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 RELAZIONE PAESAGGISTICA 

OGGETTO: DECRETO INTERMINISTERIALE 23/02/2021 CONTRIBUITO 
ERARIALE PER LA REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI RISANAMENTO 
DISSESTO DIFFUSO NELL'AREA URBANA DEL COMUNE DI VALLE 
DELL'ANGELO. 
 

PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Valle dell’ Angelo (SA) ha incaricato il sottoscritto Ing. 
CHIUMIENTO Nicola con studio in Salerno alla via Trento, 17, iscritto all’ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1934, alla progettazione definitiva-esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di risanamento dissesto 

diffuso nell’area urbana . 

La presente relazione paesaggistica, che accompagna il progetto, è redatta a corredo 

dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 159, comma 1 e 146, 

comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, secondo le linee guida individuate dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005. 

I contenuti della relazione sono stati predisposti affinché costituiscano la base di 

riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai 

sensi dell’art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Il presente documento ha il fine di illustrare la situazione dello stato dei luoghi prima 

dell’esecuzione delle opere previste in progetto, di chiarire le caratteristiche progettuali 

dell’intervento ed, infine, di rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo 

stato dei luoghi dopo l’intervento. 

La documentazione allegata e contenuta nella presente relazione paesaggistica consente: 

 

di determinare lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

di determinare gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali 

presenze; 
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di beni culturali tutelati dalla parte II del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

di valutare gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

di individuare gli elementi di mitigazione e compensazione necessari; 

di valutare la conformità dell’intervento rispetto alle prescrizioni contenute nei piani 

paesaggistici urbanistici e territoriali. 

di accertare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, la 

congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area, la coerenza con gli obiettivi di 

qualità paesaggistica. 

 

L’intervento riguarda la “RIQUALIFICAZION URBANA NEL COMUNE DI VALLE 

DELL’ANGELO” interessato da fenomeni di instabilità idrogeologica, mediante interventi 

di consolidamento dei versanti e regimentazione delle acque. 

 

 

NOTIZIE STORICHE ED ANTROPOLOGICHE  

In origine Valle dell'Angelo era casale di Laurino, ed a quest'ultimo è legata la sua storia. 

Era infatti denominato nella Regia Camera con il nome di Laurino Le Chiaine Soprano o 

Laurino Soprano. Alcuni autori ritengono che sia stato edificato per come luogo di riparo 

durante le transumanze, tanto che vi sono due siti nell'abitato, l'uno chiamato Zaccaro, 

nella parte inferiore dell’abitato e l’altro Porcile. 

L'origine del borgo si fa 

comunque risalire intorno al X 

secolo d.C., con l'arrivo dei 

monaci basiliani. Questi 

provenivano dalla Siria e 

dall'Epiro per sfuggire alla 

persecuzione iconoclasta. 

Proprio ai monaci italo - greci 

si deve l'opera di risanamento attuata a Valle dell'Angelo, da cui l'economia trasse notevole 
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benefici, soprattutto in seguito alla devastante guerra greco-gotica del VI secolo. Quando 

gli arabi occuparono la Sicilia nel sec. IX, molti si rifugiarono nella Calabria, nelle Puglie, 

in Lucania e nelle nostre zone. Tale fatto è suffragato dalla presenza di due importanti 

cenobi, fondati da questi monaci, aderenti alla regola di San Basilio (basiliani), l'uno 

denominato di Sant'Arcangelo di Campora e l'altro di San Vito di Fogna (Villa Littorio), 

che erano alle dipendenze della grande Badia Basiliana di Santa Maria di Rofrano, che a 

sua volta era Gancia del monastero di Grottaferrata. Intorno ai conventi fondati dai 

basiliani si raccolsero pastori e gente di luoghi vicini per dissodare le terre, coperte da 

secolari impenetrabili boschi, adattandole a coltivazioni di viti, ulivi, leguminose ed altro. 

In origine questa gente viveva in capanne di legno, poi in piccoli vani di pietra, coperte di 

terra battuta, e, quindi in altre abitazioni più grandi, coperte di tegole di creta cotta, sorrette 

da rigidi travi di legno.  

Dal 1363, Valle dell’Angelo passò sotto la giurisdizione della Badia di Cava. Il casale 

dipendeva da quello di Laurino, dal momento che questo, fondato dai longobardi che 

edificarono il castello, ritennero opportuno renderlo Stato feudale, data l’importanza 

acquisita, assoggettandogli sei casali, tra cui Valle dell’Angelo, che non dipese più 

spiritualmente dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore dal 1555. 

