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0.0 PREMESSA: RUOLO DEGLI SPAZI VERDI 

 

Generalmente, quando pensiamo alla città immaginiamo strade, case, fabbriche, ferrovie, centri 

commerciali. Immaginiamo cioè un ambiente costruito. In questo nostro immaginario urbano 

possono anche comparire degli spazi verdi, ma questi rivestono un ruolo complementare, quasi 

fossero inessenziali al funzionamento della città, il quale è appunto garantito da infrastrutture e 

edifici.  

Possiamo affermare che una città è tanto più vivibile quanto più sa conciliare costruito e natura, 

quanto più sa custodire in sé la natura. Gli spazi verdi urbani e periurbani assolvono a molteplici 

funzioni di natura ambientale, sociale, ecologica, culturale ed economica che ne fanno una delle 

componenti fondamentali della sostenibilità urbana: gli spazi verdi migliorano il microclima, 

accrescono il valore ecologico e di biodiversità dell'ambiente urbano, sono componenti 

fondamentali del paesaggio costruito, del suo valore culturale e dell'immaginario collettivo; 

rendono possibile uno stile di vita sano, favoriscono le relazioni sociali e la coesione della 

comunità; forniscono un contributo fondamentale alla rigenerazione urbana.  

I benefici molteplici, derivanti da questa plurifunzionalità degli spazi verdi, sono spesso 

misconosciuti e sottostimati. Occorre che la comunità locale prenda coscienza del ruolo 

fondamentale degli spazi verdi per la vivibilità delle città. Una buona governance 

dell'amministrazione locale ha, tra i suoi compiti primari, quello di diffondere una nuova visione 

e una nuova cultura degli spazi verdi, in modo che la comunità dei cittadini diventi protagonista 

di un cambiamento di qualità del paesaggio urbano.  

Un Progetto che miri al miglioramento degli spazi verdi, come mezzo indispensabile per il 

miglioramento complessivo della comunità, è possibile solo attraverso la definizione di strategie 

ed azioni programmate, con il concorso dei privati e in accordo con le comunità locali.  
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1. INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO 

 

Il comune di Castelvenere si colloca nell’ambito della Valle Telesina, a confine con i comuni di 

Telese Terme, Solopaca, Guardia Sanframondi, Cerreto Sannita e S. Lorenzello, appartenenti alla 

provincia di Benevento. 

In particolare il comune è ricompreso nella perimetrazione della Comunità Montana del Titerno ed 

è interessato, lungo la fascia meridionale, dalla presenza del fiume Calore, affluente principale del 

fiume Volturno. 

Per un opportuna valorizzazione e, quindi, un conseguente aumento dell’attrattività del territorio si 

è deciso di intervenire nell’ambito del turismo rurale con un iniziativa volta a valorizzare l’aspetto 

ambientale paesaggistico del tracciato del “Torrente Seneta”. 

Il torrente Seneta nasce ai confini con Guardia Sanframondi ed attraversa il Centro Storico di 

Castelvenere, attraverso una particolare conformazione valliva, influenzata dalla presenza di 

materiali tufacei che ne conferiscono un originale paesaggio. 

In particolare il tratto di intervento si sviluppa a partire dal borgo antico di Castelvenere, nei pressi 

della torre Angioina, costeggia il tracciato del torrente Seneta, fino al confine con il comune di 

Telese Terme, in prossimità delle antiche terme Iacobelli.  

Il Comune di Castelvenere appartiene alla Comunita Montana del Titerno. E' inserito nel P.I.T. 

"Filiera turistica enogastronomica" la cui idea forza mira all'implementazione ed alla promozione di 

una logica di tipo aggregativo delle risorse enogastronomiche e culturali presenta sul territorio 

campano. 

 

Area di intervento 

L'area di intervento consta di due siti con valenza naturalistica e storico - culturale, collegati dal 

corso del torrente Seneta al quale si affiancherà un percorso pedonale e ciclabile. 

I siti sono quelli del parco Rascolagatti, a valenza naturalistica e il Centro Storico con valenza 

ambientale e storico – culturale. 

 

Parco Rascolagatti 

Il parco Rascolagatti ha una superficie complessiva di circa 110.000 mq; l'area e delimitata dalla 

collina Tore e dal torrente Seneta ed è interessata per la quasi tonalità da bosco di quercia, con la 

presenza di arbusti ed essenze tipiche della zona. 

L'area e considerabile a tutti gli effetti "bosco" in quanto risponde alla definizione concordata a 

livello internazionale, denominata FRA2000 (Forest Resources Assessment 2000): "... si definisce 
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bosco o foresta un terreno coltivato o naturale con alberi capaci di raggiungere i 5 m di altezza a 

maturity, la cui area di insidenza (copertura) e maggiore del 10% su una superficie minima di 

almeno 5000 metri quadri". 

A sud dell'area, nei pressi del Seneta è presente la zona di confine con il comune di Telese Terme, 

via Bagni Vecchi, sulla quale sono gia in corso interventi di riqualificazione dell’antica struttura 

delle Terme Iacobelli, riferibili al P.I. Termale. 

