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Abstract
The terraces of the Amalfi Coast are an exceptional expedient devised by man to remedy the lack of flat ground
and make sloping land suitable for cultivation. The first regulatory recognition of this impressive agricultural
engineering work as a heritage to be protected is due to the well-known Territorial Planning Scheme of the
Sorrento-Amalfi Area (1977-87). Thanks to the provisions of the plan, the terraced systems still appear almost
intact, despite the ongoing processes of abandonment, caused by the onerousness of traditional cultivation
systems. The aim of this paper is to highlight how pertinent today is the analysis of the territory and of its criticalities
developed in the plan, which was drawn up more than 40 years ago, and to examine the proposals and outcomes
of this innovative instrument that integrates landscape protection and sustainable development perspectives.
Finally, a reflection is proposed on what the legacy of the PUT will be in the new landscape planning that will take
over.
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Introduction
The Amalfi Coast and in particular its terraces are an
evidence of the «exceptional results that can be
achieved when a creative synthesis is reached
between the original datum of nature and the work and
culture of man» [1]. Terrace cultivation, which has
become an identity value of the coast, is indeed the
historical response provided by the inhabitants of the
coast to the lack of flat land to cultivate [2]. Amedeo
Maiuri provides, with his refined prose, the measure of
the greatness and difficulty of this great work of
agriculturalengineering:«Itisthe most fierce and daring
conquest of the mountain that has been made in the
southern lands: it starts from the sea and step by step,
filling, leveling, hollowing out and bringing earth where
there was stone and planting vines and citrus fruits
where there was scrub and brushwood, with the most
airy architecture of pergolas that stretches between sky
and sea, all entrusting to rubble of stones used for dry
walls made with the same skill with which the Italics
built the polygonal walls of their cities» [3].
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The recognition of terraces as a heritage to
protect
The meritof the well-knownTerritorial Planning Scheme
of Sorrento-Amalfi area (PUT)is that it haspreserved the
landscape, among the most evocative in the world, of
«that Amalfi coast that every Italian should feel, as his
untouchable right, that is not disfigured»[4] and that, in
the very years in which the PUTwasdrafted,risked and
suffered serious tampering [5]. From the awareness of
the condition of extreme risk in which the coast was,the
need arose to protect from further destruction a territory,
in which the natural and the anthropic components are
inseparable.
That protection could only be implemented through an
instrument, such as the PUT, which has the effect of both
urban-territorial plan, which governs the physical and
functional transformations of the territory, and a
landscape plan, which guarantees the protection of the
landscape: a plan, in accordance with the provisions of
the socalledGalassoact,which «overcomes the absurd
separation, which has already determined so many
l
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failures, between land use and environmental protection»
[6]. PUT of the Sorrento-Amalfi area has a complex
history, which has already been extensively detailed in
other contributions [7] and of which it is useful to recall
some stages, in order to frame chronologically and
contextualize subsequent reflections. The plan was
drawn up between 1973 and 1977 by a commission
chaired by Roberto Pane and Luigi Piccinato [8],
protagonists of the urban and architectural culture of
twentieth century. The plan was adopted by the Region in
1977 with the name of Territorial Coordination Plan and
Landscape Plan of the Sorrento-Amalfi area and was
forgotten for about ten years. Only following enactment
of Galasso act in 1985, which laid down restriction of
absolute inability to build on Sorrento peninsula, the
plan was hastily approved as a Territorial Planning
Scheme in 1987 [9]. In the approved version, however,
PUT is mutilated of its most innovative features, in
particular region's commitments regarding support for
agricultural and craft activities, hydrogeological
protection interventions and proposals for the
reorganization of roads and the increase in public
transport. Furthermore, themultidisciplinary and detailed
cognitive framework that substantiated the plan choices
inthe 1977 document was not enhanced. It follows that
PUT, in its complete version, is unknown to almost all –
except for specialists - and that the known part,
constituted by the Implementation rules and from the
Zoning map, is seen as a binding instrument, which
seems to be an obstacle to the interests of citizens. In
the rich report of the proposal for a Territorial Coordination
Plan and Landscape Plan,the importance attributed to
the «widespread hill terraces on which verdant lemon
groves and vineyards are lined up and give rise to a
landscape of incomparable natural beauty» [10] is
evident. Among the areas considered to be of natural
interest - which are analysed in detail but with great
capacity for synthesis, which makes it possible to
immediately grasp the characteristics of each area and
the reasons for the classification - there is the so-called
«landscape with dominant agricultural intervention» [11],
corresponding to areas of valleys andfoothills, on which
Mediterranean-type crops such as citrus fruits, olives
and vines have been introduced. These surfaces have a
double characterization: they are arranged in terraces
with retaining walls or grassy slopes; they are home to

Fig. 1 – Terraced cultivation in Minori. In the foreground an old paper
mill (photo G. Pane from A. Ciarallo, L. Capaldo, G. Pane, Il Paesaggio
del Sud. Itinerari imprevisti in Campania, Guida editori, Napoli 1989).

