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 RELAZIONE PAESAGGISTICA 

OGGETTO: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME 
CALORE IN LOCALITÀ FORNACE 
 
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 per i lavori di 

mitigazione del fiume Calore in località Fornace, in esecuzione degli atti presupposti e 

della determina UTC n°11 del 26/02/2021 e successiva n°31 del 07/05/2021. 

 

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 “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDREGEOLOGICO  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 



STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA 

Ing. CHIUMIENTO Nicola 
Via Trento n. 17 – 84129 SALERNO 
Tel 089 756972 – Cell. 339 2032030 
P. I.V.A. 0200025 065 0 
C.F. CHM NCL 55S11 C069Q 
E- mail: nic.chiumiento@gmail.com 

 

Pag. 5 a 36 
 
 

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: 

 Compatibilità idrogeologica 

 Individuazione catastale 

 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico del Cilento Interno 

 Piano dei Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

 ZPS IT8050046 Monte Cervati e dintorni 

 

Tale territorio è inquadrato nel Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 

Bacino Interregionale del Fiume Sele. Si è in presenza di un’area che evidenzia un 

diffuso stato di dissesto imputabile soprattutto alla carenza di manutenzione 

sistematica e naturalmente alle caratteristiche  morfologiche  e  meccaniche  dei terreni 

interessati. Pertanto si riporta in modo dettagliato l’ inquadramento urbanistico. 

 

 Piano Stralcio di bacino per Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) 

Il territorio comunale rientra Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), dei 

territori dell’ex Autorità di Bacino Campania Sud e Interregionale del Sele (già ex 

Autorità Interregionale Sele), adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 20 del 

18/09/2012 GURI n 247 del 22/10/12; nonché il Testo Unico delle Norme di 

Attuazione (NdA), adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 

Sele n. 22 del 02/08/2016. 
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RISCHIO FRANA 

Si riportano le tavole  H7 Rischio frana e H6 Rischio pericolosità di frana.  

 
Figura 1: H 6 Rischio pericolosità di frana a- P.S.A.I 

L’area ricade nella zona P_utr 5  e P_f2 
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Figura 2: H 7 Rischio  di frana - P.S.A.I 

L’area ricade nella zona R_utr 5  e R_f2 

Si riportano gli articoli delle norme di attuazione 

 

ARTICOLO 18 - Disciplina delle aree a rischio medio e moderato da frana R2 e 

R1 per i Bacini idrografici in Destra e in Sinistra Sele, delle aree a rischio reale da 

frana Rf2, delle aree a rischio reale da frana medio per aree soggette a 

deformazioni lente e diffuse Rf2a e delle aree a rischio reale da frana moderato 

Rf1 per il Bacino idrografico Interregionale Sele 

 1. Nelle aree a rischio reale medio da frana R2 per i Bacini idrografici in Destra e in 

Sinistra Sele e nelle aree a rischio reale medio Rf2, e nelle aree a rischio da frana reale 

medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf2a per il Bacino idrografico 

Interregionale Sele, oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio reale 

di cui agli art. 15, 16 e 17, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito 
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qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra 

pianificazione sovraordinata.  

2. I progetti di cui al comma 1, devono essere corredati dallo studio di compatibilità 

geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli 

indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di 

riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato, ad esclusione di quelli già 

esclusi negli artt. 15, 16 e 17. 

  

ARTICOLO 33 - Disciplina delle aree a pericolosità da frana molto elevata ed 

elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e a 

pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2 per il Bacino idrografico Interregionale Sele 

1. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici 

regionali del Destra e del Sinistra Sele e a pericolosità reale elevata Pf3 e a pericolosità 

reale da frana media Pf2, per il Bacino interregionale Sele, oltre a quanto previsto 

dall'art. 27, sono consentiti: 

 a. gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo 

dei fenomeni di dissesto,  

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco e delle 

opere di mitigazione del rischio da frane ed idraulico;  

c. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la 

pericolosità dell'area;  

d. la realizzazione di muretti a secco; e. la realizzazione di manufatti non qualificabili 

come volumi edilizi strettamente connessi alle attività agricole.  

