COMUNE DI TORTORELLA
PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA ORRISIGIANCAVALLI-PEDALE

ELABORATO: RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL

DPCM 12.12.2005

RICHIEDENTE: COMUNE DI TORTORELLA

PREMESSA:
La presente relazione paesaggistica è stata redatta in ottemperanza del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 12 dicembre 2005 in attuazione
dell’articolo n°146 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 al Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°25 del 31 gennaio
2006 ed in vigore a far data dal 30 Luglio 2006.

Richiedente

Il soggetto titolare dell’istanza è il Comune di Tortorella, con sede in Piazza Scipione Rovito
n°1 a Tortorella (SA).

Tipologia ed ubicazione dell’opera in progetto

L’opera in progetto consiste nella sistemazione della esistente strada Orrisi-GiancavalliPedale su terreno di proprietà comunale, senza alcun esproprio e senza alcuna sensibile
variazione di larghezza della strada stessa. L’intervento si pone come obiettivo principale di
migliorare e completare il sistema di accessibilità alle località suddette anche quale aiuto
concreto alle numerose attività agro-silvo-pastorali ed evitare lo spopolamento delle aree
montane ubicate nel Comune di Tortorella

E’ da evidenziare che la esistente strada è già parzialmente munita di opere di sostegno e/o
regimazione ed in parte di pavimentazione in conglomerato bituminoso ad eccezione del
tratto oggetto di intervento che può distinguersi in due tratti: il primo tratto che collega i due
tronchi della strada che risultano già provvisti di conglomerato bituminoso, il secondo tratto
che ascende alla loc. Fontana Perali che non è provvisto di alcuna pavimentazione ed è
pressappoco impercorribile.
La strada, nei tratti oggetto di intervento, si presenta in parte già munita di opere d’arte, che
vanno sicuramente riprese e completate, per migliorare la funzionalità idraulica e/o statica
delle stesse e va pavimentato per rendere fruibile al traffico veicolare. La zona rurale
attraversata dalla strada in oggetto è caratterizzata dalla presenza di diverse aziende
agricole di discrete dimensioni e costeggia, inoltre, le proprietà rurali di numerosi contadini
che praticano le colture tipiche del luogo oltre che numerosi pascoli; Per cui la realizzazione
del progetto consentirà di apportare alla modesta economia locale notevoli benefici.
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L’intervento previsto non creerà impatti ambientali, in quanto gli interventi previsti saranno di
modesta entità, ed inoltre, tendono alla razionalizzazione, al miglioramento ed alla
sistemazione di un tracciato già esistente .
La strada in oggetto in epoca remota era di importanza fondamentale poiché nell'antichità ed
anche in tempi più recenti costituiva il principale asse di collegamento tra gli abitati di
Tortorella e i nuclei rurali ubicati alle pendici dei monti ad est dello stesso comune.
Attualmente, grazie ad intervento, realizzato negli anni 80 dall’amministrazione comunale di
Tortorella, il primo tratto di strada che si diparte dalla strada provinciale ed arriva alla
contrada Cappelle, risulta completo e fruibile in ogni sua parte.
Dalla località Giancavalli fino alla località Orrisi la strada è in condizioni strutturali non
ottimali stesso discorso per il tratto da Giancavalli sino alla Loc. Pedali.
Il presente progetto riguarda la sistemazione del tratto che si diparte dalla contrada Orrisi
fino ad arrivare alla località Giancavalli e da quest’ultima alla località Pedali, per una
lunghezza complessiva di circa Km 1,85. Il punto di arrivo è una sorgente ove esiste una
fontana ed abbeveratoio molto utilizzato dalle greggi e dalle aziende agricole ed le attività
pastorali.
In effetti la realizzazione della suddetta strada va a completare un sistema viario esistente
molto importante per l'economia rurale del comune di Tortorella.

La porzione della strada oggetto di intervento al momento attuale può essere suddivisa in
due tratti:
•

Il primo tratto che va dalla fine dell’attuale strada asfaltata in Loc. Orrisi e
prosegue per circa 1230 ml fino alla località Giancavalli (ove si trova un’altra
strada denominata Caselle già dotata di asfalto), di larghezza notevole
(mediamente supera i 4.0-4,5 ml di larghezza), con percorso abbastanza
rettilineo e con pendenze non elevate se non nel tratto iniziale in cui sono già
realizzate molte opere d'arte (muri, cunette, ponticelli, pozzetti ecc) e che ad
eccezione dei primi 300 ml (ove risulta già pavimentata con Binder), presenta
un fondo in misto calcareo stabilizzato ormai deteriorato.

•

Il secondo ed ultimo tratto, che si diparte dalla località Giancavalli (ove si
collega alla strada Caselle) ed arriva alla località Pedali, misura circa 600ml,
con percorso nervoso e caratterizzata da numerose curve ed attraversamenti,
esso presenta sezioni a mezza costa nella quasi totalità del suo sviluppo, le cui
scarpate in alcuni tratti sono prive di vegetazione e di protezione superficiale;
questo unitamente alla forza erosiva delle acque meteoriche ha determinato
che nel tempo la sezione libera della strada si riducesse sensibilmente fino a
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diventare in alcuni punti larga poco meno di 3.00m. Attualmente in alcuni punti
di tale tratto di strada la massicciata non risulta idonea, mancano in alcuni tratti
le cunette laterali nonchè di opere di sistemazione e protezione delle scarpate,
è totalmente sconnesso ed ai limiti della praticabilità.
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A.