Fig. 2 – Terraced cultivation in Amalfi (photo July 2021). Fields in the strip
downstream of the Via Maestra dei villaggi, where the accommodation
facilities are more widespread, are largely no longer cultivated.

small settlements, which are scattered or grouped by.
First attribute establishes the recognition of terraces as
an area of natural interest and therefore as a heritage
to protect; the second clarifies that these are agricultural
areas of exceptional importance not only from the
landscape point of view, but also from the historical
one, since the mentioned settlements are testimonies on which plan focuses later, during the analysis of the
ancient hamlets - of the ancient economic and urban
structure of Republic of Amalfi. Examples of these
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areas are terraced and coastal lemon groves of Amalfi,
Maiori, Minori, Ravello. Among the «landscapes with
dominant agricultural intervention» are also considered
areas facing the sea and difficult to observe from the
ground level, such as the olive groves of Furore or
Tovere or the vineyards of San Lazzaro in Agerola, and
more internal areas, such as the valleys of Agerola,
Tramonti and Cava dei Tirreni.Attention paid by the plan
to the terraced areas is not limited to the identification of
their landscape, it also includes a classification and
recognition of the value of the settlements located in
them. These are «nuclei», small building groups,
consistingof agricultural houses, possibly characterized
by the presence of a church, or «scattered settlements»,
areas in which, for the needs of agriculture, human
presence has assumed a scattered distribution,
coinciding with the location of the agricultural units. The
reflection on how the morphology of soil influenced
agriculture, which in turn determined the shapes of the
settlements, therefore connotes the entire analysis
phase of the plan. Among «nuclei» there are the hamlets
of Amalfi, Pogerola, Lone,Tovere,Vettica Minore; among
the «scattered settlements» the coastal areas of Minori,
Maiori and Ravello.Each settlement - with an extremely
precise assessment, which is one of the strengths of
this urban planning and protection instrument whose
level of detail is sometimes higher than that of the
municipal plans - is associated with a value: historical,
artistic or environmental. The latter is the one that best
suits the cultivated areas, whose value is linked to the
plano-altimetric arrangement, to the factors of position
and
morphology, to
particular
constructive
characteristics, for which even the minor building
assumes importance for its insertion within natural
scenarios and for wide-ranging visibility [12]. Historical
and artistic values, on the other hand, are suitable for
settlements with documentary value of a phase of the
history of a community,such as Pogerola or Vettica, the
latter defined by Pane in the short film Architettura della
penisola sorrentina, of 1955, «joyful image of plastic
vaults and terraces between the gardens and the sea».

Protection proposals: the PUT and its outcomes
The protection proposals, again in the 1977 draft,
demonstrate how innovative the plan is, starting from
the declaration of the principles which, although general

100

Fig. 3 - Terraces in Pogerola (from
Fig. 4 - Steps and concrete
R. Pane, Documentazione
retaining wall (from R. Pane,
ambientale della costiera
Documentazione ambientale
amalfitana). The image is an
della costiera amalfitana). The use
example of the progressive loss of of concrete constitutes, today as
terraced crops, since today in this
then, «the most typical and
area, instead of the terraces, there widespread form of alienation of
is a football field.
the coastal landscape».

and applied throughout the territory under study, seem
to have been formulated with specific reference to
terracing. The reference is, in fact, to that natural assets
which are originated by anthropogenic transformations
of the territory, just like the terraces, for which it is
proposed to intervene with a protection legislation,
which avoids alterations of a formal type, and economic
incentives to ensure the preservation of those structures
that have lost, at least in part, their justification and are
undergoing rapid deterioration [13]. Certainly, the
terraced crops and the scattered settlements born as a
support to agricultural land, are among those assets
that have partly lost their meaning. The formal
conservation of these places, where man has
manifested himself with so durable and connotating
transformations of the soil, cannot be separated from
functional conservation of agricultural activities. This
must take place not because of nostalgic evocation of
past, but because this form of landscape and land use
determines advantages for tourism, which the plan
recognizes as the only concrete economic prospect for
the area [14]. Failure to comply with this basic principle,
which lays underneath every proposal of plan, is
exactly the cause of the current condition of partial
abandonment, in which the function has not been
preserved, with the disregarded hope that the form
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would have remained intact. Plan demonstrates great
awareness of criticalities of the territory, whose
agriculture, which developed in economic conditions
which were very different from those of the current
market, is not efficient, due to the impossibility of
mechanizing the processes and planting extensive
crops. The 1977 proposal not only analysed the
situation at that time in an exemplary way, it has also
envisaged phenomena, which were at that time in an
embryonic phase and are now consolidated, such as
the exodus from agricultural activities. From this come
the gradual shift, today accomplished, of farmers
towards tourism industry, more profitable and less
tiring. The current condition of many fields, particularly
in the lower range, between Conca dei Marini and
Amalfi, derives from the previously described
phenomenon: the rural buildings have very often been
distorted and transformed into holiday homes; the
surrounding terraces are no longer cultivated, they
have lost their function and are subject to sporadic
maintenance work. This happens only to guarantee the
appropriate decorum to the framework of the tourist
accommodation, which has become the new fulcrum of
what was once an agricultural context (Fig.2). The
disastrous outcome of this transformation is even more
evident today when, due to the pandemic, many tourist
facilities in the area are closed and unable to bear the
costs of maintaining the fields, which obviously do not
provide any profit if not cultivated. Another cause of the
loss of some lands are the new residential settlements,
especially in Pogerola (Fig.3). The evolution of these
phenomena is evident if the current situation is
compared with the photographic documentation
produced by Pane, published in 1977 in "Napoli
nobilissima" and introduced with the still valid
statement «most of the beauty of art and nature is still
present, and needs therefore to be defended and
saved» [15]. The causes of the citrus cultivation crisis,
today as in the 70s, are the high production costs, the
lowering of the prices of local products that are aligned
with external competition, the costs of the traditional
roofing called “pagliarelle” and made of straw - already
illustrated by Pane in his volume Sorrento e la costa
[16] and protected as a qualifying element of the
landscape and as a structure for the protection of the
crop from the winter cold- the negative effects of