II sito di Rascolagatti assume particolare rilevanza in quanto ubicato lungo la S.S. 87 di accesso al 

paese; esso rappresenta, quindi, un punto per il quale e obbligatorio passare, ed è spesso luogo di 

manifestazioni culturali e ricreative tradizionali che vedono la presenza di numerosi frequentatori. 

 

Centro Storico 

Il centro storico è interamente edificato su un costone tufaceo in sinistra idrografica del torrente 

Seneta. Il nucleo antico di Castelvenere era circondato da mura di difesa contornato da un fossato. 

Il centro abitato si imperniava sulla piazza Mercato e sulla via Vittoria dalla quale si dipartivano le 

stradine minori. 

Con l'aumento della densità abitativa e l’inutilità di sistemi di difesa, si è proceduto a realizzare 

edifici d'abitazione sulle mura, utilizzando queste ultime come parete interna all'abitato, ed a 

colmare in parte il fossato che è divenuto strada per l'accesso agli edifici che su di esso prospettano. 

Tale circostanza inequivocabile per il toponimo di "via Fossato". 

Della cinta muraria si conservano, altresì, tre torri una delle quali di epoca normanna 

(presumibilmente il "don jon" intorno al quale si e successivamente sviluppato il centro abitato).  

In queste trasformazioni urbanistiche è di grande interesse il riutilizzo di cavità ricavate nelle pareti 

tufacee del fossato. Queste cavità, infatti, sono state inglobate negli edifici, in alcuni casi ampliate, e 

trasformate in cantine per la produzione di vino.  

Tale funzione è stata conservata fino agli anni '60 del '900, connotando l'area con una forte valenza 

sia artigianale sia commerciale, in quanto la vendita del vino prodotto – in quantità certamente 

superiori all'autoconsumo – avveniva direttamente nel luogo di produzione. 

 

2. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

 

Il sentiero oggetto dell’intervento si snoda per una lunghezza di circa tre chilometri ed è localizzato 

nella zona sud-ovest del comune di Castelvenere. 

Esso collega il borgo antico, cuore di Castelvenere, alle antiche Terme Iacobelli site nel comune di 

Telese Terme. 
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Il percorso è fondamentale poiché mette in collegamento attraverso una galleria di verde due 

importanti realtà storiche; è quindi da  considerarsi una passeggiata ecologico-culturale. 

Altimetricamente il percorso si snoda partendo da una quota di 63,3 metri s.l.m. per poi mantenersi 

abbastanza costante fino ad arrivare al di sotto del borgo dove raggiunge una quota di 103,7 metri 

s.l.m. quindi si ha un dislivello complessivo di 40,4 metri con una pendenza media dell’ 1,44%. 

Il percorso, data la pendenza, risulta agevole anche per un utenza non particolarmente specializzata.  

Attualmente il sentiero 

risulta in stato di 

semiabbandono con una 

conseguente perdita della 

fruibilità dello stesso; 

poiché la sede viaria è in 

terra battuta alcuni tratti 

sono compromessi e 

inerbiti al punto tale da 

risultare quasi 

inaccessibili.  

 

 

 

Alcune parti del torrente risultano essere ostruite da materiali abbandonati che degradano il 

contesto, fino ad un pericoloso e inquinamento. In 

alcuni punti del tracciato si trovano veri e propri 

cumuli di immondizie abbandonate. 
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A causa del taglio indiscriminato delle piante presenti lungo gli argini de torrente si sta lentamente 

provocando un indebolimento dello stesso argine, in quanto non essendoci più gli arbusti a 

trattenere il terreno in pendenza, si verificano piccole frane e cedimenti al piede della scarpata. A tal 

proposito risulta necessario intervenire con 

tecniche di ingegneria naturalistica che ripristino 

il normale stato naturale della vegetazione al 

fine di garantire l’ opportuna sicurezza che al 

momento risulta compromessa. 

 

 

• Profilo vegetazionale 

L’ambiente che lo circonda è particolarmente 
suggestivo da un lato troviamo il parco 

Rascolagatti  per quasi per  la sua totalità risulta  
coltivato a bosco quercino, sono presenti inoltre 
diverse specie di piante e di arbusti tipici della 
nostra zona, l'ambiente piuttosto integro, ha 
permesso la conservazione di una rigogliosa 
fauna, sono presenti specie come il riccio, la 
talpa, la volpe, tassi, varietà di uccelli stanziali 
come il merlo, la cinciallegra, il gufo, la 
civetta, il  fagiano, il passero, la  ghiandaia e la 
gazza ed uccelli migratori  come  lo storno, il 
tordo, la  tordella, la beccaccia, il colombaccio  
e  altre specie di minor conto. Molto suggestivi 
sono i costoni tufacei che si ergono maestosi e 
che caratterizzano l’ambiente unico nella valle 
telesina. 
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• Profilo Geologico 