ANALISI DELLO STATO ATTUALE

A1.

DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI

L’intervento proposto è ESTERNO al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ma
ricadente nella zona SIC IT 8050022 “Montagne di Casalbuono”, in ogni caso, per la
stesura della presente relazione si è adoperata parte della relazione illustrativa del Parco e
la cartografia ad esso allegata. Il paesaggio del Parco Nazionale è fortemente caratterizzato
in termini

naturalistici. Basti pensare alla costa nella sua articolazione morfologica e

litologica, l’area del Monte Cocuzzo, le dorsali calcaree e gli apparati collinari e montani di
natura flyscioide. Nel suo insieme l’uomo si è inserito in questo contesto, mantenendo integri
i valori e i caratteri paesaggistici fino ad un certo momento della storia cilentana. In
particolare l’intervento rientra in una zona non rientrante nel Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano ma in una Zona SIC con alta vocazione alla pastorizia, ed attraverso i dati in
nostro possesso tramite le Relazioni allegate al Piano del Parco abbiamo potuto definire le
configurazioni e le caratteristiche tipologiche che viene identificato come area esterna al
territorio del Parco, ma al contempo in un’area non fortemente antropizzata e caratterizzata
dalla presenza di numerose aziende agricole ove si svolge in maniera intensa l’allevamento
ovino e bovino.
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Per quanto riguarda i collegamenti viari, il sistema infrastrutturale dell’area comporta i
problemi più complessi e gravi agli insediamenti agricoli ivi presenti: la realizzazione della
strada denominata caselle da un lato e della strada giancavalli dall’altro ha di fatto alleviato
le problematiche dei residenti e degli allevatori ma non le ha eliminate, da qui la scelta di
sistemare la strada sia per evitare lo spopolamento ulteriore degli insediamenti ivi esistenti
sia per migliorare l’accessibilità ai luoghi per la nascita di un turismo di tipo naturalistico che
possa attrarre visitatori dalla costa turistizzata alle colline interne valorizzando il sistema
della viabilità storica, formato da strade di ridotta sezione e percorribili a bassa velocità, di
fatto adeguate alle esigenze di mobilità in termini dimensionali ma non per lo stato in cui
versano, e soprattutto per migliorarne la regimazione e la pavimentazione. Il trasporto
pubblico non sembra reagire a questa dinamica, anzi al contrario l’abbandono delle tratte
locali delle ferrovie e la mancanza di servizi “dedicati” di trasporto su gomma (bus a
chiamata, navette etc.) rende sempre meno compatibile con il moderno modello di vita la
relazione storica tra centri costieri e centri interni.
Per meglio indicare quanto detto si riporta in allegato uno stralcio della tavola B1 relativa
all’inquadramento territoriale del Piano Parco che evidenzia il sistema di accessibilità.

- STRALCIO DELLA TAVOLA B1 DEL PIANO DEL PARCO -

Propensione dell’area è di garantire alle popolazioni insediate adeguate opportunità di
accesso ai beni sociali – attraverso un’articolata organizzazione di centralità locali e dei
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relativi bacini di utenza – ma attraverso interventi orientati a contrastare eventuali spinte
urbanizzative ed a privilegiare le azioni di tutela e ripristino dei caratteri naturalistici e del
sistema insediativo storico. Attraverso l’intervento proposto si è ritenuto opportuno
scegliere la scala dell’identità che serve di riferimento per una collettività socioeconomicamente e storicamente significativa. In questo senso aver utilizzato una
classificazione gerarchica comprensiva di fattori naturali ed antropici garantisce la possibilità
di fare sempre riferimento ad aree che mantengono a qualsiasi scala una identità sia
ecosistemica, che antropica, l’abbandono delle aree agricole, seguito da una progressiva
modificazione dell’uso del suolo (nuovi modelli colturali o urbanizzazione), soprattutto nelle
aree pianeggianti e collinari, influisce in modo diretto sulla conservazione di parte della
biodiversità e sul funzionamento degli ecosistemi. La modificazione della attività agricola si
rivela nella progressiva eliminazione di elementi fondamentali alla funzionalità ecologica
quali siepi, filari, muretti di recinzione di particolare importanza per la fauna, e nella
progressiva diminuzione della diversità degli ecomosaici agricoli (perdita del consociativismo
prato ulivo, ad esempio). Il problema dell’abbandono delle aree agricole è esteso in
modo ancor più preoccupante sia nel Parco che nelle aree contigue. La committenza
ha scelto di migliorare la percorribilità della strada esistente senza alcuna variazione
planimetrica della stessa, mantenendo di fatti larghezza, e caratteristiche geometriche, ma
migliorandone al contempo la regiomazione delle acque e la pavimentazione per agevolare
sia i residenti nei nuclei rurali sia gli allevatori, sia la nascita di un turismo naturalistico.
Tale tipo di scelta, effettuata al fine di contrastare la crescente tendenza che vuole
l’abbandono dei territori interni al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, appare
un lume di speranza rispetto alla tendenza ormai consolidata di abbandono degli
storici insediamenti abitativi che vivono ancora di agricoltura e pastorizia e che
detengono ancora oggi l’antica memoria degli usi del territorio e dei prodotti tipici dei
nostri luoghi.