parasitic phases of the marketing, the low economic
value of secondary products intended only for selfconsumption [17]. To every critical condition of the
agriculture of the Amalfi coast, the plan responds with
targeted action, making it clear, however, that public
intervention remains essential. For an initial
mechanization of production, it is suggested to improve
the inter-estate road system and to build small
connecting ramps between the terraces for the
passage of vehicles. This point has been criticised,
because it has led to the loss of many of the traditional
stairways, to the splitting of the fields and to the
alteration of the network of pedestrian paths [18]. To
lower prices and raise farmers' incomes at the same
time, it is proposed to open local outlets, which exclude
parasitic phases from the production chain, and which
are still widespread today and allow coastal inhabitants
to consume quality products at affordable prices.
Furthermore, cooperation between companies and
conversion of the funds into lemon groves, of greater
value and more profitable, is suggested. This advice
was also followed, with the almost disappearance of
other crops, especially from the strip closest to the
coast and therefore more touristic. Finally, agritourism
is supported, because it goes beyond the conception
that tourism is structurally an alternative to agriculture
[19]. Agritourism is seen as a compatible activity
because it ensures the use of agricultural land and
does not require disruption of rural buildings. The
outcome of this forecast can be assessed today:
certainly, the funds transformed into structures for
agritourism have been well preserved - in particular
those along the so-called "Path of lemons", between
Minori and Maiori - but it is also true that the offer
already exceeds the demand, as it still attracts a small
clientele. More than forty years after the drafting of the
Territorial Coordination Plan and Landscape Plan, we
can observe the far-sightedness of these proposals,
whose implementation, which took place independently
by some farmers, has kept in use a large part of the
funds. After these guidelines that combine landscape
protection and economic development, the plan focuses
on the fundamental role that terraces play for
hydrogeological protection: agricultural arrangements
have led to an entirely artificial regime of water flows
and the failure of the channels relating to the individual
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funds, can open the way to soil instability. The terraces
are to be considered hydrogeological defence works
and must be protected, registered, and therefore
maintained [20]. To conclude this examination of the
1977 proposal, a mention of the new layout of the road
system, in particular the public one, envisaged by the
plan for the terraced area. Funiculars and cableways
overcome the steep differences in height between the
coastal road system and the high hilly road network,
connecting Ravello to Minori, S. Lazzaro di Agerola with
Vettica Minore, Pogerola to Amalfi. The plan therefore
encourages the use of public transport, also enhancing
sea connections, to connect coastal centers of the two
sides of the peninsula. Last part of the 1977 paper,
which constitutes the body of the Regional Law of 27
June 1987, no. 35, are the Implementation Rules: a
more restrictive instrument that, deprived of the
cognitive framework and of the strategic guidelines
described, is too often seen as a not well tolerated
limitation, accentuated by negligence of municipalities of
the area which have kept the prohibition on granting
concessions imposed by the PUT for too many years,
having not adequate their town planning schemes [21].
Yet, observing the territory, we see how much PUT has
contributed to protect a territory that is as celebrated as
fragile. The plan provides a zoning of the territory [22],
which is the only known contribution and which defines
15 territorial zones, with consequent prescriptions. The
terraces of the Amalfi coast are inserted in the
“Territorial Zone 1B - Protection of the natural
environment - 2° degree”, and in the “Territorial zone 3
- Protection of ancient settlements scattered or per
nucleus”, integrated with the agricultural organization.
Interventions allowed for the two areas aim at the
restoration of existing buildings, in particular the rustic
ones with extrados vaults, and at the adaptation of the
agricultural organization of the territory, which includes
the reconstruction of the supporting walls of the
terraces and the construction of small connecting
ramps, as it is described in more detail in the 1977
report. The rules govern even construction techniques
and materials to be used for interventions, in particular
for restoration. They prohibit plastic plasters, synthetic
paints, metal or plastic window frames and support the
use of traditional materials [23]. These indications have
been too often disregarded, with progressive
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cancellation of the environmental connotations of the
area, which was previously punctuated by buildings with
extrados vaults - to which Pane dedicates a specific
paragraph [24] - which took place in plastic continuity
with the underlying walls, and are now raised and
concluded with covers in brick, so that vault - whose
traditional finish in beaten lapillus is now always
covered with a bituminous sheath- is not perceived
anymore [25]. Finally, Article 34 is dedicated to the
retaining walls of agricultural terraces, which «can only
be redone in accordance with the construction
techniques of the existing ones. In particular, the use of
exposed stones without mortar is recommended» [26]
to stem the phenomenon, widespread at that time as
now, of replacing or covering the walls with concrete
(Fig.4).