 
La geologia dei luoghi è stata condizionata dalla messa in posto, durante gli ultimi 33.000 anni 
dell'Ignimbrite Campana (volgarmente chiamato Tufo Grigio) che ha ricolmato tutte le vecchie 
depressioni rendendo il paesaggio piuttosto pianeggiante, tranne la zona del Parco Rascolagatti 
che svetta rispetto all'altezza media del territorio comunale. 
Le acque incanalate del torrente Seneta, hanno poi modellato il paesaggio creando delle ripide 
scarpate. Proprio queste ultime rappresentano oggi le maggiori condizioni di instabilità e di 
rischio ambientale legato a possibili fenomeni di crollo che possono provocare danni alle 
costruzioni a valle e a monte per effetto dell'arretramento del ciglio della scarpata. 
Le vicende geologiche descritte hanno determinato l'accumulo di materiali piroclastici ricchi di 
potassio e sui quali si sono impostati suoli vulcanici molto profondi ed altamente produttivi. 
Queste caratteristiche hanno fatto si che nel corso degli ultimi anni la viticoltura avesse uno 
sviluppo esponenziale. La zona del fondovalle del Seneta, invece è caratterizzata da suoli 
alluvionali comunque fertili in cui la componente piroclastica è peraltro abbondante. Infine, solo 
l'area collinare dove è ubicato il Parco Rascolagatti e caratterizzata da un suolo poco sviluppato 
impostato su un substrato calcareo che mette a repentaglio la stabilità delle piante in quanto 
scarsamente ancorate con il proprio parco radicale. 
Il territorio è anche sottoposto alle norme di salvaguardia che costituiscono parte integrante del 
Piano  straordinario diretto a rimuovere situazioni a rischio idrogeologico molto elevato (rischio 
di frana) disposto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Volturno e Garigliano. 
Altro elemento di analisi del rischio e la "carta delle aree a rischio frane" che individua nella 
zona del costone tufaceo un'area a rischio molto elevato. 
 

• Profilo idrogeologico 

Il terreno di cui all'indagine è sito alla confluenza di due fosse tettoniche, la valle del fiume 

Calore e quella del fiume Volturno, le quali sono dislocate tra le unità geologico-strutturali del 

Matese-Monte Maggiore e del Taburno-Camposauro, originatesi durante le fasi parossistiche dei 

movimenti tettogenetici del Mio-Pliocene e successivamente, dopo essere state investite dalla 

coltre di ricoprimento del flysch argilloso, marnoso, arenaceo miocenico, colmate da 

un'alternanza di depositi continentali appartenenti ad una triplice facies deposizionale così 

costituita :  

1. sedimenti fluvio-lacustri con stratificazione spesso incrociata, riconducibili all'attività 

alluvionale dei  periodi interglaciali dell'Era Quaternaria,  

2. prodotti piroclastici coerenti e/o sciolti, collegabili alla ciclica attività dei distretti 

vulcanici di Roccamonfina, dei Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio,  
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3. depositi travertinosi, originati dalla precipitazione, in ambiente fluvio-palustre e/o 

all'interno dei sedimenti clastici, di carbonati  disciolti nelle acque di falda emergenti o 

percolanti all'interno di depositi ciottolosi sciolti.  

 
Ai primi sono ascrivibili conglomerati, ghiaie, sabbie, limi, torbe ed argille, ai secondi, con i quali i 

primi sono spesso alternati, piroclastiti, cineriti e tufi ignimbritici spesso rimaneggiati; ai terzi, 

pressoché assenti nell'area investigata, sono attribuibili  esili incrostazioni calcaree rilevate alla base 

del deposito tufaceo nonché il cemento calcareo, localmente presente, nelle alluvioni antiche. 

L'idrografia è segnata dal corso del vallone degli Zingari, affluente destro del Torrente Seneta che, 

con andamento ovest-est scorre in modo pressoché parallelo all’asse stradale SS372, a confine con 

l’area in studio. 

L'idrogeologia è caratterizzata da due falde sovrapposte delle quali la prima è a pelo libero, non 

sempre continua, ha sede alla base dei depositi piroclastici a circa 8.0 mt dal p.c.), sottende un 

bacino di alimentazione poco esteso e discontinuo e spesso, quando interseca la superficie 

topografica, dà luogo a piccole emergenze presenti in destra idrografica e nei terreni di cui allo 

studio; la seconda è in pressione perché confinata tra strati a permeabilità molto ridotta, ha sede in 

un livello calcareo di potenza abbastanza elevata e sottende un bacino di alimentazione certamente 

più esteso e continuo del primo, a circa 60-80 metri dal p.c.. 

 

 

 

• Ambiente 

Il territorio in cui e inserito l'intervento presenta forti connotati di naturalità contiguamente a 
luoghi offuscati dall'abbandono e dall'incuria. In particolare il Parco Rascolagatti rappresenta il 
sito maggiormente qualificante dell'intero territorio comunale, oramai attorniato da uliveti e 
vigneti che contribuiscono ad impreziosire l'area. 
Altro elemento qualificante il territorio comunale sono le ripide pareti verticali in tufo grigio che 
delimitano la zona settentrionale del centro abitato. 
Infine, il torrente Seneta nella parte bassa del territorio comunale ha profondamente segnato i 
luoghi fisici a seguito dell'incessante attività erosiva delle sponde.  
II Parco Rascolagatti, il Centro Storico con le cantine ed il Seneta, rappresentano anche da un 
punto di vista fisico e morfologico un continuum, legato dalle varie vicende geologiche che 
hanno trasformato nell'ultima era geologica un paesaggio relativamente giovane e dal quale 
l'uomo ha saputo trarre il meglio, non sempre in un'ottica di sostenibilità. 
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• Profilo geopedologico 

Dal punto di vista agrario i terreni superficiali sono di origine sia vulcanica che sedimentarea con 

formazione di potenti spessori di tufo (di cui è costituito il centro abitato), mentre in superficie i 

particolari terreni piroclastici conferiscono una alta fertilità dei terreni, ricchi in minerali 

vulcanici. 