7

Come si sta verificando per gran parte dei paesaggi europei, gli spazi tradizionali
dell’agricoltura, dei boschi e della pastorizia sono destinati a mutare anche radicalmente,
sotto l’urto congiunto di cambiamenti tecnologici, economici e socioculturali di carattere
epocale, più di quanto non possa succedere nelle aree più densamente urbanizzate,
esposte alle dinamiche post-espansive della crescita urbana. Tali processi, intrecciando le
forme moderne della contaminazione antropica con la riduzione generale degli spazi abitati,
coltivati e presidiati dall’uomo, sono destinati a sollevare problemi complessi di
destabilizzazione ecologica ed idrogeologica, di ulteriore infragilimento delle economie e
delle culture locali, di perdita o mutilazione od alterazione incontrollabile e devastante dei
paesaggi e del patrimonio culturale diffuso, soprattutto di quello minore e più indifeso; e, nel
contempo, ad aprire opportunità inedite di rinaturalizzazione, di rivalorizzazione ambientale,
di stabilizzazione nel lungo termine degli equilibri ecologici ed idrogeologici. E’ quindi
evidente che tali processi vanno gestiti, non possono essere abbandonati a se stessi. In
questa situazione di transizione, è chiaro che nessuna politica efficace può esser messa in
opera se si stacca il Parco dal contesto.

Tra i sistemi ed i sottosistemi ambientali ( tavola B4 del Piano del Parco della quale si riporta
in allegato uno stralcio), l’area in questione è anche individuata nell’ambito della Regione di
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Transizione (caratterizzata da determinate condizioni meteorologiche) a cavallo tra due
sottosistemi: il Sistema Argilloso-marnoso e quello Carbonatico, tra il collinare ed il
montuoso. Per questa regione è opportuno elencare le caratteristiche che la evidenziano:

- STRALCIO DELLA TAVOLA B4 DEL PIANO DEL PARCO -

LITOMORFOLOGIA

Ambiti collinari a morfologia ondulata e pendenze medie con drenaggio detritico costituite da
successioni litostratigrafiche del substrato prequaternario da regolari, a contorte, a caotiche,
a prevalente composizione politica, ma con intercalazioni marnose, calcaree ed arenacee;
le coperture sono costituite da collusioni argillose e detriti di frana in evoluzioni; i profili di
alterazione sono profondi sui ripiani e sui crinali e troncati lungo i versanti.
CARTA GEOLOGICA IGM
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Il territorio comunale di Tortorella (SA), da un punto di vista geografico, è compreso nella tavoletta
III NE “Vibonati” del Foglio 210 realizzato dall’I.G.M.
Più precisamente confina a Nord con il territorio comunale di Casaletto Spartano e Morigerati, a Sud
con quello di Vibonati, Torraca e Sapri; a Est con quello di S. Marina a Ovest con quello di
Lagonegro. Dal punto di vista geologico strutturale regionale, l’area si inserisce nell’ambito della
fascia di transizione fra i rilievi carbonatici costituenti il limite orientale della provincia
morfostrutturale del Cilento e la zona terrigena occidentale. I massicci carbonatici costituiscono
delle aree tettonicamente rialzate tipo “horst”, mentre il settore occidentale assume i connotati di
una zolla ribassata, con rigetto tettonico stimato circa di un migliaio di metri. L’assetto
geostrutturale dell’area è quindi definibile attraverso un reticolo di faglie normali ad andamento
circa appenninico/antiappenninico che hanno ribassato a gradinata il basamento carbonatico, e le
successioni terrigene sovrastanti a partire dai rilievi nord-orientali (M.te Cucuzzo, Serralunga). In
particolare, come si evince dal rilevamento geologico effettuato dallo scrivente e da studi pregressi, i
rilievi della Serra delle Fontanelle e quello su cui sorge l’abitato di Tortorella, che delimitano
rispettivamente da est e da ovest l’area interessata, sono di chiara origine tettonica, essendo stati
dislocati da faglie dirette normali su cui si sono impostate le maggiori linee di deflusso delle acque
meteoriche. La cartografia geologica ufficiale, riporta in quest’area i termini stratigraficamente più
alti della serie dei Massicci Silentino-Lucani, ricoperti più o meno diffusamente dalla potente
successione terrigena del Flysch del Cilento (Carta Geologica D’Italia foglio 210 “Lauria” in scala
1:100.000). Studi successivi hanno consentito di suddividere la serie del Flysch del Cilento in due
complessi: complesso inferiore comprendente le formazioni del Saraceno e Crete Nere (denominate
anche Unità Nord Calabrese, Bonardi,1988) - complesso superiore comprendente in un primo tempo
le formazioni di San Mauro e Pollica, attualmente da interpretare come facies della formazione di
Albidona che rientra nel Gruppo del Cilento (Bonardi 1990).
Il contatto geometrico fra la formazione di Albidona ed il substrato carbonatico della serie dei
massicci Silentino-Lucani, considerato in precedenza di tipo tettonico, viene attualmente ritenuto
come stratigrafico “pseudotrasgressivo”. Tale contatto è di età miocenica e si intercetta a quote
diverse a seguito delle dislocazioni neotettoniche plio-pleistoceniche.
Per quanto concerne la caratteristiche geolitologiche il territorio investigato, compreso tra l’abitato
di Tortorella ad ovest, il Rio Casaletto a Nord, la Serra delle Fontanelle ad est ed il T.te Gerdenaso a
sud, è caratterizzato da un substrato calcareo flyscioide ed in particolare:
Unità o Gruppo del Cilento - Formazione di Albidona (Langhiano-Serravalliano), arenarie quarzosomicacee e argilliti scagliettate e fessurate, marne calcaree in strati e banchi poco deformati;
Unità Alburno-Cervati - Formazione di Bifurto (Miocene inf.), alternanze di arenarie e quarziti
giallastre, marne, marne siltose e argillose verdi e giallastre con intercalazioni di calcareniti e
brecciole calcaree a macroforaminiferi (nummuliti, lepidociclina, Miogipsina), subordinatamente
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argille e argillo-siltiti verdognoletale formazione comprende sia i termini preorogeni che sinorogeni
della trasgressione miocenica, successiva “all’annegamento” della piattaforma Campano-Lucana;
Formazione di Trentinara (Paleocene Eocene inf.), calcareniti e calcilutiti grigio-avana a Spirolina,
Alveoline e Miliolidi, intercalazioni di argilliti e marne rosso-verdastre, brecce e clasti calcarei a
matrice argillosa rossastra e verdognola (brecce intraformazionali); Formazione dei Calcari a
Rudiste (Cretacico): Calcareniti a calcilutiti a Rudiste s.l., grigie e avana in strati e banchi,
subordinatamente dolomie grigie. Andando più nel dettaglio la strada in oggetto si snoda lungo un
versante morfologico avente direzione circa N-S.
Il substrato in posto, che è in affioramento lungo gli attuali tagli stradali, è costituito da una
formazione fliscioide composta da arenarie quarzose in strati e straterelli da centimetrici a
decimetrici intercalate a strati argillitici scagliettati e marnosi. Al di sopra di questo substrato si
ritrovano litotipi detritici costituiti da clasti calcarei in abbondante matrice limo-sabbiosa rossastra.
SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA

STRALCIO DELLA TAVOLA LAURIA
FOGLIO 210 DELLA CARTA 1:100.000

SUOLO

Associazione di :
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-

Suoli da moderatamente profondi a profondi, calcarei, a tessitura fine, sovente
scheletrica (Typic e Acquic Haploexerepts argillosi ed argilloso-scheletrici);

-

Suoli minerali grezzi d’erosione idrica diffusa e di massa, calcarei, scheletrici (Typic
Xerorthents argilloso-scheletrici). Attitudini specifiche. Suoli ad attitudine olivicola,
cerealicola, foraggera e forestale. Rischio di degradazione. Moderato rischio di
erosione idrica diffusa e concentrata.

CARATTERI DISTINTIVI

Sottosistema caratterizzato dalla notevole presenza di allevamenti zootecnicidi tipo
tradizionale

nelle aree più interne. Coltivazioni arboree ben rappresentate e costituite

prevalentemente da boschi. Spesso, soprattutto nelle aree meno accessibili, si osservano
processi di successione secondaria legati a fenomeni di esodo rurale, con presenza di
cenosi arbustive.
Indice di qualità ambientale Q = 1,72 (media)

VEGETAZIONE E FLORA

Boschi a dominanza di Quercus ilex e Quercus rotundifolia.

Boschi con elementi della macchia ( Myrtus communis, Pistacia lentiscus, Erica arborea) e/o
latifoglie decidue (Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia).
Nelle zone basse Macchia a Erica arborea, Arbutus unedo e Myrtus communis con
presenza di Quercus ilex, Q. pubescens.
Foreste di Olea e Caratonia.
Arbusteti termo-mediterranei e predesertici.

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica..
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su sub-strato calcareo.
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VEGETAZIONE POTENZIALE

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

Emergenze floristiche
Genista cilentana Vals. Endem. Torre del Telegrafo.

Leggendo la Carta del suolo utilizzata nel Repertorio delle Analisi del Piano del Parco e la
tavola che caratterizza le condizioni climatiche, si evidenzia la caratteristica destinazione a
boschi misti termofili dell’area in questione.

- CARTA FISIONOMICA DELLA VEGETAZIONE E DELL’USO DEL SUOLO -
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- MACRO-REGIONI CLIMATICHE -
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A2.

INDICAZIONE LIVELLI DI TUTELA

Ovviamente il principale livello di tutela dell’area è dettato dalle indicazioni del Piano del
Parco, ma anche dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico. Sulla carta vincoli del Piano
del Parco denominata: b2 organizzazione del territorio, l’area in oggetto risulta zona esterna
al parco ubicata nell’area contigua.