The legacy of the PUT: the protection of
terraces in the new landscape regulation
PUT, although it would need some desirable updates
and additions [27], is «one of the best products of the
urban planning culture of the second half of the last
century» [28], an expression of Pane and Piccinato's
belief that urban-territorial and landscape planning
could not be split [29]. The PUT cannot be replaced by
the Regional Landscape Plan alone - drawn up in
accordance with article 143 of the Code of Cultural
Heritage and Landscape - because the latter aims only
at the protection of the landscape and not at the
governance of the territory and does not achieve, in
addition, the level of detail of the Territorial Planning
Scheme. The PUT cannot be replaced even by the
PTCP (Provincial Territorial Coordination Plan) which,
according to article 18 of Regional Law 16/2004, has
the value and scope of a landscape plan, but which,
again without providing the precise indications of the
PUT, splits the Sorrento-Amalfi area into two areas,
falling within the province of Salerno and the
Metropolitan City of Naples, with obvious deficiencies,
especially on the border areas [30]. The Regional
Landscape Plan (PPR), currently in gestation, will
finally put order into the existing landscape protection
instrumentation in the region, decreeing the forfeiture
of the 14 landscape plans currently in force in Campania
and of PUT. The preliminary of the PPR, approved in
November 2019, provides a picture of what the plan will
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foresee for the Sorrento-Amalfi area. The preliminary
sets out programmatic guidelines, referring to the final
document for more detailed information. In the long
report that constitutes - together with drawings and
preliminary environmental report - the preliminary of
PPR, we can see the awareness of the high cultural and
aesthetic-perceptive value of the historical rural
landscapes, including terraces, but also of their
hydrogeological fragility [31]. General addresses for the
Sorrento-Amalfi peninsula [32] - a few lines in which the
objectives for an area which is so rich and complex in its
heterogeneity are summarized - demonstrate the
acquisition of some principles that arise from the PUT:
the need to preserve the terraces not only or their
intrinsic value but also for the strategic role they play in
the hydrogeological defence, the importance of
recovering historical routes to be valued for tourism, the
possibility of a "vertical" use of the area, for the purpose
of correct integration between coastal and hilly
resources. In conclusion, PUT is responsible not only for
the recognition of the terraces as a heritage to be
protected, but also for the current state of conservation
of terraced systems, which are still sufficiently intact.
The evaluation of the outcomes of the sustainable
development prospects outlined in the plan is not so
positive: they have never been implemented organically,
but they, given the continuity of problems, continue still
today to address debate on protection and enhancement
of landscape.
f
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DELL’AREA SORRENTINO-AMALFITANA TRA TUTELA E SVILUPPO SOSTENIBILE
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Sommario
I terrazzamenti della Costiera Amalfitana costituiscono un eccezionale espediente escogitato dall’uomo per rimediare
alla mancanza di suolo pianeggiante e rendere coltivabili terreni in forte pendenza. Nel Piano Urbanistico Territoriale
dell’Area Sorrentino-Amalfitana (1977-87), questa imponente opera di ingegneria naturalistica viene riconosciuta, per la
prima volta in un atto normativo, come un patrimonio da tutelare. Grazie alle disposizioni del piano, i sistemi terrazzati
appaiono ancora abbastanza integri, nonostante siano in atto processi di abbandono, causati dall’onerosità dei sistemi
tradizionali di coltivazione. L’obiettivo di questo contributo è evidenziare quanto sia attuale la lettura del territorio e delle
sue criticità sviluppata nel piano, redatto più di 40 anni fa, ed esaminare, per l’area oggetto di studio, proposte ed esiti di
questo innovativo strumento che integra tutela paesaggistica e prospettive di sviluppo sostenibile. Viene proposta infine
una riflessione su quale sarà l’eredità del PUT nella nuova pianificazione paesaggistica che vi subentrerà.