Lungo il torrente Seneta le alluvioni hanno depositato terreni fertilissimi tanto che la vegetazione 

riparia dei costoni è particolarmente sviluppata e ricca di biodiversità. 

Il tema "suolo" è necessariamente trattato, per aspetti differenti, in tutte le zone di intervento.  

Il parco Rascolagatti, con la presenza del querceto, contribuirà in misura significativa alla tutela 

del suolo, evitandone usi diversi ed impattanti. 

Il costone tufaceo, il cui stato attuale di degrado e gli utilizzi cui è sottoposto, d'altra parte, è 

rappresentativo di una situazione di vulnerabilità. 

 

• Flora e fauna 

I temi della flora e della fauna sono sicuramente legati all'area del Parco Rascolagatti. In tale 

ambito ci troviamo in presenza di risorse naturali non in immediato pericolo, ma non per questo 

meno vulnerabili. Allo stato attuale e fondamentale avere piena conoscenza di tutti gli elementi 

ascrivibili a dette tematiche, sia per permettere un'attenta pianificazione degli interventi nell'area 

in modo da migliorare il mantenimento di quelle risorse naturali, sia per consentire un'adeguata 

valorizzazione e divulgazione di tali risorse. 

La fauna è rappresentata da numerose specie di uccelli stanziali e migratori (merlo, cinciallegra, 

gufo, civetta, storno, tordo, beccaccia etc) e da piccoli mammiferi quali la volpe, il tasso, la talpa, il 

riccio. 

 

 

• Turismo 

Tenuto conto che il settore primario risulta quello più attivo e capace di fornire adeguato 

sostentamento agli abitanti, esso incide anche sul settore terziario, le cui attività sono legate alla 

promozione ed alla commercializzazione di prodotti derivati dalla pratica agricola vitinicola e 

dall'artigianato locale. I contenuti delle manifestazioni culturali che si avvicendano nel corso 

dell'anno nel comune di Castelvenere, infatti, ruotano intorno a queste attività e sono localizzate 

nelle cantine costituenti il nucleo più antico dell'abitato, preservato da fenomeni di speculazione 
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edilizia. Si coniuga ed e importante ottimizzare, il valore storico-architettonico della compagine 

del centro storico ed i valori ambientale ed economico della compagine rurale. 

 

• Società – cultura 

Sono numerose le associazioni culturali che si sono costituite nel territorio di Castelvenere; tra 

esse spicca Cantine al Borgo, associazione di produttori nata nel 1996, sotto l'egida 

dell'Amministrazione Comunale e della Pro Loco, che ha l’obiettivo di promuovere e 

commercializzare i vini ed i prodotti tipici locali.  

L'Associazione promuove, ogni week-end di fine mese, un'esposizione dei prodotti 

dell'agricoltura e dell'artigianato presso it Borgo Medievale, nelle cantine scavate nel tufo. In tali 

appuntamenti, i visitatori, oltre a degustare i genuini prodotti castelveneresi, possono immergersi 

nell'atmosfera del Borgo Medievale, visitando le cantine tufacee o passeggiando tra gli stretti 

vicoli che portano alla Piazza del Mercato.  

In una suggestiva cantina, è ubicato il Museo della Civita Contadina che custodisce gli antichi 

attrezzi usati per il lavoro e la vinificazione, che si snoda per decine di metri nel sottosuolo fino a 

raggiungere una sorgente d'acqua. 

All'interno del Parco Rascolagatti, il Lunedi in Albis, viene organizzata la "Scampagnata 

Vennerese" in cui sono presenti stands gastronomici all'aperto. Manifestazione di notevole 

interesse, ormai quasi ventennale e la "Sagra del vino", a cui partecipano numerose aziende con 

propri stands enogastronomici, per permettere ai visitatori non solo di degustare i vini locali, ma 

di apprezzare i prodotti tipici della cucina castelvenerese.  

Nell'ambito delle iniziative, sono previsti convegni, conferenze e dibattiti sui temi della 

produzione e commercializzazione dei vini ed il mondo dell'agricoltura in genere. Alla 

manifestazione vengono ospitati sommeliers che, oltre a garantire la genuinità dei vini esposti, 

danno suggerimenti per migliorarli, per tipicizzarli e per abbinarli alle vane pietanze. 

 

 

STRATEGIA PROGETTUALE 

 

• Abitare naturale 

Il tema dell'abitare naturale rappresenta una significativa porzione delle esperienze di sostenibilità.. 

