma costituisce una 

importante risorsa economica, ecologica e sociale, che coinvolge una grande diversità di 

fenomeni, configurazioni, qualità e valori dell’intero territorio. Il paesaggio del 

metapontino apparentemente piatto e monotono è invece reso vario e articolato dalla 

presenza dell’acqua che diviene in questo ambiente il principale elemento 

caratterizzante: l’acqua del mare che ne lambisce il litorale e l’acqua che scorre 

lentamente nel tratto terminale dei fiumi danno vita ad una linea di costa in continuo 

movimento tra erosione marina e deposizione di materiale alluvionale.  L’aspetto attuale 

di questo territorio è il risultato dell’interazione fra le condizioni ecologiche e la continua 

azione dell’uomo, finalizzata prevalentemente a bonificare ed utilizzare a scopo agricolo 

le paludi e gli acquitrini, che anticamente si estendevano lungo i tratti costieri 

pianeggianti di tutta la penisola.  

La presenza dell’uomo è stata determinante per la modifica del paesaggio, infatti 

l’abbondante disponibilità di acqua e il clima mite hanno da sempre favorito la 

formazione di insediamenti umani. I primi insediamenti documentati risalgono al 

Neolitico, con tracce di centri abitati lungo il basso corso del fiume Cavone e in altre 

località presso Bernalda e Pisticci, sempre in prossimità di corsi d’acqua o risorgive. 

Durante l’Età del Bronzo vennero invece popolate aree in posizione più strategica, sui 

terrazzi di origine fluviale, per un maggiore controllo delle vallate, come è il caso di 

Termitito nel territorio di Scanzano, San Vito e Monte Finese di Pisticci, Saldone di 

Metaponto. 
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Nei secoli successivi con la colonizzazione magno-greca, l’area cominciò ad essere 

modificata in modo significativo. L’agricoltura rappresentava la principale attività 

economica e cominciarono ad essere realizzati interventi per la regimazione ed il 

controllo delle acque. In contemporanea fu proprio lo sfruttamento intensivo delle 

risorse naturali e le massicce deforestazioni effettuate a monte ad alterare l’idrologia del 

territorio, con sempre più frequenti esondazioni dei fiumi che determinarono fenomeni 

di impaludamento dei suoli, tanto da rendere sempre più necessarie le opere di bonifica. 

 

c)  Caratteristiche della vegetazione e della fauna; 

La vegetazione dell’area ionica è quella tipica delle coste basse mediterranee e le 

biocenosi presenti sono riconducibili fondamentalmente a cinque principali tipologie 

ambientali naturali e seminaturali: il complesso delle dune costiere, gli ambienti alo-

igrofili retrodunali, la vegetazione ripariale ed estuariale, le pinete e la macchia costiera, 

il bosco igrofilo planiziale. Le dune costiere formate dal vento oltre che rivestire un 

importante significato paesaggistico, sono un elemento fondamentale nell’ecosistema di 

transizione fra il mare e l’entroterra. Altro fattore importante per l’ecosistema sono le 

piante della sabbia, spesso in simbiosi con specie fungine, riescono a vivere in un 

ambiente difficile, ricco di sale, molto ventilato e soleggiato e con forti escursioni 

termiche accentuate dal clima mediterraneo. La vegetazione differenziata è organizzata 

in zone parallele alla linea di costa, dal mare procedendo verso l’interno si ha, infatti, una 

seriazione della vegetazione provocata non solo dal gradiente di salinità, ma dalle stesse 

comunità vegetali che, favorendo l’accumulo di sabbia, contribuiscono alla formazione di 

un complesso sistema di cordoni dunali.  

Si possono distinguere le dune costiere o embrionali, le dune bianche o secondarie e le 

dune grigie o stabilizzate. Ciascuna di esse costituisce un habitat con caratteristiche 

ambientali particolari che ospita zoocenosi differenziate e anch’esse altamente 

specializzate.  
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Fig. 6-Carta della tipologia agroforestale della pianura e dei terrazzi della Costa Ionica 

 

d) Lineamenti vegetazionali 

L’ambiente vegetazionale si insedia su un terreno morfologicamente pianeggiante e, in 

questo tratto di costa, l’ecosistema mare-duna-pineta si presenta con un sostanziale 

equilibrio: sono presenti tutte le fasce vegetazionali tipiche dei sistemi dunali le cui 

diverse cenosi si distribuiscono parallelamente alla linea di battigia secondo il gradiente 

ecologico delle naturali disomogeneità edafiche (diversa granulometria e salinità) e in 

funzione dei fattori microclimatici (intensità dei venti, insolazione, azione smerigliatrice 

delle sabbie). 