- STRALCIO DELLA TAVOLA B2 DEL PIANO DEL PARCO -

Le Norme di attuazione del Piano del Parco in questa area non riporta alcuna di tipo
urbanistico ed edilizio, alla luce di quanto sopra la disciplina degli usi, delle attività e degli
interventi in tali zone è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, compatibilmente con i criteri
di difesa del suolo e gli altri vincoli del territorio.

Così nella tavola b3 di vincoli e destinazioni specifiche l’area è definita “geositi di interesse
stratigrafico, paleoambientale, paleobiologico, strutturale e geomorfologico” posto nell’area
contigua, in cui è vietata ogni nuova edificazione o trasformazione, compresi i
rimodellamenti del suolo, l’alterazione del reticolo idrografico, o depositi anche transitori di
materiali, salvo gli interventi espressamente autorizzati dall’Ente Parco, sulla base di
progetti, corredati da opportuna documentazione scientifica di dettaglio, che garantiscano la
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non alterazione degli elementi di interesse. Sono consentiti gli interventi necessari alla
conservazione e al recupero di tali aree e alla valorizzazione della fruibilità
dei beni

- STRALCIO DELLA TAVOLA B3 DEL PIANO DEL PARCO -

Oltre queste indicazioni derivanti dal Piano del Parco dobbiamo tenere conto delle
indicazioni che derivano dal Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico
regionale Sinistra Sele. Questo costruisce uno stralcio del Piano di Bacino, ai sensi
dell’articolo 12 della Legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell’articolo 17
della Legge 18 maggio 1989,n. 183, e dell’art.9 della Legge della Regione Campania 7
febbraio 1994, n. 8, valore di piano territoriale di settore. Il piano stralcio è lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate
le azioni, le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto idrogeologico del
territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele. Ai Sensi
dell’articolo17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 1,
commi 1, 4, 5 e 5-bis del decreto Legge n.180/1998 convertito dalla legge n.267/1998, e
successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi degli articoli 1 e 1-bis del decreto
legge 12 ottobre 2000,n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n.
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365, ed infine ai sensi del D.P.C.M. 29.09.1998, il piano stralcio per assetto idrogeologico
del bacino regionale sinistra Sele:

a) individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio
(R2) e moderato (R1), ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative
prescrizioni;
b) delimita le aree di pericolo idrogeologico (da P4 a P1) quali oggetto di azioni
organiche per prevenire la formazione e l’estensione di condizioni di rischio;
c) indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale della Regione Campania,
anche a scala provinciale e comunale;
d) individua le tipologie e indirizza la programmazione e la progettazione preliminare
degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle
relative priorità, a completamento ed integrazione del sistema di difesa esistenti.
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-

STRALCIO DELLA TAVOLA 520011 RELATIVA AL RISCHIO –

In tutte le aree perimetrale con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue in
particolare gli obbiettivi di:

a) salvaguardare al massimo grado possibile l’incolumità delle persone, l’integrità
delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l’integrità degli
edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e
culturali;
b) impedire l’aumento dei livelli attuali di rischio oltre la soglia del rischio accettabile,
così come definito al successivo articolo 2, non consentire azioni pregiudizievoli
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per la definitiva sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi
coerenti con la pianificazione di protezione civile;
c) prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli
interventi antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione

nelle

diverse tipologie di aree a rischio e di pericolo, nei casi più delicati
subordinatamente ai risultati di opposti studi di compatibilità idraulica o
idrogeologica;
d) stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per
l’esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull’equilibrio
idrogeologico del bacino;
e) porre le basi per l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con
la costituzione di vincoli, prescrizioni e destinazioni d’uso del suolo in relazione ai
diversi gradi di rischio;
f) conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la
programmazione degli interventi non strutturali e degli interventi strutturali e la
definizione delle esigenze di manutenzione, complemento ed integrazione dei
sistemi di difesa esistenti;
g) di conseguenza programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi
d’acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle
opere, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il
recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
h) programmare altresì la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione
degli abitati e delle infrastrutture, adottando mobilità di intervento che privilegino la
conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
i) definire le necessità di manutenzione delle opere in funzione del grado di
sicurezza compatibile e del rispettivo livello di efficienza ed efficacia;
j) indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio delle
possibili esondazioni e dello stato dei dissesti.
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- STRALCIO DELLA TAVOLA 520081 RELATIVA ALLA PERICOLOSITA’ -

Abbiamo riportato gli stralci della tavola 520081 relativa al rischio ed alla pericolosità dalle
quali si deduce che l’area oggetto dell’intervento è un’area in cui un piccolo ambito è
perimetrato come area a rischio e pericolo nello specifico il tracciato attraversa alcune zone
che ricadono in zona (R1-R2) e (P1-P2-PA1) dunque non soggetta a particolari prescrizioni
se non quelle di effettuare uno studio di compatibilità idrogeologica prima della
progettazione delle strutture e degli scoli delle acque superficiali e che questi studi tengano
conto della normativa tecnica sulle fondazioni oltre che dello studio geotecnica e geologico
eseguito.
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
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Il territorio del Comune di Tortorella ad oggi non risulta zonizzato ai sensi del DPCM 1
marzo 1991 ad oggetto “Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”, della Legge quadro del 26 ottobre 1995, n° 447 e delle delibere di
Giunta Regionale della Campania n°6131 del 20 ottobre 1995 e n°8758 del 29 dicembre
1995.
In ogni caso è ricadente in aree di classe :
“CLASSE I - Aree destinate ad uso prevalentemente agricolo
Rientrano in questa classe le aree extraurbane interessate prevalentemente da attività agricole , con
bassa densità di popolazione, con assenza di attività industriali ed artigianali e commerciali.
Limiti massimi di emissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):
tempo di riferimento diurno
tempo di riferimento notturno

45 dB(A)
35 dB(A)”
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A3.

RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA

Lo stato attuale, può essere meglio individuato attraverso la lettura di alcune immagini
fotografiche, prima attraverso uno stralcio della vista dall’alto della strada oggetto di
intervento oltre che le strada già asfaltate poste all’inizio dell’intervento e della strada su cui
si interviene contrassegnate con una freccia, inoltre saranno allegate alcune foto
rappresentanti lo stato dei luoghi.
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TRATTO INIZIALE STRADA DI PROGETTO

TRATTO INTERMEDIO (BIVIO CON STRADA CASELLE)
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FONTANA DEI PERALI OPERE ESISTENTI
(TRATTO DI STRADA DA REALIZZARE IN MISTO CEMENTATO)

Successivamente, attraverso la lettura di alcune immagine fotografiche di dettaglio si vuole
evidenziare l’esistenza in numerosi tratti delle opere di regimazione delle acque meteoriche
oltre che la preesistenza di una larghezza stradale già idonea per il traffico veicolare previsto
sottolineando che non ci sarà bisogno di ulteriore allargamento della sede stradale pertanto
si è fatto riferimento esclusivamente ad opere di sistemazione e completamento della strada
esistente.
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STRADA PRIMO TRATTO

TRATTO CENTRALE (Cunette esistenti)
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TRATTO CENTRALE (Cunette esistenti)

TRATTO CENTRALE (muro esistente da rivestire)
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TRATTO Centrale (opere d’arte esistenti)

TRATTO FINALE (opere d’arte esistenti)
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TRATTO FINALE (opere d’arte esistenti)
Si evidenzia la tipologia di misto cementato color tenue da utilizzare per il tratto finale
già adoperato di recente per il ripristino dei sentieri esistenti

TRATTO FINALE (opere d’arte esistenti)
Si evidenzia la tipologia di misto cementato color tenue da utilizzare per il tratto finale
già adoperato di recente per il ripristino dei sentieri esistenti
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B.
B1.

ELABORATI DI PROGETTO

INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERVENTO

La zona rurale attraversata dalla strada in oggetto è caratterizzata dalla presenza di diverse
aziende agricole di discrete dimensioni e costeggia, inoltre, le proprietà rurali di numerosi
contadini oltre che numerosi pascoli; Per cui la realizzazione del progetto consentirà di
apportare alla modesta economia locale notevoli benefici.
L’intervento previsto non creerà impatti ambientali, in quanto gli interventi previsti saranno di
modesta entità, ed inoltre, tendono alla razionalizzazione, al miglioramento ed alla
sistemazione di un tracciato già esistente .
Il presente progetto riguarda la sistemazione del tratto che si diparte dalla contrada Orrisi
fino ad arrivare alla località Giancavalli e da quest’ultima alla località Pedali, per una
lunghezza complessiva di circa Km 1,85. Il punto di arrivo è una sorgente ove esiste una
fontana ed abbeveratoio molto utilizzato dalle greggi e dalle aziende agricole ed le attività
pastorali.
In effetti la realizzazione della suddetta strada va a completare un sistema viario esistente
molto importante per l'economia rurale del comune di Tortorella.

Tale strada può essere suddivisa in due tratti:
•

Il primo tratto che va dalla fine dell’attuale strada asfaltata in Loc. Orrisi e
prosegue per circa 1230 ml fino alla località Giancavalli, di larghezza
notevole (mediamente supera i 4.0-4,5 ml di larghezza), con percorso
abbastanza rettilineo e con pendenze non elevate se non nel tratto iniziale
in cui sono già realizzate alcune delle opere d'arte (ponticelli, pozzetti ecc)
e che ad eccezione dei primi 300 ml, presenta un fondo in misto calcareo
stabilizzato ormai deteriorato.

•

Il secondo, che si diparte dalla località Giancavalli (ove si collega alla
strada Caselle) ed arriva alla località Pedali, misura circa 700ml, con
percorso nervoso e caratterizzata da numerose curve ed attraversamenti,
esso presenta sezioni a mezza costa nella quasi totalità del suo sviluppo,
le cui scarpate in alcuni tratti sono prive di vegetazione e di protezione
superficiale; questo unitamente alla forza erosiva delle acque meteoriche
ha determinato che nel tempo la sezione libera della strada si riducesse
sensibilmente fino a diventare in alcuni punti larga poco meno di 3.00m.
Attualmente in alcuni punti di tale tratto di strada la massicciata non risulta
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idonea, mancano in parte di cunette laterali e di muretto di chiusura della
sede stradale, nonchè di opere di sistemazione e protezione delle
scarpate, è totalmente sconnesso ed ai limiti della praticabilità.
•

Il terzo ed ultimo tratto, che si diparte dalla località Pedali alla cava
dismessa oggi oggetto di interventi PSR per la sua riqualificazione, misura
circa 600ml, con percorso nervoso e caratterizzata da numerose curve ed
attraversamenti, esso presenta sezioni a mezza costa nella quasi totalità
del suo sviluppo, le cui scarpate in alcuni tratti sono prive di vegetazione e
di protezione superficiale; la sezione libera della strada mediamente è di
circa 3.00m.

