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SISTEMA PAESAGGISTICO

CATEGORIA DI PAESAGGIO
UP91

Piana alluvionale del fiume Volturno con tufo giallo, ignibrite campane, pomici e ceneri vulcaniche
del pleistocene superiore in contatto con flysch a bioclima mesomediterraneo/umido con
ecomosaico antropomorfo dominante a matrice agraria, boschi residuali, centri abitati e insediamenti
rurali.
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PAESAGGIO AGRARIO OMOGENEO (C)
Paesaggio agrario continuo costruito da porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale
vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale.Si
tratta di aree caratterizzate da produzione agricola, di grande estensione, profondità e
omogeneità che hanno rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo,
scenico e panoramico in cui la componente insediativa, diffusamente presente, si
relaziona coerentemente con il contesto.
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C

Colline marnoso-argillose a pendenza moderata nel settore orientale dei rilievi carbonatici del M.te
Taburno a bioclima mesomeditrerraneo/umido con ecomosaico antropomorfo dominante a metrice
agraria di colture permanenti, fitocenosi forestali termofile ed esteso centro urbano.
Basse colline marnoso-argillose in contratto con l'Unità continentale- vulcanica fra la piana alluvionale
del fiume Volturno e i rilievi carbonatici centrali sanniti a bioclima mesomediterraneo/ umido con
ecomosaico antropomorfo agrario dominante, fitocenosi naturali sui versanti e luogo i corsi d'acqua,
centri abitati e numerosi insediamenti.
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Fascia pedemontana con pendenza media su falda di detrito dei rilievi calcarei del complesso
montuoso Taburno- Camposauro a bioclima mesomediterraneo/umido con ecomosaico
antropomorfo dominante a matrice agraria di colture permanenti, frammenti residuali lineari di
fitocenosi forestali termofile e insediamenti rurali sparsi.
Versante carbonatico settentrionale su falda detritica del gruppo del M.te Camposauro con pendenza
medio-alta a bioclima mesomediterraneo/ umido con ecomosaico naturaliforme omogeneo e stabile a
matrice boschiva meso-termofila mista a struttura complessa a scarsa presenza di elementi artificiali.
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PAESAGGIO AGRARIO ETEROGENEO (D)
Paesaggio agrario difforme e discontinuo costituito da porzioni di territorio che
conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o
colturali.Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere
permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione
dei prodotti agricoli in cui la componente insediativa è quasi sempre coerentemente
integrata nel contesto morfologico e ambientale.

PAESAGGIO E INSEDIAMENTO URBANO DIFFUSO IN EVOLUZIONE (E)
Paesaggio costituito da porzioni di territorio caratterizzate ancora dall'uso agricolo ma
parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da
quello agricolo, che costituisce margine agli insediamenti urbani e con funzione
indispensabile di contenimento dell'urbanizzazione e di continuità del sistema di
paesaggio agrario.
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Elementi costitutivi del sistema paesaggistico

Qci.07

Bassi versanti settentrionali del complesso montuoso carbonatico del Camposauro, flysch miocenico
nel settore estremo occidentale e flysch rosso nel settore orientale e unità continentale-vulcanica in
contatto con la piana alluvionale del Calore a bioclima mesomediterraneo/umido con ecomosaico
antropomorfo dominante con matrice agraria di colture permanenti, fitocenosi naturali mesofile
autoctone frammentate, centri abitati e nuclei rurali sparsi.
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Piana alluvionale sulla confluenza dei fiumi Volturno- Calore con geomorfotipi eterogenei con ghiaie e
sabbie di fondovalle, pomici e ceneri vulcaniche pleistoceniche, flysch miocenico e margine
settentrionale con elementi biogeochimici e carbonatici a bioclima mesomediterraneo/umido con
ecomosaico antropomorfo dominante a matrice agraria, boschi igrofili, boschi termofili sempreverdi e
decidui, centri abitati e insediamenti rurali.

PAESAGGIO NATURALE (A)
Paesaggio naturale continuo dominato da coperture vegetali forestali naturali e
seminaturali con alto grado di naturalità, eterogeneità di habitat comunitari e prioritari,
alta biodiversità forestale, boschi pregiati, rari e stabili fondamentali per la rete
ecologica provinciale e regionale in cui la componente insediativa è scarsamente
presente.
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Settore montano delle creste calacaree e dei versanti di alta quota dei rilievi carbonatici del complesso
montuoso Taburno-Camposauro a pendenza prevalentemente alta con depressione intermontana
detritica a bioclima prevalentemente temperato, paesaggio geobotanico naturaliforme a strutrtura multi
ecosistemica stabile ed elevata eterogeneità spaziale orizzontale e verticale, con boschi mesofili
faggio/dominante complessificati da biocenosi erbacee cacuminali e pochi elementi artificiali alle quote
minori.

Versanti carbonatici su detriti di falda del settore occidentale del complesso montuoso TaburnoCamposauro a pendenza medio alta a bioclima mesomediterraneo / umido con ecomosaico
naturaliforme dominante a matrice di boschi e arbusteti, notevole le aree praticole estese, area agricole
con colture permanenti, insediamenti urbani e aree estrattive.

Corsi d'acqua secondari

Limite comunale di Frasso Telesino