Nell’ambito è evidente la sequenza tipica degli habitat che caratterizza le pianure costiere 

bonificate del Tirreno e dello Ionio: la battigia, la spiaggia, le dune, le depressioni umide 

retrodunari, i suoli alluvionali bonificati; sino ai primi rilievi collinari costieri dei terrazzi 

antichi. Sulle dune, lembi di praterie con specie erbacee e piccoli arbusti pionieri, poi la 

fascia continua delle pinete antropiche novecentesche, localmente interrotta, smangiata, 

erosa dagli insediamenti turistici. Sulla pianura (seminativi 35,4%, mosaici agricoli 
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complessi 28,9%), il mosaico di appezzamenti a colture ortive, serre, frutteti, abitazioni 

sparse, presenta a tratti i motivi originari della regimazione e dell’appoderamento della 

bonifica e della riforma agraria. Si pratica qui, rispetto all’intero scenario regionale, 

l’agricoltura più moderna, imprenditoriale, intensiva, di filiera lunga, a più elevato 

impatto sulle risorse, che compete per gli spazi con l’urbanizzazione e il turismo.  

Sui rilievi dei terrazzi antichi l’agricoltura ritorna agli ordinamenti tradizionali, il mosaico 

di seminativi, oliveti e frutteti, e gli importanti elementi di naturalità delle forre boscate, 

querce sparse, piccoli nuclei boschivi. Si tratta di foreste mediterranee ripariali a pioppo, 

formazioni miste in cui si alternano le piantagioni di conifere, pinete e pino d'Aleppo, 

gallerie a tamerice e oleandri. Gli arbusteti e le aree in evoluzione sono composte 

prevalentemente da formazioni a macchia bassa a olivastro e lentisco. 

L’assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di bonifica e impianti 

forestali artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne, per cui si ha un 

complesso mosaico di vegetazione a diversi livelli di naturalità e maturità che si alternano 

ad impianti artificiali, zone agricole e aree edificate. 

In destra del fiume si individua un’ampia zona depressa interessata stagionalmente da 

ristagni d’acqua salmastra a salinità da media ad elevata in cui si alternano popolamenti 

vegetazionali di tipo arboreo-arbustivo a Tamarix africana, praterie salate di giunchi, 

steppe salate e fitti canneti. Sono popolamenti alofili ed alonitrofili distribuiti a mosaico 

e diversificati nella composizione floristica secondo un gradiente di salinità/umidità 

determinato dalla durata del periodo di inondazione del terreno e dalle oscillazione della 

falda freatica. Le praterie salate si rinvengono su suoli umidi, limoso argillosi, 

occasionalmente inondati e sono caratterizzate nella fisionomia da alte erbe giunchiformi 

(Juncus acutus, J. maritimus, J. subulatus e Bolboschoenus maritimus) che si dispongono 

a mosaico interno alle pozze di acqua salmastra. 

Le praterie salate presentano un elevato grado di copertura e sono riferibili alla classe 

Juncetea maritimi. Sui substrati limoso-argillosi, invece, la vegetazione subnitrofila ad 

Halimione portulacoides si sviluppa al margine delle zone depresse occupate dalla 

vegetazione a Sarcocornia sp. pl, vegetazione terofitica, alofila e pioniera, che si sviluppa 

sui substrati sabbioso-limosi ricoperti d’acqua durante l’inverno e che si screpolano nella 
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stagione calda a seguito delle forti evaporazioni. In particolare la zona costiera umida e 

salata in destra del fiume è colonizzata da un mosaico di fitocenosi riferibili alla classe 

Sarcocornietea fruticosi, cui dominano Arthrocnemum fruticosum, Halimione 

portulacoides, Inula crithmoides e praterie alofile formate da alte erbe (es.: Puccinellia 

convoluta) e giunchi, ma anche esemplari di Limonium serotinum, Aster tripolium, 

Triglochin barrelieri (Lista rossa regionale), ecc.. 