B2.

AREA DI INTERVENTO

La strada oggetto di intervento non subirà alcuna modifica planoaltimetrica ma l’intervento
sarà limitato a rendere pienamente percorribile la stessa ed a completare e migliorare la
regimazione delle acque meteoriche .

B3.

OPERE IN PROGETTO

Il progetto della strada da realizzare ha uno sviluppo longitudinale di circa 1.850 ml e una
larghezza trasversale della carreggiata unica, che al netto delle cunette laterali e delle
banchine di delimitazione, non supera i 4.00 ml ad eccezione dell’ultimo tratto in cui la
carreggiata di progetto è pari a 3,50 ml.
Il profilo longitudinale della strada di progetto, sarà quanto più aderente a quello dello stato
attuale, questo per due motivi: il primo è quello economico, il secondo, non per ordine di
importanza, è di garantire, comunque, facile accesso ai fondi limitrofi senza stravolgere lo
stato dei luoghi.
Il tracciato ad intervento ultimato risulterà di facile transito anche con automezzi di discrete
dimensioni anche poichè in corrispondenza dei tornanti è stato pensato l’allargamento della
carreggiata sul lato esterno della curva al fine di rendere compatibile il raggio di curvatura
dei tornanti con le possibilità di sterzata dei mezzi.
La pendenza longitudinale non è mai nulla sia per la situazione orografica che per evitar
ristagni di acqua nel corpo stradale.
I movimenti terra sono ridotti al minimo in quanto la strada attualmente presenta già una
larghezza sufficiente (tranne che per un piccolo tratto finale) e quindi l’intervento si limiterà a
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regolarizzare il tracciato senza provocare movimenti di terreno se non quelli strettamente
necessari, ciò significa che nel primo tratto la larghezza della strada sarà di 4 ml oltre la
cunetta e le banchine mentre nel secondo tratto, ad accezione della rampa iniziale che
risulta già ampia, la larghezza della strada sarà di 3,5 ml e saranno realizzate numerosi
slarghi .
Le opere prevalenti possono essere così distinte:
Disfacimento sede stradale, scavo di sbancamento, e scavo a sezione obbligata
Si procederà al disfacimento dei tratti in cui il fondo si presenta senza massicciata stradale
(ove necessario) di parte del secondo tratto con uno scavo di splateamento di circa 20 cm,
in quanto il primo tratto è abbastanza consolidato e sarà semplicemente ricaricato e
risagomato con la massicciata ed il pietrischetto di chiusura . Ovviamente dovranno
realizzarsi tutti gli scavi di sbancamento necessari nel secondo tratto per regolarizzare il
tracciato e riportare la larghezza uniforme della sede stradale come indicato nelle sezioni
tipo. Appare ovvio che la banchina laterale in alcuni dei tratti interessati dalla strada non
sarà possibile realizzarla , mentre li dove la larghezza è sufficiente saranno create delle
apposite piazzole di sosta.
Fondazione stradale
Sarà realizzata una fondazione stradale in misto calcareo di spessore 20 cm compattato e
poi completato per la chiusura degli interstizi di pietrischetto per uno spessore massimo di
10 cm il tutto adeguatamente compattato e livellato.
Realizzazione delle opere d’arte
Le opere d’arte che si andranno a realizzare (nei soli tratti ove le stesse non risultano già
presenti) sono le cunette laterali per l’intero tratto stradale di larghezza 50 cm; la sede
stradale sarà delimitata da un muretto di altezza Trenta cm per le cunette.
Anche al fine di inserire meglio la strada nell’ambiente circostante nel primo tratto saranno
rivestiti gli esistenti muri in calcestruzzo, ormai deteriorati, con idonea muratura di pietra
locale;
É prevista anche la ristrutturazione dei tombini esistenti e la sistemazione dei versanti, con
tecniche di ingegneria naturalistica.
Nella realizzazione di queste opere sono comprese le casseformi ed il disarmo delle stesse.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
Lo strato superficiale sarà finito con conglomerato bituminoso di idonea granulometria per
realizzare lo strato di base della sede stradale che avrà uno spessore di circa 5 cm. (binder),
infine sarà realizzato il manto di usura (tappetino), avente uno spessore di 3 cm.
Nella posa in opera dei conglomerati bituminosi si intende compreso anche la rullatura e la
cilindratura.
31