Parole chiave: terrazzamenti, Costa d’Amalfi, tutela, Piano Urbanistico Territoriale dell’Area SorrentinoAmalfitana, Piano Paesaggistico Regionale
Introduzione
La Costiera Amalfitana e in particolare i suoi
terrazzamenti costituiscono una testimonianza dei
«risultati eccezionali che si possono raggiungere quando
tra il dato originario della natura e il lavoro e la cultura
dell’uomo si raggiunge una sintesi creativa» [1]. La coltura
a terrazze, divenuta valore identitario della costa,
costituisce, infatti, la storica risposta fornita dagli abitanti
della costiera alla mancanza di terreni pianeggianti da
coltivare [2]. Per comprendere la misura della grandezza
e della difficoltà di questa imponente opera di ingegneria
agraria, sono efficaci le parole con cui Amedeo Maiuri
descrive la Costa di Amalfi: «É la più accanita ed ardita
conquista della montagna che sia stata fatta nelle terre del
sud: comincia dal mare e guadagna l’erta di grado in
grado, colmando, spianando, incavando e portando terra
dov’era sasso e piantando vigna e agrumi dov’era sterpo
e boscaglia, con la più ariosa architettura di pergolati che
si distenda fra cielo e mare, tutto affidando a macerie di
sassi intessuti a secco con la stessa abilità con cui gli
italici costruivano le mura poligonali delle loro città» [3].
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Il riconoscimento dei terrazzamenti come
patrimonio da tutelare
Il merito del ben noto Piano Urbanistico Territoriale
dell’Area Sorrentino-Amalfitana (PUT) è di aver
conservato quasi intatto il paesaggio, tra i più suggestivi al
mondo, di «quella costiera amalfitana che ogni italiano
dovrebbe sentire, come suo diritto intoccabile, che non sia
deturpata» [4] e che invece proprio negli anni in cui si
lavorava al PUT rischiava e subiva gravi manomissioni
[5]. Dalla consapevolezza della condizione di estremo
rischio in cui versava la costiera nacque l’esigenza di
tutelare da ulteriori scempi un territorio in cui la
componente naturale e quella antropica sono inscindibili e
la cui protezione poteva essere attuata soltanto attraverso
uno strumento, come il PUT, che ha efficacia insieme di
piano
urbanistico-territoriale,
che
governa
le
trasformazioni fisiche e funzionali del territorio, e di piano
paesaggistico, che garantisce la tutela del paesaggio: un
piano, in accordo con quanto previsto dalla cosiddetta
legge Galasso, che «consente di superare l’assurda
separazione, che tanti guasti ha finora creato, tra assetto
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del territorio e tutela ambientale» [6]. Il PUT dell’area
sorrentino-amalfitana ha una storia piuttosto travagliata e
già ampiamente approfondita in altri contributi [7], della
quale è utile richiamare alcune tappe, in modo da
inquadrare cronologicamente e contestualizzare le
successive riflessioni. Il piano fu redatto tra il 1973 e il
1977 da una commissione presieduta da Roberto Pane e
Luigi Piccinato [8], protagonisti della cultura urbanistica e
architettonica del Novecento. Fu poi adottato dalla giunta
regionale del 1977 con il nome di Piano Territoriale di
Coordinamento e Piano Paesistico dell’Area SorrentinoAmalfitana e fu dimenticato per circa dieci anni. Soltanto
in seguito all’emanazione della legge Galasso nel 1985,
che disponeva il vincolo di inedificabilità assoluta sulla
penisola sorrentina, il piano fu frettolosamente approvato
come Piano Urbanistico Territoriale nel 1987 [9]. Nella
versione approvata, il PUT risulta però mutilato delle sue
caratteristiche più innovative, in particolare gli impegni
della regione in materia di sostegno alle attività agricole e
artigianali, nonché gli interventi di tutela idrogeologica e le
scelte per il riassetto della viabilità e l’incremento del
trasporto pubblico. Non è stato valorizzato, inoltre, il
quadro conoscitivo multidisciplinare e dettagliato che
sostanziava le scelte di piano nel documento del 1977. Ne
deriva che il PUT, nella sua versione completa, è
sconosciuto quasi a tutti – salvo gli specialisti – e che la
parte nota, costituita dalle Norme d’Attuazione e dalla
tavola di zonizzazione, viene vista come uno strumento
vincolistico, ostacolo agli interessi dei cittadini. Nella ricca
relazione della proposta di Piano Territoriale di
Coordinamento e Piano Paesistico è evidente
l’importanza attribuita ai «diffusi terrazzamenti collinari su
cui si allignano verdeggianti limoneti e vigneti, che danno
luogo ad un paesaggio di incomparabile bellezza
naturale» [10]. Tra le aree considerate di interesse
naturale, analizzate in modo dettagliato ma con grande
capacità di sintesi, tale da cogliere subito le caratteristiche
di ogni zona e le ragioni della classificazione, trova spazio
anche il cosiddetto «paesaggio a intervento agricolo
dominante» [11], corrispondente alle zone di conca e alle
fasce pedecollinari, sulle quali sono state introdotte
coltivazioni di tipo mediterraneo quali gli agrumi, l’olivo e la
vite. Queste superfici sono definite nel piano attraverso
una duplice caratterizzazione: sono sistemate a terrazze
con muri di contenimento o a ciglioni mediante scarpate
inerbite; sono sede di insediamenti sparsi o raggruppati

Fig. 1 – Terrazzamenti a Minori. In primo piano una vecchia cartiera
(foto G. Pane da A. Ciarallo, L. Capaldo, G. Pane, Il Paesaggio del Sud.
Itinerari imprevisti in Campania, Guida editori, Napoli 1989).

Fig. 2 – Terrazzamenti ad Amalfi (foto luglio 2021). I campi nella
fascia a valle di via Maestra dei Villaggi, dove le strutture ricettive
sono maggiormente diffuse, sono in gran parte non più coltivati.