L’area si presenta ben conservata sotto il profilo degli habitat retrodunali e dell’ambiente 

estuariale. La presenza di determinati elementi floro-faunistici tipici del tratto terminale 

dei fiumi che sfocia in mare dove le acque dolci si mescolano con quelle salate del mare, 

ha posto le basi per l’individuazione di un nuovo habitat rispetto alle schede rete natura 

2000 del 2003: l’estuario. 

In tale zona, il ridotto flusso delle acque del fiume dovuto all’azione del moto ondoso e 

maree causa il deposito di sedimenti fini, con formazione di cordoni e isolotti sabbiosi e 

fangosi, soprattutto durante il periodo estivo, che costituiscono aree particolarmente 

importanti per l’avifauna. Gli estuari formano un sistema ecologico unico con gli ambienti 

terrestri circostanti, per cui, dal punto di vista vegetazionale, possono essere identificati 

da un complesso di fitocenosi comprendenti tipologie che vanno dalle comunità di alghe 

bentoniche alle formazioni di alofite perenni legnose. L’habitat comprende comunità 

algali e di idrofite (in particolare Ruppia) e bordure alofitiche annuali (Salicornieti, Salsolo-

Cakileti) o perenni (Sarcocorneti). Interessante lo sviluppo del canneto, che si estende 

dalla foce del fiume per alcune centinaia di metri verso l’interno. 

Sulla duna fissa, zona di relativa stabilità, si sviluppa una vegetazione arbustiva tipica della 

bassa macchia mediterranea: d’importanza fondamentale riveste l’associazione Pistacio-

Juniperetum macrocarpae che ha come specie caratteristiche il Lentisco (Pistacia 

lentiscus), il ginepro (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpae), la fillirea (Phillyrea latifolia), 

il Ramno (Rhamnus alaternus), Thymelea hirsuta, Daphe gnidium ecc. e costituisce il 

primo stadio forestale nelle aree sabbiose. E’ una formazione che si insedia nel fronte 

duna, esposta ai forti venti trasportatori di sabbie e aerosol, contribuendo al 

consolidamento della duna, accrescendone dimensioni, altezza e quindi la stabilità. 
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La fascia dei terreni retrodunali è occupata da rimboschimenti a conifere risalenti agli 

anni ‘50 e ‘60  allo scopo di proteggere i retrostanti terreni agrari dalla salsedine e dai 

venti marini. Infine ma non meno importante, è il ruolo ecologico-ambientale che la 

stessa svolge senza tralasciare l’evidente significato paesaggistico che la formazione 

forestale dà alla valorizzazione estetica della costa. La fascia boscata costituisce inoltre 

un importante significato selvicolturale in situazioni pedologiche e climatiche non del 

tutto favorevoli. Nella pineta sono presenti il Pino domestico (Pinus pinea), il pino 

d’Aleppo (Pinus halepensis), il Pino marittimo (Pinus pinaster) la cui presenza sporadica è 

dovuta alla concorrenza esercitata dai primi due. Molto diffusa, soprattutto in sinistra 

idrografica, ai margini della pineta e lungo la fascia pianeggiante della duna consolidata, 

è la presenza di Acacia saligna, pianta alloctona estremamente invasiva e tollerante ai 

disturbi, impiantata nelle zone prossime alla linea di costa ricoprendo vaste aree con 

esemplari contorti e cespugliosi; è da segnalare, inoltre, tra le specie alloctone la presenza 

nell’ammofileto di Carpobrotus edulis, pianta rampicante originaria del sud Africa, 

utilizzata in operazioni di “consolidamento” dei sistemi dunali e retrodunali 

estremamente aggressiva a tal punto da svilupparsi sulle altre piante uccidendole, e, sulla 

duna consolidata, dell’Agave americana, pianta ornamentale di origine centro-americana 

che costituisce un problema non indifferente data l’alta capacità di riproduzione. 

Lungo il fiume ed i canali di bonifica ed anche nelle depressioni periodicamente inondate 

sono ben rappresentati i tipici popolamenti ad elofite (canneti a Phragmites australis e 

Typha latifolia) ed idrofite che, oltre ad essere di fondamentale importanza per il 

mantenimento della fauna selvatica, svolgono un importante ruolo nella fitodepurazione 

delle acque. In particolare lo stagno Salandrella, a nord della foce, è il residuo di uno 

stagno retrodunale, attualmente in fase di interramento e periodicamente asciutto, 

circondato da un’ampia fascia di vegetazione a Phragmytes australis e Juncus sp.pl.  