2. Gli interventi di cui al vincolante comma 1, lett. a) e b) - manutenzione straordinaria 

— e c) devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica da redigersi con 

i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di 

cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità 

è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza. 
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ARTICOLO 37 - Disciplina delle aree da approfondire R_utr5/P_utr5 1. Nelle 

aree classificate R_utr5 e P_utr5, è consentito qualunque intervento previsto dallo 

strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata. Gli interventi, 

fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380, devono essere corredati da uno studio geologico di dettaglio di cui 

all'allegato "I" asseverato da tecnico abilitato. Detto studio dovrà attestare la 

compatibilità dell'intervento a farsi rispetto all'assetto idro-geo-morfologico dell'area di 

interesse. 2. Ove nelle predette aree R_utr5 e P_utr5 dallo studio di dettaglio si rivelino 

fenomeni di franosità, il relativo livello di pericolosità e rischio dovrà essere definito 

sulla base di uno studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui 

all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H 

rispetto al bacino idrografico di riferimento e si applicherà la normativa di cui ai 

precedenti Titoli III e IV con conseguente richiesta di parere nei casi previsti dalla 

citata normativa. 3. È fatto obbligo ai Comuni di trasmettere all'Autorità gli studi 

geologici di cui al precedente comma 1. 

. 
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RISCHIO IDRAULICO 

Si riportano  le tavole delle fasce fluviali, rischio idraulico e pericolosità alluvione. 

Nell’elaborato Tav. 8 – Stralci cartografici si evidenzia che gli interventi non ricadono 

nel bacino del fiume. 

 

 
Figura 3: C 2 Fasce fluviali- P.S.A.I 
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Figura 4: E 6  Rischio idraulico- P.S.A.I  

 

 
Figura 5: C 5  Pericolosità alluvione- P.S.A.I  
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 Individuazione catastale 

L'area  oggetto  di  intervento  ricade  all'interno  dei  fogli  catastali  n.  4 e 5  del 

Comune  di Valle dell’ Angelo  (SA).  

Gli interventi vengono eseguiti a ridosso delle strade  quindi all’interno  delle aree 

demaniali del comune, l’area indicata nell’immagien sotto riportata è di 

indicazione.   

 

 

Figura 6: Mappa catastale fogli 4 e 5 – Area d’intervento. 
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 Individuazione dei vincoli presenti sull’area 

Attualmente sul Comune di Valle dell’Angelo esistono i seguenti vincoli, si procede 

per ordine di pianificazione: 

 PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico del Cilento Interno  

 
 Figura 7: PTCP – Protezione integrale 

 

Articolo 14 - Zona di Protezione Integrale 

Interventi compatibili -Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde 

nonchè delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che 

rispettino i processi dinamico evolutivi e le potenzialità delle vegetazioni della zona; 

interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientali 

per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni 
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pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità 

pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire 

una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici; interventi volti alla 

manutenzione e valorizzazione mediante restauro conservativo dell'architettura 

tradizionale esistente nell'area nonchè interventi di ristrutturazione edilizia così come 

disciplinati dai precedenti artt.6 ed 12 del titolo I; interventi di recupero e di 

adeguamento igienico-funzionale di stalle, ricoveri e/o caseifici esistenti o delle 

attrezzature di rifugio-soccorso-ristoro sempre con le prescrizioni indicate nel 

precedente art.6 del titolo I. La ristrutturazione degli abbeveratoi esistenti deve essere 

fatta con i materiali tradizionali. E' consentita la realizzazione di manufatti provvisori 

per l'osservazione e lo studio (capannoni di osservazione) che devono mimetizzarsi 

con l’ambiente ed essere realizzati in legno con una superficie coperta non superiore ai 

mq.6. E' consentita la realizzazione di aree per i pic-nic e sosta: sia la loro 

localizzazione che i relativi progetti esecutivi devono essere sottoposti 

all'autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/39. Tali aree devono avere dimensione 

non superiore ai mq. 1.000 ed essere contenuti entro m.30 dal ciglio stradale. Le stesse, 

inoltre, non devono comportare alcun taglio di alberi nè sbancamenti o alterazioni, in 

generale, del terreno. I percorsi escursionistici esistenti devono essere qualificati 

mediante un insieme di opere rivolte a consentire una migliore fruizione degli stessi 

(segnaletica in genere in materiale tradizionale). 