per piccoli nuclei. Il primo attributo sancisce proprio il
riconoscimento dei terrazzamenti come area di interesse
naturale e quindi come patrimonio da tutelare; il secondo
chiarisce che si tratta di zone agricole di eccezionale
importanza non solo sotto l’aspetto paesistico, ma anche
sotto quello storico, poiché i citati insediamenti sparsi
sono testimonianze – sulle quali il piano si sofferma in
seguito, nel corso dell’analisi degli insediamenti antichi dell’antica struttura economica e urbanistica della
Repubblica di Amalfi. Esempi di tali zone sono gli
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agrumeti costieri terrazzati di Amalfi, Maiori, Minori,
Ravello. Tra i «paesaggi a intervento agricolo dominante»
vengono considerate anche zone prospicienti il mare e
difficili da osservare da terra, come gli uliveti di Furore o
Tovere o i vigneti di San Lazzaro ad Agerola, e zone più
interne, come le conche di Agerola e Tramonti o la valle di
Cava dei Tirreni. L’attenzione rivolta dal piano alle aree
terrazzate non si limita all’individuazione del valore
paesaggistico delle stesse, ma comprende anche una
classificazione e un riconoscimento del valore degli
insediamenti in esse situati. Si tratta di «nuclei», piccoli
aggruppamenti edilizi, costituiti da un gruppo di case
agricole, eventualmente caratterizzati dalla presenza di
una chiesa, o di «insediamenti sparsi», aree in cui per le
esigenze dell’agricoltura, la presenza umana ha assunto
una distribuzione sparsa, coincidente con l’ubicazione
delle unità produttive. La riflessione su come la morfologia
del suolo ha condizionato l’agricoltura, che a sua volta ha
determinato le forme degli insediamenti, connota quindi
tutta la fase di analisi del piano. Tra i «nuclei» rientrano le
frazioni di Amalfi, Pogerola, Lone, Tovere, Vettica Minore;
tra gli «insediamenti sparsi» le zone costiere di Minori,
Maiori e Ravello. A ogni insediamento - attraverso una
valutazione estremamente puntuale, che costituisce uno
dei punti di forza di questo strumento urbanistico e di
tutela, che si potrebbe definire di area vasta, ma che ha
un livello di dettaglio talvolta superiore agli strumenti
comunali – è associato un valore: storico, artistico o
ambientale. Quest’ultimo è quello che maggiormente si
addice alle aree coltivate, il cui valore è legato alla
disposizione plano-altimetrica, ai fattori di posizione e di
morfologia, a particolari caratteri costruttivi, per cui anche
l’edilizia minore assume importanza per il suo inserimento
entro scenari naturali e per la visibilità ad ampio raggio
[12]. I valori storico e artistico si addicono, invece, a
insediamenti con valore documentario di una fase della
storia di una collettività, come Pogerola o Vettica,
quest’ultima definita da Pane nel cortometraggio
Architettura della penisola sorrentina, del 1955,
«immagine felice di plastiche volte e terrazze tra gli orti e il
mare».

Proposte di protezione: il PUT e i suoi esiti
Le proposte di tutela, sempre nella stesura del 1977,
dimostrano quanto il piano sia innovativo, a partire dalla
dichiarazione dei principi che, per quanto generali e
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Fig. 4 - Gradinata e muro di
Fig. 3 - Coltivazione a terrazze a
terrapieno in cemento (da R.
Pogerola (da R. Pane,
Pane, Documentazione
Documentazione ambientale della
ambientale della costiera
costiera amalfitana). L’immagine
amalfitana). L’impiego del
è esemplificativa della progressiva
perdita di coltivazioni a terrazze, cemento costituisce, oggi come
poiché oggi in quest’area, al posto allora, «la più tipica e diffusa
forma di alienazione del
dei terrazzamenti, c'è un campo
paesaggio della Costiera».
da calcio.

applicati su tutto il territorio oggetto di studio, sembrano
formulati con specifico riferimento ai terrazzamenti. Il
riferimento è, infatti, a quei beni naturali che sono originati
da trasformazioni antropiche del territorio, esattamente
come le colture a terrazze, per le quali si propone di
intervenire con una normativa di tutela, che evita
alterazioni di tipo formale, e con incentivi economici, per
assicurare la conservazione di quelle strutture che hanno
perso, almeno in parte, la loro giustificazione e vanno
incontro a un rapido deperimento [13]. Sicuramente le
colture a terrazze e gli insediamenti sparsi nati, come già
visto, come supporto ai terreni agricoli, rientrano tra quei
beni che hanno in parte perso il loro significato, ma la
conservazione formale di questi luoghi, in cui l’uomo si è
manifestato con trasformazioni del suolo così durevoli e
connotanti, non può essere scissa dalla conservazione
funzionale delle attività agricole. Ciò deve avvenire non
per nostalgica rievocazione del passato, ma perché
questa forma di paesaggio e di uso del suolo determina
vantaggi per il turismo, che il piano riconosce come unica
concreta prospettiva economica per l’area [14]. Il mancato
rispetto di questo principio di base, sotteso a ogni
proposta del piano, è esattamente la causa della
condizione attuale di parziale abbandono, in cui non si è
conservata la funzione, nella speranza, disattesa, che la
forma rimanesse intatta. Il piano dimostra grande
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consapevolezza delle criticità del territorio, la cui
agricoltura, sviluppatasi in condizioni economiche molto
diverse da quelle del mercato attuale, non è efficiente, per
l’impossibilità di meccanizzare i processi e di impiantare
coltivazioni estensive. La proposta del 1977 non ha
soltanto analizzato in modo esemplare la situazione di
allora, ma ha previsto fenomeni a quel tempo ancora in
fase embrionale e invece oggi consolidati, come l’esodo
dalle attività agricole, con il graduale spostamento, oggi
compiuto, degli agricoltori verso il settore turistico, più
remunerativo e meno faticoso. La condizione attuale di
molti campi, in particolare nella fascia più bassa, tra
Conca dei Marini e Amalfi, deriva dal fenomeno descritto:
gli edifici rurali sono stati molto spesso snaturati e
trasformati in case vacanza; i terrazzamenti circostanti
non sono più coltivati, hanno perso la loro funzione e sono
soggetti a sporadici interventi di manutenzione soltanto
per garantire il decoro richiesto loro in qualità di contorno
della struttura ricettiva, nuovo fulcro di quello che un
tempo era un contesto agrario (Fig. 2). L’esito nefasto di
questa trasformazione è ancora più evidente oggi
quando, a causa della pandemia, molte strutture turistiche
della zona sono chiuse e non riescono a sostenere i costi
della manutenzione dei fondi, che ovviamente non
forniscono alcun profitto se non coltivati. Ulteriore causa di
perdita di alcuni terreni sono i nuovi insediamenti
residenziali, realizzati in particolare a Pogerola (Fig. 3).
L’evoluzione di questi fenomeni è evidente se si confronta
la situazione attuale con la documentazione fotografica
prodotta da Pane, pubblicata nel 1977 su «Napoli
nobilissima» e introdotta con l’ancora valida affermazione
«la gran parte delle bellezza d’arte e di natura è ancora
presente, ed è quindi da difendere e da salvare» [15].
Causa della crisi dell’agrumicoltura, oggi come allora,
sono gli elevati costi di produzione, l’abbassamento dei
prezzi dei prodotti locali che si sono allineati alla
concorrenza esterna, i costi delle tradizionali coperture
con “pagliarelle” - già illustrate da Pane nel suo volume
Sorrento e la Costa [16] e tutelate come elemento
qualificante del paesaggio e come struttura di protezione
delle colture dal freddo invernale - gli effetti negativi delle
fasi parassitarie della commercializzazione dei prodotti, lo
scarso valore economico di prodotti secondari destinati
solo all’autoconsumo [17]. A ogni condizione critica
dell’agricoltura della costiera, il piano risponde con
un’azione mirata, chiarendo però che l’intervento pubblico