 Nel 1571 i casali di Valle e di Piaggine si staccarono da Laurino anche per i pagamenti 

fiscali, come afferma Pietro Ebner, per cui rimase attaccato a Laurino soltanto il casale di 

Fogna, che durante il periodo fascista cambiò il nome in quello attuale di Villa Littorio. 

Piaggine Inferiore divenne frazione di Laurino fino al 1873, quando cambiò nome e fu 

elevata a capoluogo di comune. La presenza dei monaci italo - greci in questa vasta zona è 

testimoniata anche dal fatto che gli abitanti di Valle dell'Angelo sono denominati "li 

Piroti", fenomeno che interessò altri centri del Cilento, come San Giovanni a Piro, Perito, 

Caselle in Pittari. 

Centro storico 
Il paesaggio collinare e montano conferisce alla località un volto ameno, cui si 

accompagna a la natura salubre del clima. Scendendo dal centro abitato verso il fiume 

Calore si gode lo spettacolo dei monti circostanti, che maestosi, sovrastano col loro verde 

variegato l’ampia radura percorsa dall’acqua. Aggirandosi per i vicoli del centro storico, si 
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è catturati dal gioco di saliscendi che i numerosi scalini disegnano; ottimo il loro stato di 

conservazione. Si cammina a piedi tra i bei portali, archi e case co i tetti a tegola; si 

possono visitare le chiese del paese e le antiche case dei contadini con le stalle ormai 

dismesse. Da vedere anche i lavatoi pubblici realizzati nella parte bassa del paese ed il 

ponte sul fiume Calore. Dai punti più alti ci si affaccia su una fertile vallata, sicuro 

richiamo per chi, travolto dai ritmi frenetici della vita lavorativa, desidera ritemprare il 

proprio spirito in una natura incontaminata. 

La lettura del tessuto urbano sulla base della posizione relativa tra gli edifici e la strada (a 

filo/arretrati) e sulla larghezza dello spazio pubblico (regolare/irregolare) è molto utile per 

ricostruire le dinamiche che hanno generato il tessuto storico, soprattutto quando non si 

dispone di letteratura specifica come nel caso del comune di Valle dell’Angelo. Da 

un’analisi urbanistica del territorio comunale è possibile infatti individuare almeno tre 

famiglie di tessuti urbani: 

 Tessuto antico o originario (centro storico medievale), caratterizzato da edifici 

costruiti a filo che confinavano su tutti i lati con spazi pubblici. La frontiera 

pubblico/privato coincide quindi con la facciata del fabbricato e la strada risultava 

essere lo spazio residuale lasciato da chi costruiva.  

 Tessuto intermedio, caratterizzati da edifici ancora costruiti a filo strada ma che 

confinano con spazi pubblici su un solo lato. La strada è quella principale che 

collega il paese a quelli vicini. Questo è il tessuto che si sviluppato con le 

espansioni che vanno dal ‘800 alla metà del ‘900. 

 Tessuto moderno, caratterizzato da edifici tra loro distanziati, costruiti arretrati 

rispetto agli spazi pubblici che hanno larghezze regolari e che corrisponde al 

periodo che va dall’ultimo dopoguerra ai giorni nostri. 

 

Aree agricole il cui  paesaggio, nasce sicuramente con “l’esproprio” di terreni a carico dei 

ricchi latifondieri di un tempo al fine di consegnarli alla gente comune per poter vivere 

dignitosamente. Da quel periodo si è dato inizio alla sistemazione di tali fondi ed alla 

costruzione di vari casolari i quali formavano anche fissa dimora per la gente stremata dai 

feudatari. E' questa la zona in cui si sviluppa il tracciato viario oggetto di intervento. Esso 
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appunto attraversa diversi terreni agricoli collegandoli con il centro urbano e permette 

l'accesso ai fondi agli agricoltori del posto e a coloro che intendono visitare queste aree a 

forte prevalenza paesaggistica e ambientale.  

 

DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO 
PAESAGGISTICO E DELL’AREA DIINTERVENTO 

Appare opportuno ricordare che l’area interessata ricade nel Parco Nazionale del Cilento, da un 

punto di vista generale il territorio in cui si può essere così caratterizzato: 

 I parchi ed i boschi 

Il territorio comunale è adibito in gran parte all'utilizzazione agricola. Si riscontrano, tuttavia, delle 

oasi boscate le cui essenze dominanti appartengono alle specie della macchia mediterranea 

(querce, roverelle, ontani napoletani, corbezzoli, eriche, ginestre,ulivi). Nelle aree ad altitudine 

più elevata si trovano delle piante di castagno da frutto e ceduo: macchia mediterranea, 

querceto, castagneto. 