Il territorio è attraversato da una rete di canali che provvedono allo smaltimento delle 

acque e da strade di servizio dalle quali con andamento ortogonale si dipartono strade 

secondarie che fungono da viali spartifuoco, e dalla presenza di un impianto di 

fitodepurazione. L’area inoltre è caratterizzata da una forte espansione antropica 

(presenza di villaggi costruiti o in costruzione e nuove strutture di balneazione) che 
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minaccia e può compromettere ulteriormente la vulnerabilità degli habitat presenti nel 

sic. Nonostante il rischio di degrado, il litorale del Sic Cavone conserva ancora comunità 

vegetali e popolamenti faunistici caratterizzati da un elevato valore naturalistico e 

conservazionistico che rende indispensabile l’applicazione di una gestione atta a tutelare 

e favorire il mantenimento dell’attuale condizione ecologica ed il ripristino degli habitat 

presenti. 

 

e) Lineamenti Faunistici 

Analizzando i contributi scientifici relativi allo studio della fauna selvatica in Basilicata e 

nell’area oggetto d’indagine, si evince che lo stato delle conoscenze è ancora carente, 

nonostante il notevole interesse da parte del mondo scientifico internazionale, dovuto 

alla presenza di specie faunistiche caratterizzate da uno stato di conservazione precario. 

Questo biotopo offre condizioni idonee alla sosta e allo svernamento di numerose specie 

di uccelli; a questo proposito si sottolinea lo svernamento del Pettazzurro (Luscinia 

svecica) e del Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanpogon). L’ambiente dunale ha 

una notevole estensione, e favorisce la nidificazione di diverse coppie di Fratino 

(Charadrius alexandrinus). Tale ambiente è utilizzato come sito di sosta e svernamento 

anche dal Piovanello tridattilo (Calidris alba), specie poco diffusa nelle regioni meridionali. 

Sotto il profilo erpetologico, inoltre, si sottolineano le prime segnalazioni di Testudo 

hermanni ed Emys orbicularis relative a questo settore territoriale. Le fonti ufficiali, infatti 

non riportano alcun dato di presenza per l’arco jonico lucano. Tali osservazioni 

suggeriscono l’esistenza di una continuità tra le popolazioni calabresi e quelle pugliesi. 

Notevole importanza conservazionistica, infine, è data dalla presenza della Lontra. 

Tra le specie presenti nell’area che presentano un home range di grandi dimensioni 

riportate in allegato I della direttiva uccelli, alcune specie, quali il Nibbio bruno, la Sgarza 

ciuffetto, la Garzetta comune, il Cavaliere d’Italia, utilizzano l’area per la nidificazione. 

Nell’area inoltre vi svernano un buon numero di anatidi tra cui il Germano reale, l’Alzavola 

sono i più numerosi. 
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12. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI E DELLE CARAT-
TERISTICHE DELLE OPERE 

Il termine wayfinding è stato utilizzato la prima volta negli anni Sessanta nel libro “The 

Image of the city” di Kevin Lynch. La coniazione di questa parola, collegata all’habitat 

cittadino, la contestualizza attribuendogli un legame all’ambiente urbano e ai luoghi 

abitati. Letteralmente wayfinding significa “trovare la strada” e l’utilizzo di tutti i mezzi 

possibili, utili per ricercare la nostra meta. Ogni elemento caratterizzante utile per 

spostarsi all’interno di uno spazio, conferendo la giusta sicurezza e senso di ordine, 

rientra nella sfera del wayfinding. Il concetto di orientamento è strettamente correlato a 

quello di ordine. La segnaletica è un elemento che va a comporre il panorama del 

wayfinding. Questo è il senso del presente progetto, una pianificazione organica e 

integrata tra azioni utili a definire modi e tempi da adottare e strategie di localizzazione 

della segnaletica, in relazione alle emergenze culturali, naturalistiche, turistiche ed ai 

tracciati di scoperta a cavallo e in bici, un’occasione per elevare la qualità dell’offerta 

turistica al progetto Magna Grecia.  