rimane indispensabile. Per un’iniziale meccanizzazione
della produzione, si suggerisce il miglioramento della
viabilità interpoderale e la costruzione di piccole rampe di
collegamento tra i terrazzamenti per il passaggio di mezzi.
Questo punto è stato oggetto di critiche, perché ha
determinato la perdita di molte delle scale tradizionali, il
frazionamento dei poderi e l’alterazione della rete dei
percorsi pedonali [18]. Per abbassare i prezzi e alzare
contemporaneamente i redditi degli agricoltori, si propone
l’apertura di spacci locali, che escludono le fasi
parassitarie dalla filiera produttiva e che ancora oggi sono
diffusi e consentono agli abitanti della costiera il consumo
di prodotti di qualità a prezzi accessibili. Si suggerisce,
inoltre, la cooperazione tra le aziende e la riconversione
dei fondi in limoneti, di maggior pregio e più redditizi.
Anche questo consiglio è stato seguito, con la quasi
scomparsa delle altre colture, soprattutto dalla fascia più
prossima alla costa e più turistica. Si supporta, infine,
l’agriturismo, che supera la concezione per cui il turismo è
strutturalmente alternativo all’agricoltura [19]. L’agriturismo
viene visto come attività compatibile perché assicura
l’utilizzo dei terreni agricoli e non necessita di
stravolgimenti degli edifici rurali. Anche dell’esito di questa
previsione si può fare oggi un bilancio: sicuramente i fondi
trasformati in strutture per agriturismo si sono ben
preservati - in particolare lungo il cosiddetto “Sentiero dei
limoni”, tra Minori e Maiori – ma è vero anche che l’offerta
già supera la domanda, poiché attrae una clientela
comunque ristretta. A distanza di oltre quarant’anni dalla
stesura del Piano Territoriale di Coordinamento e Piano
Paesistico si può osservare la lungimiranza di queste
proposte, la cui attuazione, avvenuta in maniera
autonoma da parte di alcuni agricoltori, ha comunque
mantenuto in uso buona parte dei fondi. A valle di questi
indirizzi che fondono tutela del paesaggio e sviluppo
economico, il piano si sofferma anche sul ruolo
fondamentale che i terrazzamenti svolgono ai fini della
tutela idrogeologica: le sistemazioni agrarie hanno
determinato un regime interamente artificiale dei deflussi
idrici e il mancato funzionamento delle canalizzazioni
relative ai singoli fondi, può aprire la via a dissesti del
suolo. I terrazzamenti sono da considerare opere di difesa
idrogeologica e vanno dunque tutelati, censiti e
manutenuti [20]. Per concludere questa disamina della
proposta del 1977, un cenno al nuovo assetto della
viabilità, in particolare quella pubblica, prevista dal piano
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nell’area coltivata a terrazze. Funicolari e funivie superano
i forti dislivelli tra la viabilità costiera e la viabilità alta
collinare, collegando Ravello a Minori, S. Lazzaro di
Agerola con Vettica Minore, Pogerola ad Amalfi. Il piano
incentiva, quindi, il ricorso al trasporto pubblico,
potenziando anche i collegamenti via mare, per collegare i
centri costieri dei due versanti della penisola.Ultima parte
dell’elaborato del 1977, che costituisce il corpo della
Legge Regionale del 27 giugno 1987, n. 35, sono le
Norme di attuazione, strumento a carattere più vincolistico
che, privato del quadro conoscitivo e degli indirizzi
strategici descritti, viene troppo spesso visto come una
limitazione mal tollerata, accentuata dalla negligenza dei
comuni dell’area che, non avendo adeguato gli strumenti
urbanistici al piano sovraordinato, hanno conservato per
troppi anni il divieto di rilascio di concessioni imposto dal
PUT [21]. Eppure, osservando il territorio, si vede quanto il
PUT abbia contribuito alla tutela di un territorio tanto
celebrato quanto fragile. La normativa d’attuazione
fornisce una zonizzazione del territorio [22], l’unico
contributo noto del piano, che definisce 15 zone territoriali,
con conseguenti prescrizioni, e inserisce i terrazzamenti
della costiera amalfitana nella “Zona territoriale 1B -Tutela
dell’ambiente naturale - 2° grado”, e nella “Zona territoriale
3 -Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo”,
integrati con l’organizzazione agricola. Gli interventi
consentiti per le due zone mirano al restauro degli edifici
esistenti, in particolare quelli rustici con copertura a volte
estradossate, e all’adeguamento dell’organizzazione
agricola del territorio, che comprende il rifacimento dei
muri di sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di
piccole rampe di collegamento, come descritto in modo
più approfondito nella relazione del 1977. Le norme
disciplinano persino tecniche costruttive e materiali da
utilizzare per gli interventi, in particolare per quelli di
restauro, vietano intonaci plastici, pitture sintetiche, infissi
in metallo o plastica e favoriscono l’uso dei materiali
tradizionali [23]. Queste indicazioni sono state troppo
spesso disattese, con la progressiva cancellazione delle
connotazioni ambientali dell’area, punteggiata da edifici
con volte estradossate - alle quali Pane dedica uno
specifico paragrafo [24] - che si svolgevano in continuità
plastica con le pareti sottostanti, oggi rialzate e concluse
con copertine in laterizio, senza che si percepisca più la
volta, la cui finitura tradizionale in battuto di lapillo è ormai
sempre ricoperta da una guaina bituminosa [25]. Infine,
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l’articolo 34 è dedicato ai muri di sostegno dei
terrazzamenti agricoli, che «possono essere rifatti soltanto
in conformità delle tecniche costruttive di quelli esistenti. In
particolare, si raccomanda l’uso di pietrame a vista senza
stilatura dei giunti» [26] per arginare il fenomeno, diffuso
allora come oggi, di sostituzione o rivestimento dei muretti
con cemento (Fig.4)