 La flora e la fauna 

Tra le specie faunistiche si possono senz'altro citare il cinghiale, la volpe, la martora, la faina, la 

donnola, la lepre, la puzzola, cervi. 

Tra le specie vegetali si riscontrano in particolare le erbe officinali (origano), il mirto, il 

rosmarino e il lauro. 

 I corsi d'acqua 

Il territorio è attraversato dal fiume Calore. 

L’intervento si innesta all’interno di un sistema agricolo -urbano, che dal punto di vista della 

morfologia dei luoghi può essere classificato come montano. 

Inoltre, al fine di rendere più chiara la lettura delle caratteristiche paesaggistiche, utili per l’attività 

di verifica della compatibilità di progetto, si fa riferimento ai parametri di raffronto suggeriti dal 

D.P.C.M. 12 /12 /2005. 
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 - Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistica 

- diversità: i caratteri distintivi, sia naturali che antropici, delle aree oggetto degli interventi non 

sono contraddistinte da particolari elementi e/ peculiarità specifiche; 

- integrità: le relazioni funzionali, visive, spaziali e simboliche tra gli elementi di progetto e il 

contesto paesaggistico non vengono in alcun modo alterate, in quanto è stata garantita la 

permanenza dei caratteri dei sistemi naturali; 

- qualità visiva: non sono presenti nelle aree interessate dai lavori in progetto, particolari qualità 

sceniche o panoramiche; 

- rarità: nelle aree non sono presenti elementi caratteristici di nicchia né dal punto di vista 

ambientale (fauna/flora) né da quello antropico; 

- degrado: gli interventi nel complesso ed, in particolare, le scelte progettuali condotte sono tali da 

non alterare i caratteri morfologici, visivi o testimoniali del paesaggio, garantendo il mantenimento 

e l’integrità delle risorse naturali esistenti. 

 

- Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale 

- sensibilità: i cambiamenti indotti dalle opere sono tali da poter essere armonicamente accolti nel 

contesto, inoltre, la qualità paesaggistica ed ambientale complessiva dell’intera area trarrà di sicuro 

beneficio dall’intervento; 

- vulnerabilità/fragilità: i caratteri connotativi non vengono assolutamente intaccati 

dall’intervento in oggetto né quest’ultimo è tale da indurre fattori progressivamente degradanti; 

- capacità di assorbimento visuale: le modifiche indotte dall’opera in termini di percezione visiva 

sono nel complesso trascurabili, sono, altresì, certamente tali da rendere più armonica la veduta del 

percorso assumendo come punto di vista sia un osservatore situato su di esso, sia un osservatore 

esterno allo stesso; 

- instabilità: l’opera, né quando sarà finita, né durante le fasi di lavorazioni, potrà indurre 

instabilità nelle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici dei luoghi, bensì, sarà tale 

da rendere più certa e continua la conservazione e la salvaguardia degli stessi. 
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INDICAZIONI DEI LIVELLI DI TUTELA 

 

Obiettivo del presente paragrafo è la verifica di compatibilità delle opere di Progetto con gli 

strumenti di programmazione e pianificazione vigenti ed il regime vincolistico. 

L'esigenza di costruire un quadro conoscitivo dell'opera, ha indotto allo studio dei seguenti 

strumenti che interessano il progetto in esame: 

 Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

 Piano dei Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno  

 ZPS IT8050046 Monte Cervati e dintorni 

 Compatibilità idrogeologica 
 

 
3 Piano territoriale regionale (P.T.R.) – Regione Campania 
 
Il Piano Territoriale Regionale, che produce gli stessi effetti del piano richiesto dall'art.149 

del D.Lgs. n.490/99, redatto nell'ambito della collaborazione richiamata nel Protocollo 

d'intesa sottoscritto il 15/7/1998 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è 

finalizzato alla sostituzione dei Piani Territoriali Paesistici vigenti, in quanto detta principi 

di tutela e linee normative guida affinché i Piani Territoriali di Coordinamento delle 

Province contengano sufficienti elementi di tutela del paesaggio. La normativa del PTR 

contiene indirizzi di tutela paesaggistica e ambientale da recepirsi negli strumenti di 

pianificazione territoriale provinciale. Le linee generali del Piano Territoriale Regionale 