Il presente lavoro è finalizzato a dotare il territorio di un sistema di orientamento, che 

permetta al visitatore, di usufruire con chiarezza e tranquillità dello spazio in cui si trova. 

Il sistema di orientamento garantisce una visita consapevole e gradevole dei percorsi che 

si snodano sul territorio costiero, periurbano e urbano rispondendo a questi interrogativi, 

se pur limitando, il numero dei cartelli: come raggiungere i monumenti che si trovano 

lungo gli itinerari? che cosa ho di fronte? dove mi trovo? Si sviluppa prendendo in 

considerazione i luoghi di origine dei flussi, le destinazioni intermedie e finali dei flussi, le 

connessioni tra luoghi di origine e di destinazione, i punti decisionali per dare un servizio 

reale al fruitore. In un’ottica di potenziamento e qualificazione dei servizi per il turista, 

risulta azione di alto valore strategico l’integrazione delle attività di riqualificazione e di 

innova-zione della rete segnaletica dell’informazione in mobilità, mediante lo sviluppo di 

una rete diffusa e distribuita sul territorio, con l’ausilio di un layout grafico integrato e 

riconoscibile. Tutto questo anche al fine di trasformare il turista o viaggiatore in un 

cittadino temporaneo, con una serie di diritti e doveri legati al modello di fruizione della 

risorsa turistica. 
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La segnaletica proposta quindi è dirimente per il fruitore nell’orientarsi lungo gli itinerari 

turistici legati al progetto Magna Grecia. Data la funzione dei segnali, le informazioni 

riportate sono: la direzione con bivi e svolte, le località da raggiungere e la distanza in km.  

La segnaletica di progetto è stata redatta nel rispetto del Codice della Strada, o più 

precisamente dal regolamento di attuazione DPR495/92. Le caratteristiche dei segnali 

riguardano i colori, le forme, le dimensioni i simboli e i caratteri. 

Pertanto rispetto ai colori i segnali sono così definiti: per gli ambiti urbani (centri abitati) 

e per destinazioni al loro interno si è usato il fondo bianco, mentre per gli itinerari 

extraurbani – anche quando i segnali vengono collocati in ambito urbano - si è privilegiata 

la lettura degli itinerari come elemento turistico e pertanto le scelta è caduta sul colore 

marrone. Questa scelta rappresenta una piccola forzatura poiché nel CdS l’uso del 

marrone è riferito alla meta turistica indicata dal cartello e non al veicolo. Per questo 

motivo in tutti i segnali è riportato il logo identificativo del tipo di mobilità (bici, cavallo) 

come elemento caratterizzante e unificante il veicolo cui sono destinati.  

Per la forma i segnali di direzione hanno due forme geometriche: 1. rettangolare per 

collocazioni in ambito urbano; 2. sagomata con profilo della freccia per l’ambito 

extraurbano. Nella proposta sono prospettate entrambe queste soluzioni per i rispettivi 

ambiti; tuttavia, tenendo conto anche delle segnaletiche fino ad oggi posate delle 

Amministrazioni, la forma rettangolare è preferita. 

Per le dimensioni il CdS prevede di norma, dimensioni dei segnali adeguate alla ne-cessità 

di percezione e lettura del turista. Per l’utenza considerata e su viabilità riservata (ove il 

traffico motorizzato si presume interdetto o comunque “mode-rato”) si propone di 

adottare dimensioni molto ridotte. Ciò sia per economia di produzione, sia soprattutto 

per un miglior inserimento ambientale, considerato che le ciclovie ed ippovia (ad 

esempio) si trovano in luoghi di pregio paesaggistico e naturale, lungo un percorso 

coincidente con l’antico tracciato della Via Herculea. 

Sono rispettati simboli e caratteri previsti dal CdS, o meglio dal Regolamento di attuazione 

DPR 495/92, con però l’aggiunta di sigle personalizzazioni grafiche riferite all’itinerario 

Via delle Meraviglie. Questa azione si connette direttamente con le operazioni C.1, C.2, 
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C.3, in quanto funzionale alla individuazione e determinazione dei percorsi di scoperta 

individuati. 

Questa azione progettuale è finalizzata alla fornitura dei segnali utili per la definizione del 

sistema della segnaletica. 