 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

 Nella tavola B.2 Organizzazione del territorio :la zona d’intervento ricade nella ZONA 

C2. 
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Figura 8: Parco Nazionale del Cilentoe Vallo di Diano B.2_ Organizzazione del territorio 

Le zone C, di protezione, si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori 

naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, 

produzioni agricole e modelli insediativi. Gli usi e le attività sono finalizzate alla 

manutenzione, il ripristino e la riqualificazione delle attività agricole e forestali, 

unitamente ai segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, alla conservazione 

della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti. Compatibilmente con tali 

fini prioritari sono ammessi interventi che tendono a migliorare la fruibilità turistica, 

ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano al più modeste modificazioni del 

suolo. Per gli usi esistenti non conformi con quanto previsto dalla zona C sono ammessi 

esclusivamente interventi di manutenzione (MA). Le zone C si distinguono in zone C1 

(prossime ai centri abitati, interessate da sviluppi infrastrutturali a fini agricoli) e zone C2 

(altre zone di protezione). 

 Gli interventi ammessi nelle zone C2 sono soggetti alle seguenti limitazioni:  

a) è esclusa l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano o 
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necessarie alla difesa del suolo e alla protezione civile o comunque di pubblica utilità 

previo parere obbligatorio dell’Ente Parco. L'ampliamento di quelle esistenti ad esclusivo 

uso agricolo o forestale, la cui necessità dovrà essere documentata da piani aziendali o da 

piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco deve essere realizzato con 

sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3 e con andamento longitudinale tale 

da limitare al massimo sbancamenti e riporti, escludendo ogni pavimentazione 

impermeabilizzante; in tali percorsi potranno essere ubicate piazzole di passaggio della 

dimensione massima di mt 10,00 di lunghezza, parallela all’asse stradale, e m. 2,50 di 

larghezza, nel numero minimo sufficiente a consentire il passaggio di due automezzi;  

b) i tagli di alberature, siepi e filari lungo viali e strade, anche parziali, sono ammessi solo 

in quanto necessari al reimpianto anche su sedi diverse, nel rispetto della funzionalità 

ecologica e delle trame paesistiche, all’eliminazione di interferenze agronomiche con altre 

colture in atto e a diradamenti fitosanitari, diradamenti colturali, fatto salvo il parere del 

Settore Foreste della Regione Campania; 

 c) gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in 

progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli 

smaltimenti o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica, o alla 

prevenzione degli incendi;  

 d) le recinzioni sono ammesse solo se realizzate in siepi vive, formazioni arbustive 

spinose o pietra naturale locale a secco, o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, 

coerentemente inserite nella trama parcellare, tali da non modificare o essere di ostacolo 

allo scorrimento delle acque, o al movimento della fauna; 

 e) il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività 

agroforestali, ai fini di riutilizzi agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali 

tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, potrà essere consentito soltanto se 

orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate 

e qualora non richieda modificazioni significative al sistema degli accessi e alle reti 

infrastrutturali, eccedenti quanto previsto al successivo punto;  



STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA 

Ing. CHIUMIENTO Nicola 
Via Trento n. 17 – 84129 SALERNO 
Tel 089 756972 – Cell. 339 2032030 
P. I.V.A. 0200025 065 0 
C.F. CHM NCL 55S11 C069Q 
E- mail: nic.chiumiento@gmail.com 

 

Pag. 19 a 36 
 
 

f) sono ammessi modesti interventi infrastrutturali, quali: piccole canalizzazioni per 

smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche 

fuori terra a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici 

di impianti ed infrastrutture esistenti, purchè compatibili con la conservazione delle risorse, 

nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti per uso 

proprio;  

g) nelle aree incendiate come per legge sono vietate le modificazioni d’uso del suolo, così 

come gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificatamente previsti dall’Ente 

Parco anche d’intesa con le Comunità Montane; 

 h) nelle aree collinari dovranno essere privilegiate le sistemazioni tradizionali su ciglioni o 

su terrazzi o lunette con muretti a secco e con il ricorso a pali in legno. Sono ammessi 

interventi di parziali modificazioni o ricostruzioni senza la sostanziale modificazione delle 

altezze e del passo dei terrazzamenti esistente. 

i) è esclusa l’installazione di serre sia fisse che mobili, fatte salve quelle temporanee, per le 

produzioni tradizionali, specificamente approvate dall’Ente Parco; 

 j) sono ammessi interventi infrastrutturali a servizio delle attività ammesse dalle presenti 

norme, ed adeguamenti tecnologici di impianti e di infrastrutture esistenti, purché 

compatibili con la conservazione delle risorse. 