(P.T.R.) approvato contengono le norme per il governo del territorio, norme di indirizzo per 

la pianificazione territoriale regionale e provinciale. Relativamente all'area oggetto di Studio 

vengono individuate la perimetrazione del Piano Territoriale Paesistico e delle aree tutelate 

ai sensi dell'art.139 del titolo Il del D.Lgs 490/99, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano ed i SIC e ZPS sopra citati.  
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 - Piano del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni 
Il territorio dell’unione dei comuni Alto Calore risulta perimetrato nel Parco Nazionale del 

Cilento, Vallo di Diano e Alburni, istituito con D.P.R. 5/6/1995 in attuazione della Legge 

n.394/1991, che individua due zone (ex art.1 Ali. A del DPR 5/6/1995): 

 "zona 1" di rilevante interesse naturalistico, 

paesaggistico e culturale con illimitato o inesistente 

grado di antropizzazione; 

 zona 2" di valore naturalistico, paesaggistico 

e culturale con alto grado di antropizzazione. 

 

    

 

 Perimetrazione Parco Nazionale  

Ai sensi della L. 394/91 art.12 il territorio ricompreso nel Parco è stato suddiviso in zone in base al 

grado di tutela e protezione, secondo le seguenti categorie: 

 zone A di riserva integrale 

 zone B di riserva integrale orientata 

 zone C di protezione 

 zone D di promozione economica e sociale 

L'area oggetto di intervento nel comune di Laurino  è classificata come " zona C2"  (art.8  del Piano 
del Parco) 

 - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento fornisce indicazioni in merito all'assetto delle 

aree provinciali individuate in diversi ambiti territoriali. 

L'area del Cilento e del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano (che 
interessa il 37% del territorio provinciale) è interessato dalle seguenti "linee di azione": 

 riqualificazione della struttura insediativa esistente 

 applicazione di tecnologie informatiche che consentono di elevare le prestazioni del 

sistema territoriale 

 gestione della mobilità 
 

I "temi strategici" sono articolati nelle seguenti proposte: 
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 costituire la "rete civica del Parco" 

 promuovere la riqualificazione del patrimonio insediativo esistente 

 attuare un rigido controllo dell'espansione delle aree urbanizzate. 

L'Area interessata dalle opere di Progetto, è individuata dal PTC all'interno del "Sistema 

Ambientale" come "area di interesse per la Rete ecologica provinciale"; 

 
-  Zone di protezione speciale (ZPS IT8050046 Monte Cervati e dintorni) 

 

In riferimento alle aree ZPS IT8050046 Monte Cervati e dintorni si precisa che  gli interventi 

previsti nel progetto rientrano nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lettere e, i, j  del 

regolamento regionale n.: 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di 

incidenza”, per i quali, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del D.P.R. n. 357 del 

1997, non risulta necessaria la valutazione di incidenza 
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                                                  ZPS IT8050046 Monte Cervati e dintorni                         Area d’intervento 

 

 

 

Tra le specie che popolano le aree ZPS sopra elencate possiamo annoverare: 

             B- Birds (uccelli) 
 Falco peregrinus; 

 Falco biarmicus; 

 Turdus philomelos 

 

A – Amphibians (anfibi)  
 Salamandrina terdigitata 

 Rana italica 

P – Plants (piante) 
 Festuca calabrica 

 Alnus Cordata  

 

Il cronoprogramma dei lavori, comunque, sarà  reso compatibile con il periodo di massima attività 

riproduttiva delle specie costituenti le comunità di vertebrati e invertebrati locali evitandone il 

disturbo. 

L’intervento in oggetto non incide in modo diretto sulle specie o habitat presenti nell’area  ZPS 

IT8050046 Monte Cervati e dintorni. Tali aree  riguardano zone distanti dal luogo di intervento ed 

il temporaneo cantiere, né le attività di esercizio successivo della strada potranno interferire sulle 

biocenosi; inoltre, le opere progettate sono ubicate in un'area già attiva e non sono finalizzate 

all'aumento della quantità della fruizione ma alla qualità del servizio offerto.  

In definitiva si ritiene che le opere progettate siano compatibili con le esigenze di tutela degli 

habitat e delle specie di importanza comunitaria per le quali sono stati proposti i SIC e le ZPS. 