In particolare nel primo tratto di strada (300 ml circa) sarà realizzato il solo tappetino di cm 3
mentre per la rimanente parte sarà realizzato binder e tappetino sino all’ultimo tratto previsto
in prossimità della sorgente ove sarà realizzato una pavimentazione in misto cementato per
attenuare ulteriormente l’impatto;
Sistemazione con tecniche di ingegneria naturalistica
Ormai sempre più sensibili al problema della salvaguardia dell’ambiente saranno utilizzate,
sempre più largamente, tecniche di ingegneria naturalistica.
Le scarpate, per quanto possibile, saranno sistemate con grate in legno con talee arbustive
di specie autoctone, e graticciate formate da essenze autoctone;
In alcuni tratti nelle sezioni a mezza costa al lato a valle, a delimitazione della sede stradale
saranno infissi dei paletti e traversi in legno di castagno.
A monte ed a valle di alcuni tombini sarà necessario intervenire con briglie in pietre e legno
e/o gabbionate rinverdite per meglio regimare le acque piovane.
Infine, saranno messe a dimora talee arbustive ad elevata capacità vegetativa, sulle
banchine di risulta e sulle scarpate non sistemate con grate, gabbioni etc.....
Il tutto è dettagliato nei grafici di progetto e nei particolari costruttivi allegato al progetto
esecutivo e che solo per la dimensione del formato non vengono allegati direttamente a tale
relazione paesaggistica.
Infine, per produrre una migliore lettura di come la strada una volta ultimato l’intervento
andrà a modificare il paesaggio si è prodotta una foto modellazione realistica in cui si è
inserita la sede stradale munita dei vari tipi di pavimentazione previsti dal presente progetto.
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B3C.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE COMPATIBILITA’

L’area su cui interviene è posta esternamente al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, zona ove è intensa la matrice naturalistica ma è numerosa la traccia di una presenza
antropica dovuta a numerosissimi insediamenti rurali .
Uno dei motivi per cui non si sviluppa una vera e propria economia prevalentemente
agricola, è rappresentato dall’insufficienza delle infrastrutture, carenti al punto tale da non
permettere di accedere in modo agiato ad un fondo rustico. Ciò costituisce un onere
aggiuntivo per gli addetti del settore, che sempre con maggior facilità abbandonano i terreni
lasciandoli incolti ed improduttivi, che unitamente ad altre situazioni contingenti, impoverisce
sensibilmente i nostri paesi.
Va inoltre ricordato, che un fondo incolto, privato della quotidiana cura e sistemazione da
parte del proprio conduttore, diventa anche fonte e veicolo di dissesti idrogeologici, che
causano danni incalcolabili anche per le zone urbanizzate più a valle.
La zona interessata dall’intervento dagli anni cinquanta

in poi ha subito un continuo

abbandono dei siti rurali proprio legato alla scarsa accessibilità dei luoghi ed alla sua
distanza rispetto al centro abitato.
Negli ultimi dieci anni in controtendenza rispetto a quanto avvenuto in precedenza , anche
grazie ad una politica mirata alla realizzazione delle infrastrutture primarie per favorire la
residenza nei nuclei rurali ivi esistenti, (realizzazione di strade ed acquedotti) oltre al
crescente consapevolezza dell’importanza culturale ed economica del mantenimento delle
attività economiche tradizionali della zona, consistenti nell’allevamento ovino e bovino ed ad
una agricoltura biologica .
L’amministrazione comunale, ha scelto di realizzare tale investimento per completare il
sistema viario dell’intera area cercando di creare le infrastrutture primarie al fine di evitare
l’ulteriore spopolamento delle aree di che trattasi, e nel contempo cercare di valorizzare ai
fini di un turismo ecosostenibile le risorse naturalistiche e panoramiche del Comune di
Tortorella, che già intrinsecamente sono di elevato valore produttivo data la loro orografia, la
loro natura geologica e non ultima la loro esposizione. Lo scopo e quello di creare un
incentivo per gli addetti al settore e per coloro che intendono avvicinarsi all’agricoltura ed
all’allevamento, affinché in tali premesse si arrivi in tempo breve ad uno sfruttamento di tipo
estensivo del patrimonio agricolo ed in particolare la valorizzazione delle colture e degli
allevamenti di tipo tradizionale al fine di incentivare la produzione di carni e prodotti locali e
di tipo assolutamente biologico.
Altro obiettivo che si pone l’intervento oltre ad essere quello di divenire un sostegno di tipo
economico alle attività agro-silvo-pastorali, è quello di completare il sistema viario esistente
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realizzando finalmente il naturale ed organico completamento di altri interventi realizzati in
passato con diversi fondi
I materiali utilizzati per la pavimentazione stradale sono per il primo tratto che collega due
tratti già asfaltati, un conglomerato bituminoso schiarito la cui matrice calcarea è prevalente
sul resto del conglomerato tale da conferirgli l’aspetto simile alle vecchie strade, mentre per
il secondo tratto che procede verso la fonte dei perali sarà utilizzato un misto calcareo
cementato, con aspetto similare all’attuale pavimentazione.
Molta attenzione sarà data allo smaltimento dei reflui che saranno collegati da un sistema di
smaltimento formato da cunette nei fossi di scolo naturali ivi esistenti.
L’aspetto ad opera ultimata che è chiaramente riportata nella ricostruzione foto-realistica
allegata alla presente, oltre alle analisi ed alle considerazioni contenute nella presente
relazione, evidenzia la piena compatibilità ambientale delle opere di progetto con l’ambiente
ed il paesaggio in cui lo stesso è previsto.

Tortorella lì
…………………………………………
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