Nella tavola B.3 Vincoli e destinazione specifiche gli interventi ricadono in Percorsi e 

viabilità storica art. 16  e Ambiti del paesaggio agrario art.15 
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Figura 9: Parco Nazionale del Cilentoe Vallo di Diano B.3_ Vincoli e destinazioni specifiche 

Il Piano individua la rete dei percorsi e della viabilità storica su cui sono da prevedersi 

interventi di conservazione, ripristino e riqualificazione. Gli interventi sulla rete 

dovranno: a) favorire la leggibilità dei punti di contatto tra percorsi storici e centri storici 

(porte urbane, scorci prospettici in ingresso e in uscita) e delle direttrici di attraversamento; 

b) recuperare i sedimi esistenti conservandone gli elementi tradizionali coerenti quali: 

selciati, alberature, siepi, cigli erbosi, fossi e canalette di scolo, tornanti, ponti, muri di 

sostegno e scarpate, gradoni e scalini in pietra nei sentieri a forte pendenza; c) per le 

sistemazioni dei sentieri privi di pavimentazioni, utilizzare materiali legnosi o pietre locali; 

d) integrare con limitati nuovi tracciati i collegamenti necessari a completare la rete nei 

tratti in cui essa non è più riconoscibile; e) favorire la realizzazione di percorsi didattici ed 

interpretativi con la realizzazione di piccoli spazi di sosta e belvederi, segnaletica e 

pannelli informativi . 

Nella tavola B.4  viene identificato il sottostima morfologico: Argilloso -Marnoso 
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Figura 10: Parco Nazionale del Cilentoe Vallo di Diano B.4_ Vincoli e destinazioni specifiche  

Sistema Argilloso-Marnoso - Sottosistema Collinare Vegetazione potenziale formata da 

Boschi misti termofili con dominanza di cerro, roverella e localmente leccio. Sottosistema 

caratterizzato dalla notevole presenza di attività agricole sia nelle aree più prossime alla 

costa che in quelle più interne. Coltivazioni arboree ben rappresentate e costituite 

prevalentemente da oliveti. Spesso, soprattutto nelle aree meno accessibili, si osservano 

processi di successione secondaria legati a fenomeni di esodo rurale, con presenza di 

cenosi arbustive. Numerose sono le aree percorse da incendi in maniera ripetuta. 

Indicazioni per la gestione: - recupero e riqualificazione degli oliveti. - azioni di 

prevenzione antincendio - favorire la ripresa di vegetazione potenziale nelle aree non 

utilizzate. - Incentivare forme di manutenzione per la difesa dall’erosione nelle aree 

agricole. - razionalizzare e controllo del pascolo caprino - ripristino funzionale delle 

piccole sorgenti abbandonate a servizio del sistema dei piccoli campi. - ripristino 

funzionale del sistema di drenaggio e canalizzazione tradizionale nelle aree instabili. 
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All’interno della tavola aree SIC  e ZPS si evince che l’area ricade nella zona ZPS-

IT8050046. 

 

Figura 11: Parco Nazionale del Cilentoe Vallo di Diano aree SIC e ZPS ricadenti nel territorio di competenza del PNCVD. 

Nei siti SIC e ZPS valgono le norme previste nel D.P.R. 8/9/1997, n.357 per quanto attiene 

la valutazione di incidenza, qualunque sia la dimensione delle opere previste. L’Ente Parco 

in presenza di presumibili impatti sulle specie o habitat presenti in dette aree, potrà 

richiedere la valutazione di incidenza anche per tipologie di opere non elencate nel D.P.R. 

357/97. 
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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.  

 

Figura 12-Area  generale 
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Figura 13-Area generale 

 

Figura 14- Area fascia fluviale 
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Figura 15- Area fascia fluviale 

 

Figura 16- Area fascia fluviale 
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Figura 17- Area fascia fluviale 

 

Figura 18- Area fascia fluviale 
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Figura 19- Area fascia fluviale 

 

Figura 20- Area d’intervento foglio 4 particella n.13 



STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA 

Ing. CHIUMIENTO Nicola 
Via Trento n. 17 – 84129 SALERNO 
Tel 089 756972 – Cell. 339 2032030 
P. I.V.A. 0200025 065 0 
C.F. CHM NCL 55S11 C069Q 
E- mail: nic.chiumiento@gmail.com 