L’eredità del PUT: la protezione dei
terrazzamenti nella nuova normativa urbanistica
e di tutela
Il PUT, sebbene necessiterebbe di auspicabili
aggiornamenti [27] e integrazioni è «uno dei migliori
prodotti della cultura urbanistica della seconda metà del
secolo scorso» [28], espressione della convinzione di
Pane e Piccinato che pianificazione urbanistico-territoriale
e paesistica non potessero essere scisse [29]. Il PUT non
può essere sostituito dal solo Piano Paesaggistico
Regionale - redatto ai sensi dell’articolo 143 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio - perché quest’ultimo ha
come obiettivo solo la tutela del paesaggio e non il
governo del territorio e non raggiunge, inoltre, il livello di
dettaglio del Piano Urbanistico Territoriale. Il PUT non può
essere sostituito neanche dai PTCP (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale) che, ai sensi dell’articolo 18
della legge regionale 16/2004, hanno valore e portata di
piano paesaggistico, ma che, sempre senza fornire le
puntuali indicazioni del PUT, scindono l’area sorrentinoamalfitana in due ambiti, ricadenti nella provincia di
Salerno e nella Città Metropolitana di Napoli, con evidenti
limiti, in particolare sulle aree al confine [30]. Il Piano
Paesaggistico Regionale (PPR), attualmente in
gestazione,
metterà
finalmente
ordine
nella
strumentazione di tutela del paesaggio vigente in regione,
decretando la decadenza dei 14 piani paesaggistici e del
PUT. Il preliminare del PPR, approvato nel novembre
2019, fornisce un quadro di cosa prevederà per l’area
sorrentino-amalfitana il piano, del quale il preliminare
enuncia gli indirizzi programmatici, rimandando al
documento definitivo per informazioni più dettagliate.
Nella lunga relazione che costituisce, insieme ad elaborati
grafici e al rapporto preliminare ambientale, il preliminare
di PPR, si evince la consapevolezza dell’elevato valore
culturale ed estetico-percettivo dei paesaggi rurali storici,
tra cui i terrazzamenti della costiera, ma anche della loro
fragilità, soprattutto idrogeologica [31]. Gli indirizzi di
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carattere generale per la penisola sorrentino-amalfitana
[32] - poche righe in cui si sintetizzano gli obiettivi per
un’area così ricca e complessa nella sua eterogeneità dimostrano l’acquisizione di alcuni principi che nascono
dal PUT: la necessità di preservare i terrazzamenti non
solo per il loro valore intrinseco ma anche per il ruolo
strategico che svolgono nella difesa del suolo,
l’importanza di recuperare i percorsi storici da valorizzare
in chiave turistica, la possibilità di una fruizione “verticale”
dell’ambito, ai fini di una corretta integrazione tra risorse
costiere e collinari. In conclusione, al PUT si deve non
solo il riconoscimento dei terrazzamenti come patrimonio
da tutelare, ma anche lo stato di conservazione attuale dei
sistemi terrazzati, ancora sufficientemente integri. Non è
altrettanto positivo il bilancio delle prospettive di sviluppo
sostenibile tracciate dal piano, che non sono mai state
attuate in modo organico, ma che, data la continuità delle
problematiche, continuano a indirizzare ancora oggi il
dibattito in materia di tutela e valorizzazione del
paesaggio.
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