Gli interventi previsti nel progetto rientrano nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lettera e,  

del regolamento regionale n.: 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di 

incidenza”, per i quali, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del D.P.R. n. 357 del 

1997, non risulta necessaria la valutazione di incidenza. 
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Gli interventi proposti non hanno, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, 

incidenze negative significative sul sito ZPS IT8050046 Monte Cervati e dintorni” interessato in 

parte dal progetto/intervento o su una delle specie tutelate di cui agli allegati II e IV della Direttiva 

92/43/CEE e all’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

 
 – Compatibilità idrogeologica 
 

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico costituisce uno strumento normativo conoscitivo e tecnico 

operativo mediante il quale sono pianificate le norme d’uso e gli interventi riguardanti l’assetto 

idrogeologico del territorio. (art. 12 della Legge 4/12/1993 N° 493, art. 17 della Legge 

18/05/1989, N° 183 ed art. 9 della Legge della Regione Campania 07/02/1994 N° 8). Gli 

interventi in aree a rischio idraulico e da dissesti di versante sono regolamentati dalle Norme di 

Attuazione e Prescrizioni di Piano dell’Autorità di Bacino Campania Sud (aggiornamento 2016) 

Stralcio carta della pericolosita’ da frana 
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Stralcio carta del rischio da frana 
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RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Al fine di meglio rappresentare lo stato attuale dei luoghi e del loro contesto paesaggistico, 

si inseriscono, nell’ambito della presente relazione, alcune fotografie di seguito riportate, 

scattate da luoghi di normale accessibilità e dai punti caratterizzati dalla maggiore 

panoramicità, in modo che sia possibile cogliere con completezza le fisionomie 

fondamentali del territorio. 

FOTO1 

 

 

 

 

FOTO2 
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INQUADRAMENTO AREA D’INTERVENTO 

Nell’ ortofoto appresso riportata è individuata l’area di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di progetto 
 

Obiettivo degli interventi in progetto è contribuire alla stabilizzazione del corpo di frana, 

mediante la realizzazione di palificate e muri di sostegno. 

Le aree interessate ricadono nelle seguenti particelle n. 277-282-283-439-494: tutte di 

proprietà comunale. Per tanto non necessitano d’esproprio. 

 

L’area e il fenomeno franoso che la connotano meritano particolare attenzione per la 

possibile evoluzione della frana che, in assenza di adeguati interventi, potrebbe mutare le 

sue condizioni sia per regressione della nicchia di distacco che per estensione laterale del 

suo fianco sinistro. È prevedibile l’accentuazione dello scorrimento verso valle delle rocce 

costituenti il corpo di frana. Infatti la superficie di scorrimento principale, nella parte bassa 

della frana si trova al di sotto degli apparati radicali degli alberi che sono stati già traslati 

leggermente verso valle.  

 

Nella particella n.277 saranno effettuati interventi di consolidamento che mirano al 

ripristino del canale sotterraneo che servirà alla regimentazione delle acque meteoriche sui 

verrà realizzata un strada di collegamento all’edificio sotto-piazza che verrà riqualificato. 
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Nelle particelle n. 282-283-439-494  verrà effettuato un intervento di consolidamento  per 

realizzare un’area parcheggio a servizio del campo sportivo e  un’area ludica per la 

comunità. 

 

Le opere proposte mirano, dunque, a: 
 limitare l’apporto idrico superficiale e sub superficiale proveniente da monte all’interno 

dell’area di dissesto; 

 regolare lo scorrimento delle acque superficiali. 

 

Si è fatto ricorso, nei limiti del possibile, a tecniche di ingegneria naturalistica, in modo da 

mitigare l'impatto ambientale delle opere. 

Gli interventi previsti sono essenzialmente costituiti da: 

 realizzazione di una pista di cantiere; 

 regimazione delle acque di versante e sistemazioni dei canali; 

 riprofilatura della frana; 

 realizzazione canale per convogliamento delle acque meteoriche 

 

 realizzazione di palificate 

 realizzazione di muri di sostegno con contrafforti 

 realizzazione di due terrazzamenti per la realizzazione di un parcheggio e un’area 

ludica; 

 

Inoltre, in corrispondenza di alcune linee di drenaggio si prevede, alla sommità delle 

stesse, di realizzare canalette di scolo superficiali. 

Si precisa che la realizzazione dei terrazzamenti serviranno alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria a  favore della comunità. 

Verrà realizzato un parcheggio e una’area attrezzata per  bambini per incentivare e 

promuovere il principio di socialità. 
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Inoltre si provvede  all’installazione di pali illuminanti e tutte le opere di rifinitura ( 

ringhiere, cestini, ecc.) 
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_____________________________ 
Ing. CHIUMIENTO NICOLA 
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