Questo, da un lato, risponde alle esigenze di tutela dell'ambiente in senso lato e, dall'altro, deriva da 

una sempre crescente attenzione verso il benessere e la salute che crea la necessità di vivere in un 

ambiente sano e in armonia con la natura. 
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Tale tematica potrà avere una duplice valenza. Essa può essere “rappresentata”, mettendo in mostra 

esempi di abitare naturale, quali i modi di vivere pre-industriali nei piccoli centri agricoli o 

addirittura i modi dell'abitare del passato. Altro aspetto potrà essere quello dell'applicazione 

“diretta” della tematica agli interventi che si dovranno porre in essere, con l'applicazione dei 

principi della bioedilizia, risparmio energetico, l'utilizzo di fonti alternative di energia, interventi di 

ingegneria naturalistica. 

 

• Agricoltura sostenibile 

All'origine di questo percorso della sostenibilità vi e in primo luogo la domanda di sicurezza 

alimentare da parte dei consumatori. Rispondere a questa domanda significa, in molti casi, 

recuperare metodi di lavorazione e competenze proprie della tradizione. Talvolta risulta comunque 

necessario procedere a sperimentazioni e all'introduzione di innovazioni che permettano di adattare 

il sapere tradizionale ai processi di lavorazione industriale. La filiera agroalimentare presenta 

esperienze tra le pin significative e rappresentative nell'azione di promozione dello sviluppo 

sostenibile, in particolare per la sua dimensione ambientale. Interessa tutti i livelli, dalla fase 

produttiva a quella della trasformazione, fino alla distribuzione. 

In tale ambito fondamentale risultano essere le due principali produzioni agricole di Castelvenere e 

dell'intera area, cioè il vino e l’olio. 

La proposizione di questi due prodotti in chiave “tradizionale” attraverso interventi, nell'ambito 

della presente proposta, sulle fasi a valle della filiera, vale a dire sulla proposizione dei prodotti ai 

consumatori, unitamente ad un processo di tracciabilità, anche volontario, che leghi fortemente i 

prodotti al territorio, potranno costituire i primi elementi per la pratica realizzazione di questa 

tematica. Gli interventi che si potranno "indurre" attraverso la realizzazione di questo progetto, 

saranno di portata vasta e potranno riguardare il raccordo e collegamento di aziende agricole 

biologiche integrate, attività di educazione ambientale e alimentare, iniziative per il miglioramento 

della gestione delle risorse naturali. 

 

• Eco-efficienza energetica 

Il tema energetico costituisce un altro importante percorso della sostenibilità. Anche questa tematica 

potrà assumere la doppia valenza, didattica ed applicativa. La comunicazione potrà riguardare sia la 

rappresentazione di sistemi tradizionali, sicuramente a minor consumo energetico (dettato, perO pH' 

dalla carenza di energia che dalla volontà di risparmio delle risorse); sia di sistemi innovativi di 

produzione a basso consumo di risorse, quali il fotovoltaico per l’illuminazione. Naturalmente, per 
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le strutture e le attrezzature che si intenderà realizzare nell'ambito della proposta, si ricorrerà, ove 

possibile, all'applicazione diretta di detti sistemi. 

 

• Mobilità sostenibile 

Il tentativo di introdurre un approccio sostenibile alla questione della mobilità sarà orientato, da un 

lato, verso la sperimentazione di sistemi di mobilità integrata ed innovativi e dall'altro verso 

riutilizzazione di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. La mobilità sostenibile si propone 

in entrambi i casi come un percorso di riequilibrio tra le esigenze di mobilità e sicurezza, e le 

esigenze dell'ambiente. 

In quest'area tematica si inseriscono: 

− illustrazione e comunicazione di esperienze ed iniziative di sistema che propongono 

modelli di comportamento  sostenibili, come le iniziative di car sharing integrate con altre 

proposte di mobilità alternativa e di Mobility Management, 

− realizzazione di percorsi ciclabili nell'ambito dell'area di progetto; 

 

•  Gestione ecoefficiente 

Il progetto che si propone dovrà rispondere ad una gestione ecoefficiente sia dal punto di vista 

economico – nel senso dei vantaggi per la comunità – sia da quello ambientale senza trascurarne 

l'aspetto etico-sociale. 

L'ottenimento di questo risultato sarà possibile attraverso l'adozione di strumenti in grado di 

garantire la conoscenza del sistema, quindi sulla base di Agenda 21, ed in riferimento ai 

regolamenti comunitari in materia di gestione ambientale (ISO 14000, EMAS, EMAS II), redigere 

bilanci di sostenibilitâ (socioeconomico-ambientali) e su tali basi fondare la gestione di questo 

sistema virtuoso ed in grado di apportare costantemente aggiustamenti per realizzare una completa 

partecipazione degli stakeholders e contemporaneamente comunicando i risultati alla comunità 

interessata. 