In particolare si dovranno fornire i segnali per: 

1. la segnaletica turistica  

2. la segnaletica stradale 

3. la segnaletica per le ciclovie 

 

1. Segnaletica turistica 

 N. 16 TOTEM BIFACCIALI per 

esterni di dimensioni 

approssimative pari a LI 2000 mm 

- H. 900 mm - P. 15 cm, realizzati 

mediante struttura scatolare in 

acciaio corten sp.8/10 mm, 

compresa ossidazione completa e 

trattamento superficiale del 

materiale. Il manufatto dovrà essere composto altresì da: n.1 piastra di ancoraggio in 

lamiera di corten per il fissaggio su muretto di fondazione di dimensioni 1500 mm x 

450 mm dello spessore di 20 mm. Lateralmente alla piastra saranno saldati due 

fazzoletti H 1500 mm e largh.150 mm sp.10 mm, a formare profilo a “U” con due mozzi 

in lamiera di corten dello spessore di mm 15 H 150 mm, con fori per il passaggio di viti 

M8. Sul lato inferiore saranno saldate n. 4 zanche/tirafondi ricurvi della lunghezza 

approssimativa di 400 mm e diametro di mm 14. Il totem sarà provvisto altresì di n. 2 

pannelli illustrativi realizzati in dibond dello spessore di mm. 3, con pellicola adesiva a 

stampa in quadricromia CMYK per uso esterno, di dimensioni H. 2000 mm, L. 900 mm, 

contenuti illustrativi (testi ed immagini) a cura del committente secondo schema 
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grafico come da brand manual, inclusi 8 bulloni con vite di lunghezza 24 mm e dado a 

testa tonda.  

 N. 91 BACHECHE IN LAMIERA DI 

ACCIAIO CORTEN spessore 8/10 mm 40 x 

160 cm. di cui 40 x 140 cm. fuori terra 

(vedi. disegno costruttivo – figura 

bacheca). Nel prezzo indicato nell’allegato 

elenco prezzi si intende compensato e 

quindi non rientrante nel peso, il maggior 

onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta 

resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad 

espansione), le saldature (compresi 

elettrodi ed energia) ed ogni altro 

materiale accessorio. Sono inoltre 

compresi e compensati gli oneri per il taglio, piegature, ponteggi, trasporto, 

sollevamento ed abbassamento, incluso il tratta-mento ad olio ovvero 

acidatura/spazzolatura di tutte le parti metalliche e quanto altro necessario per dare 

il lavoro finito a regola d'arte. 

 

 N. 91 PANNELLI IN DIBOND sp. 3 mm, misure 35 x 45 cm, con stampa in quadri-

cromia di testi e immagini didascaliche, opportunamente trattate con pellicola anti UV. 

Impostazione grafica a cura del committente. Compreso altresì il montaggio in opera 

sui supporti precedentemente fissati al terreno. 

 

 N. 615 SEGNALI DI INDICAZIONI URBANE 

(come da figure del Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione fig. II 294° art. 134), di forma rettangolare: lamiera di ferro 

10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 25x125 cm. Ciascun segnale sarà dotato 

di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza 

proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio 
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prevista dal Codice della Strada, dotati dispositivo anti-rotazione (scanalatura per tutta 

la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estremità 

inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e 

tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm, e relativa doppia staffa 

anti-rotazione in acciaio zincato. 

 

2. Segnaletica stradale 

a) N. 140 SEGNALI DI INDICAZIONI EXTRAURBANE (come da figure del Codice della 

Strada e del Regolamento di 

Attuazione), di forma 

rettangolare: lamiera di ferro 

10/10, rifrangenza classe I, delle 

dimensioni di 130x30 cm. Con relativi doppi sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, 

a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere 

ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dotati dispositivo 

antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del 

segnale), di apposito foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto 

necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità 

superiore. 60 mm, e doppia staffa antirotazione in acciaio zincato per l’aggancio del 

segnale ai pali.  
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3. Segnaletica per le ciclovie 

a) N. 20 SEGNALI DI INDICAZIONE (come da 

figure del Nuovo Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione), di forma 

rettangolare: in alluminio 25/10, rifrangenza classe 

I, delle dimensioni di: 40x60 cm da posizionare nei 

punti di innesto delle ciclovie di progetto. Ciascun 

segnale sarà dotato di sostegni tubolari in acciaio 

zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza 

proporzionata alla quantità di segnali da sostenere 

ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice 

della Strada, dotati dispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del 

palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estremità inferiore per 

l'inserimento dello spinotto necessario all'anco-raggio del palo al plinto e tappo di 

chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm, e relativa doppia staffa 

antirotazione in acciaio zincato. 