 

Pag. 28 a 36 
 
 

 

Figura 21-- Area d’intervento foglio 4 particella n.13 

 

Figura 22- Area d’intervento foglio 4 particella n.13 
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Figura 23- Area d’intervento 

 

Figura 24- Area d’intervento
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Figura 25- Area d’intervento 

 

Figura 26- Area d’intervento foglio n.3 part.362 
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Figura 27- Area d’intervento foglio n.5 particella n.4 

 

Figura 28- Area d’intervento foglio n.5 particella n.4 
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 

Sulla base dei rilievi topografici, sull’analisi del contesto territoriale sono stati rilevati i 

punti di maggiore criticità   allo scopo di  ripristinare e consolidare  l’area dai dissesti 

diffusi che la caratterizzano. 

Le opere proposte possono riassumersi in: 

 REALIZZAZIONE DI PALIFICATE  

 POSA IN OPERA DI GABBIONI 

 OPERE DI COMPLETAMENTO 

Queste  opere rientrano  in opere di consolidamento suolo, allo scopo di evitare 

spostamento dei terreni, inoltre  la posa in opera dei gabbioni rientra nella casistica di 

ingegneria naturalistica, la quale  ha lo scopo di minimizzare l’impatto sull’ambiente e di 

interagire con esso.  La finalità  è senza dubbio quella di abbattere o limitare le costruzioni 

ingegneristiche a favore di “opere naturali” che assolvono la medesima funzione 

strutturale, a favore valorizzazione  del paesaggio. 

Si precisa la realizzazione di  Gabbioni in rete metallica 8X10 avente le seguenti 

dimensioni: 

4,00X1,00X1.00 

3,00X1,00X1.00 

2,50X1,00X1,00 

1,50X1,00X1,00  

Si riportano le lunghezze dei tratti  per 

ogni tavola di progetto. 

INTERVENTO - 62 ml 

INTERVENTO -86ml   

INTERVENTO -76ml   

Figura 29 Esempio di realizzazione Gabbioni 
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Realizzazione  di palificate le seguenti 

caratteristiche:  

Dimensioni dei pali: 

DE600 

LUNGHEZZA VARIABILE (9-6 metri) 

  

Dimensione della trave di collegamento 

1,00 x1,00 metri. 

Si riportano i numeri dei pali per ciascuna 

tavola d’intervento: 

 

 

Figura 30 Esempio di realizzazione palo  

Nel totale si prevede la realizzazione di 445 pali . 

 

 

OPERE DI COMPLETAMENTO 

 

 Realizzazione Gratticciata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante 

graticciata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 - 12 cm o di ferro 12 - 16 

mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 

15 - 30 cm, alla distanza di 1.00 m, collegati da verghe morte di specie legnosa, con 

l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui 

paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm 

fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm. E’ indispensabile l’inserimento 

di talee al fine di garantire una maggiore durata all’opera: 72 mq.  

 

 Realizzazione Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno 

per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) 
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del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con 

carbolineum ed olio di lino: 676 ml. 

 

 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali:100 cad. 

 

 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con 

fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e 

di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti 

biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante: 

8.450 mq. 

 

 Muratura a secco realizzata con pietrame proveniente da cava. Muratura di 

sostegno in pietrame disposto a mano con materiale proveniente da cava, posto in 

opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere: 

56.25 mc. 

 

 Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura per opere in elevazione 

formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di 

qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le 

facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia: 

247,50 mc. 

 

 Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio. Canalette in legname e 

pietrame a forma di trapezio (altezza: 80 cm), con intelaiatura realizzata con pali di 

legname idoneo (15-20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore: 

20 cm), recuperato in loco e posto in opera a mano, compreso ogni onere incluso lo 

scavo.330 ml. 

 

 Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata 

da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, 
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posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, 

inclinati secondo la naturale inclinazione della sponda, fittamente intessiti con 

fascine e talee di salici verdi, collegati in testa con pali del diametro non inferiore a 

cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi 

aggottamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di 

salice in misura di 5 a mq : 156 ml 

 

 Sistemazione stradale con fresatura e rifacimento manto stradale nei tratti di 

maggiore usura. 

 

 FOTO INSERIMENTO  

 
Figura 29- STATO DI FATTO 
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Figura 29- STATO DI PROGETTO 
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