 

 

•  Valorizzazione del territorio e turismo sostenibile 

La valorizzazione territoriale ed il turismo sostenibile sono due tematiche che concorrono allo 

sviluppo equilibrato di un'area poiché, attraverso la valorizzazione ambientale e la conseguente 

maggiore possibilità di fruizione sociale, si creano importanti ed innovative opportunità 
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economiche. L'aspetto della valorizzazione del territorio è legato ad iniziative portate avanti 

soprattutto dall'ente locale, volte a fini diversi che possono sintetizzarsi in: 

1. sperimentazione di metodi di gestione e tutela degli habitat naturali; 

2. recupero della fruibilità di aree periurbane naturali e soggette alla minaccia 

dell'urbanizzazione e del degrado;  

3. recupero di aree naturali degradate. 

Tale tematica, oltre che essere trattata nell'ambito del sistema ristretto, potrà essere oggetto anche di 

iniziative di localizzazione nell'area di imprese agricole che vogliano intraprendere percorsi relativi 

alla certificazione ambientale, a valutazioni del ciclo di vita dei prodotti (Life Cycle Assessment 

prevista dalle norme ISO 1404X). 

 

• Valorizzazione delle risorse, recupero e disinquinamento 

Questo percorso nasce sia dalla percezione di opportunità economiche da parte di imprenditori 

privati che riconoscano nella valorizzazione delle risorse naturali, sia dalla lungimiranza di 

amministratori locali che vedano nella realizzazione del percorso  la doppia opportunità di ridurre il 

carico di rifiuti per il territorio (pulizia aree degradate) e allo stesso tempo un'occasione per rendere 

agevolmente fruibile un’area naturale che aumenta le possibilità turistiche.  

 

• Educazione e comunicazione per la sostenibilità 

Rientrano in questo tema strategico, tutte le iniziative volte ad aumentare la conoscenza e la 

diffusione dei principi di sviluppo sostenibile e dell'impatto dei propri comportamenti. Pubbliche 

amministrazioni, associazioni di volontariato e comitati cittadini possono essere protagonisti nella 

sensibilizzazione degli individui sui consumi e sulle attività sostenibili. In questa tematica 

fondamentale risulterà il ruolo della scuola e dell'Università, sia come protagonisti di buone 

pratiche sia come destinatari di attività intraprese da privati ed ente locale, in tal senso. 

 

 



Progetto oasi di interesse scientifico Parco Rascolagatti recupero e valorizzazione del sentiero multifunzionale lungo il Seneta 

 

 

 14

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

L’intervento vuole valorizzare le risorse naturalistiche e paesaggistiche del luogo. 

Tale sentiero dovrà favorire una politica di sviluppo turistico e, quindi, un conseguente aumento 

dell’attrattività del territorio offrendo al visitatore oltre ad una realtà culturale-artistica anche una 

realtà naturalistica attrezzata in modo adeguato. 

Dovrà, altresì, avere una funzione didattico-scientifica,  per lo studio delle specie vegetali e della 

fauna selvatica. Inoltre, potranno realizzarsi programmi di educazione ambientale con il 

coinvolgimento delle scuole, educando gli adolescenti al rispetto della natura, prerogativa questa 

fondamentale per il rispetto dell’ambiente. 

In particolare gli obiettivi generali, i principi di sviluppo sostenibile e di gestione integrata del 

territorio, sono rispettati. 

La sostenibilità è sempre al centro dell’intervento, vi è la volontà di conciliare le esigenze sociali ed 

economiche della comunità con le funzioni ecologiche e culturali del sito. 

In generale: promuovere la capacità della Pubblica Amministrazione di intervenire per la 

conservazione e lo sviluppo; promuovere la Rete Ecologica come infrastruttura di sostegno dello 

sviluppo sostenibile e come sistema di offerta di beni, risorse e valori. 

 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Il progetto, come già detto in precedenza, è  finalizzato alla valorizzazione dell’ambiente 

migliorandone la dotazione di servizi per i turisti. 

Il progetto prevede attraverso il recupero e la riqualificazione: 

• Rendere visibile l’impronta del tracciato esistente, in molti punti cancellato o non 

percepibile; 

• Rimuovere i cumuli di terra ammassati e di rifiuti abbandonati, lungo il tracciato; 

• Rimuovere eventuale vegetazione spontanea che copre parte del tracciato per garantire le 

minime condizioni di sicurezza di passaggio; 

• Realizzare  con tecniche di ingegneria naturalistica strutture di sostegno alle scarpate; 

• Realizzare opportuni drenaggi attraverso canalette; 

• Realizzare una segnaletica direzionale in legno che indichi la direzione e che riporti i 

normali tempi di percorrenza. Sono stati previsti, altresì, pannelli informativi in legno di 

castagno, perfettamente integrati con il contesto, che illustreranno, in modo esaustivo, le 
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caratteristiche ambientali e naturali oltre ad indicare la posizione esatta a chi si troverà a 

percorrere il sentiero;  

• Saranno poi realizzati punti di sosta panoramici opportunamente attrezzati disposti in 

modo strategico permettendo, al visitatore, di riposare e di godere del paesaggio. Poiché 

lungo i versanti e le scarpate vi sono specie arboree di notevole pregio ed interesse 

naturalistico saranno individuate e classificate apponendo vicino ad esse delle piccole 

tabelle in legno che ne riporteranno il nome e ne descriveranno brevemente le 

caratteristiche; saranno, altresì messi a dimora nidi artificiali per rapaci notturni di 

piccole dimensioni (allocco, Barbagianni). 