 

b) N. 316 SEGNALI DI 

IDENTIFICAZIONE STRADA 

(come da figure del Codice della 

Strada e del Regolamento di 

Attuazione), di forma 

rettangolare: lamiera di 

alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 25x10 cm, da porre agli incroci 

stradali interessati dalle ciclovie di progetto. Ciascun segnale sarà dotato di sostegni 

tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata 

alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal 

Codice della Strada, dotati dispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza 

del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estremità inferiore per 

l'inserimento dello spinotto necessario all'anco-raggio del palo al plinto e tappo di 
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chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm, e relativa staffa antirotazione in 

acciaio zincato. 

c) N. 900  SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA da 

utilizzarsi come segnavia (co-me da figure del Codice della 

Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma 

rettangolare: lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I 

, delle dimensioni di 25x10 cm, da posizionare su sostegni 

tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con 

lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da 

sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal 

Codice della Strada, dotati dispositivo antirotazione 

(scanala-tura per tutta la lunghezza del palo, che evita la 

rotazione del segnale), di apposito fo-ro all'estremità 

inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario 

all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 

60 mm, e relativa staffa antirotazione in acciaio zincato. Detti segnali saranno montati 

su palo a formare un bifacciale capace di segnalare il percorso in entrambe le direzioni 

di marcia. 

 

d) N. 30 SEGNALI DI PERICOLO DI FORMA TRIANGOLARE (come da figure stabilite dal 

Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 

10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm, dotati di sostegni tubolari 

in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla 

quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice 

della Strada, dotati dispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del 

palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estremità inferiore per 

l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di 

chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm, e relativa staffa antirotazione in 

acciaio zincato. 
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13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

L’obiettivo specifico dell’operazione è quello di segnalare e localizzare, attraverso 

l’installazione di opportuni cartelli segnaletici il patrimonio monumentale ed ambientale 

del territorio.  Tale azione consente di effettuare una precisa mappatura sulle principali 

arterie di accesso, sulle direttrici di scoperta e la localizzazione delle emergenze 

artistiche, paesaggistiche, culturali, naturalistiche. Un’azione di integrazione tesa alla 

conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale ed allo scopo di favorire il 

turismo dolce compatibile con l’ambiente dell’intera area della Magna Grecia.  

I segnali saranno posizionati nei punti decisionali, cioè le zone dove i visitatori devono 

fare una scelta, utilizzando le informazioni disponibili. Infatti la maggior parte dei soggetti 

che segue un particolare percorso si affida agli input che arrivano in prossimità di questi 

snodi al fine di scegliere la strada da percorrere.  

I cartelli previsti hanno dimensioni modeste e con colori naturali. Si porrà particolare 

attenzione ad alloggiare il palo, su cui agganciare il pannellino, nei punti significativi, ma 

anche meno impattanti con il contesto, evitando di ostruire la visuale ad esempio in un 

punto panoramico del paesaggio.     

Saranno posizionati un numero strettamente necessario di segnali, evitando indicazioni 

superflue per garantire sicurezza e fluidità della circolazione. 

Il progetto prevede di eliminare parte della vecchia segnaletica che risulta fatiscente e 

degradata, con il conseguente miglioramento sul paesaggio. 

Dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto, la percezione del paesaggio ne 

risulterà particolarmente migliorato dal punto di vista percettivo   

Gli interventi di che trattasi non comporteranno modifiche sostanziali del contesto poiché 

gli stessi saranno completamente integrati con l’ambiente circostante, inoltre saranno 

realizzati con materiali compatibili e a basso impatto ambientale.  
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14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 

Gli interventi di che trattasi relativi alla realizzazione di un percorso turistico  costituito 

da semplice segnaletica stradale, non necessiteranno di opere di mitigazione in quanto 

ininfluenti sul contesto visivo dell’area.  

Infine non vi saranno interventi su elementi arborei o sulla vegetazione presente. 
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