• Allestire punti di sosta attrezzati con panchine, tavoli in legno e cestini portarifiuti al fine di 

rendere funzionali le aree di sosta. 

• Nella dotazione dei servizi saranno previsti un impianto di illuminazione lungo il percorso. 

• Infine sarà realizzato un fondamentale collegamento tra il parco “Rascolagatti” e l’intervento 

in progetto, attraverso un sottopasso pedonale che superi la strada SS Sannitica N.87, 

permettendo un attraversamento in completa sicurezza da una zona all’altra.  

Il sentiero avrà una larghezza massima di 2,50 m con sede costituita da glorit, materiale che ha 

un aspetto assolutamente naturale come la terra battuta, presentando il vantaggio di non creare 

eccessiva formazione di polvere ed eliminare la presenza di fango in presenza di pioggia. 

Saranno ripristinate le condizioni di sicurezza mediante la messa in opera di parapetti, in legno di 

castagno o larice, ove necessario. 

Il profilo longitudinale di progetto risulta inalterato rispetto allo stato di fatto a testimonianza che 

non sono stati previsti movimenti di terreno ma semplici livellamenti del tracciato esistete. 

Il progetto finalizzato alla valorizzazione e alla salvaguardia dell’area prospiciente il torrente, 

prevede la messa a dimore  di tutti i tipi di piante medio collinari simili a quelle che già vivono e 

che si sono adattate all’ambiente (autoctonia). 

Il piano progettuale generale prevede, quindi, la realizzazione di un percorso didattico finalizzato 

a comunicare il principio di sostenibilità attraverso "coniugazioni" pratiche dello stesso. Si mira, 

infatti, alla realizzazione di una vetrina della sostenibilità, rivolta in prima istanza agli studenti 

delle scuole primarie e secondarie; ma che potrà divenire modello esportabile ed ampliabile 

anche ad iniziative di altri soggetti, pubblici e privati. 

L'azione su parco Rascolagatti è mirata alla conoscenza, rivalutazione e gestione sostenibile della 

risorsa forestale, parallelamente alla funzione "turistica" svolta da un’area naturalistico; quindi al 

contatto dei visitatori con le componenti naturalistiche, flora e fauna, permettendo, in alcuni casi 

l'interazione con dette componenti. 
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La riqualificazione di parte del costone del centro storico, in prossimità delle cantine e della torre 

angioina (Spazio Culturale espositivo), metteranno in mostra l'interazione tra la sfera economica 

e la sfera ambientale: il recupero a fini eno-turistici e quindi economici di un bene culturale-

ambientale permetterà di realizzare un intervento sostenibile ed in quanto tale con forte valenza 

anche didattica.  

 

 

PARCO RASCOLAGATTI 

L'azione mirerà alla valorizzazione, salvaguardia e gestione multifunzionale del parco, in una 

ottica di forte integrazioni fra le componenti economiche, ambientali e socio-culturali. 

 

Riqualificazione del verde lungo il sentiero 

La prima fase sarà quella della conoscenza delle risorse naturali presenti, soprattutto per quanto 

riguarda le specie vegetali ed il patrimonio boschivo. Si procederà, pertanto, ad apposizione di 

etichetta con numerazione progressiva di tutti gli alberi di particolare pregio. 

Fase successiva è la vera e propria operazione di pulizia vegetativa lungo il sentiero, ricco di aree 

degradate da rifiuti che produce effetti negativi sul suolo e sulla vegetazione.  

 

Il Sentiero 

Nell'ambito del sentiero esistente lungo il Seneta, ed in relazione agli obiettivi fissati, il percorso 

non solo è pedonabile ma anche ciclabile, permettendo un agevole collegamento tra il centro 

storico e l’area termale telesina.  

Il percorso sarà attrezzato con cartellonistica specifica sui Beni naturalistici, culturali, sulle 

attività economiche e sui prodotti. 

 

Le aree 

Lungo il percorso le aree attrezzate definite “Spazi” sono cinque più due parcheggi. 

Partendo dal centro storico di Castelvenere ci si trova nell’area “Culturale-espositiva” adibita, 

appunto, ad esposizioni temporanee a fini didattici. In quest’area saranno realizzate strutture 

definite “animal- house”, meglio descritte di seguito. In quest’area troveranno posto anche dei 

tavoli pic-nic e sarà possibile visitare due cantine che saranno adibite ad esposizioni temporanee 

al coperto. 

Proseguendo la nostra passeggiata arriviamo allo “Spazio gastronomia”, dove troviamo un 

gazebo che avrà funzione di bar; accanto al gazebo vi è una parte rialzata e pavimentata in doghe 
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di legno dove troveranno posto i tavolini per le consumazioni. L’area sarà completata da una 

parte adibita a parco giochi così da assicurare divertimento ai più piccoli. 

Lo spazio successivo ci porterà sul monte Rascolagatti in una piccola ma ben attrezzata “area 

pic-nic”, proseguendo attraverseremo la S.S. Sannitica n° 87 attraverso un sottopasso pedonale 

che metterà in collegamento i due versanti del monte. 

Proseguendo verso Telese Terme arriviamo allo “Spazio sport”. In quest’area sarà possibile 

praticare attività fisica percorrendo un breve, ma attrezzato, percorso denominato “Brio”; l’area 

sarà comunque dotata di panchine per la sosta. 

Infine si arriverà all’area prospiciente le antiche terme Jacobelli denominata “Info-piont”. Tale 

area sarà pavimentata in tufo creando una sorta di percorso labirintico sarà attrezzata con 

panchine e bacheche illustrative dei prodotti e delle particolarità della valle telesina. L’area sarà 

asservita da un parcheggio che avrà la capacità di 33 posti auto. E’ stata posta una particolare 

attenzione riguardo all’impatto ambientale e paesaggistico cercando di creare una barriera di 

verde che nasconda i posti auto e utilizzando materiali quali il glorit, nella pavimentazione, che 

cromaticamente si uniformano al contesto circostante. 

In ultimo vanno ricordate le due aree “Parcheggio area ovest” e “Parcheggio area macello” 

dove troviamo 6 nel primo e 35 posti auto nel secondo. La prima area mette in comunicazione le 

terme e il monte di Telese con il percorso di progetto creando, quindi, un accesso dalla parte 

ovest al percorso; mentre la seconda a servizio della parte a valle del centro storico di 

Castelvenere.   

 

 

Animal House 

A fini didattici, ma sicuramente anche come possibilità di utilizzazione ed accesso ad un numero 

maggiore di visitatori, sarà realizzata una animal-house nell’area Culturale-espositiva, ove sia 

possibile ospitare gli animali d'allevamento, da cortile e da lavoro, tipici dell'ambiente agricolo 

tradizionale (polli, conigli, maiali, asini, pecore, api, colombi,  etc). Anche le strutture saranno 

realizzate secondo le tipologie dell'architettura rurale tradizionale, ma garantendo, al contempo, 

benessere e igienicità degli animali.  

Questa animal house potrebbe rappresentare uno stimolo anche per imprenditori agrituristici ad 

intraprendere iniziative similari e proporre nelle loro aziende questo tipo di attività didattiche.  

In tal senso si potrebbe far riferimento ad un'iniziativa della Regione Campania nell'ambito del 

Programma Interregionale "Comunicazione ed Educazione Alimentare", con l'istituzione, ai 

sensi della DGR n. 797 del 10.06.2004, di un Albo Regionale delle Fattorie Didattiche. 
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Miglioramento della stabilità del costone tufaceo 

Il costone tufaceo rappresenta, nel complesso, un luogo di forte rappresentatività storico-

culturale (per la presenza delle cantine) e di grossa fragilità territoriale. Si rende, quindi, 

indifferibile eseguire dei lavori di miglioramento delle condizioni di stabilità, almeno per il tratto 

che ricade nello spazio culturale espositivo, mediante disgaggio di blocchi pericolanti, chiodatura 

dei blocchi più grandi e posa in opera di reti e funi paramassi. 

 

Realizzazione di cartellonistica 

L'intero percorso, organizzato per aree, sarà fruibile nella sua interezza percorrendo circuito 

pedonale e ciclabile dove saranno allocati specifici cartelloni esplicativi dei diversi siti che via 

via si incontreranno. La cartellonistica costituisce un elemento qualificante ed indispensabile 

della rete territoriale che si implementerà.  

 

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

Dal punto di vista normativo l’area di intervento ricade quasi esclusivamente in zona agricola 

(En a campicoltura), interseca una zona S2 – fonti e sorgenti, per la salvaguardia delle risorse 

del territorio ed una zona di interesse generale F3 – zona di parco urbano, territoriale o 

attrezzato, fino al confine con il comune di Telese Terme ove ricade in zona P4 – verde 

secondario destinata all’urbanizzazione primaria e secondaria.   

Le aree di parcheggio previste ricadono sia in zona P4 che in zona agricola En.   
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5. CONCLUSIONI  

 

Nell’intervenire sul contesto si terrà conto dei criteri di sostenibilità ambientale valorizzando 

l’ambiente circostante, tendendo ad agevolare la friubilità dello stesso, valorizzando le risorse 

naturalistiche e paesaggistiche del luogo che attualmente non sono adeguatamente sfruttate. Tali 

particolarità a pieno titolo di essere conosciute ed apprezzate da un più vasto pubblico. 

A tal proposito si interverrà servendosi dell’ausilio di tecniche di ingegneria naturalistica, 

prevedendo l’esclusivo uso di materiali bio-compatibili (legno, pietra …) facendo in modo da 

realizzare una quanto più possibile integrazione delle opere progettate con l’ambiente rendendo 

l’impatto nullo o quasi. 

Tutto ciò naturalmente senza alterare il profilo del percorso originario. 

             
 

Castelvenere lì, 

                                                                                            L’ufficio tecnico 

 




