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Abstract
The agricultural terraces of the Amalfi Coast are the result of a deep alteration of the territory, caused by local
communities over centuries, which have always tried to adapt it to its continuously changing needs. The original
utility of the agricultural terraces is today the cause of their abandonment: to cultivate them is no more profitable.
A degradation of the landscape is a consequence of this: the abandoned cultivations are gradually replaced by
shrub vegetation, which cancels the graphics of terraces. The landscape restoration of abandoned agricultural
terraces must be aimed at restoring the cancelled graphics, but the success of this action depends only on the
recovery of the “convenience” of their reuse. Graphics and convenience which can be restored by adapt-ing
terraces to new uses: for example by installing cold greenhouses leaned to walls and photovoltaic panels set on
the surfaces of terraces. The paper ends with a simulation of the landscape effect of the interventions suggested
and the suggestion of further necessary research lines.
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Introduction
In my intervention in the webinar which has been recently
organized by CITTAM and by CUEBC, about the issues
concerning the recovery of agricultural terraces of the
Amalfi Coast 1 I have reminded to the whole of the
interventions provided within the framework of the
Management Plan of the Amalfi Cast, aimed at recovering
agricultural terraces being no more cultivated. In
particular, I have started from observing that, like all the
Cultural Landscapes (CL), the Amalfi Coast is the result of
many actions of transformation of the territory, but no one
of them has been meant for creating a landscape, all of
them have been meant for obtaining benefits (slopes have
been terraced for being cultivated). I have also affirmed
that just because the adaptation of the territory was
dictated to a search of profit, this adaptation could not
respect any environmental balance: a landslide caused by
a senseless deforestation, by a badly built wall or by a
stream not maintained in its embankments, caused
disruption which cancelled crops of whole seasons; and
no one planted trees which were not fit for the local
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microclimate. I have also observed that, even if the
territory alteration was aimed at obtaining profit, the
protection of environ-mental balances was ensured by a
global knowledge, taking care both of the effects of the
single intervention and of the multiple ones: the runoff
water of a terrace flows into the next one, and little by little
into all the underlying ones, they could not but being
properly managed. The Management Plan of the Amalfi
Coast (MPAC) has then been started according to a clear
vision of the whole context: not only to protect the
document of intellectual and compatible adaptation of the
territory with the needs of the community which used it,
but also to restart the virtuous process which has caused
it. TOWARDS THE OLD AMALFI COAST is the slogan
which describes it. To have seen that the successful old
adaptation was due to the search of profit, which relied on
the global knowledge of the effects of each intervention,
has then suggested the mission of the Plan: to foster the
active protection of the site, by the adoption of a set of
actions aiming at recovering the knowledge of the effects
of the interventions and to restore their convenience.
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The critical situations caused by the degradation
conditions of many agricultural terraces- damages to the
landscape; risk for the stability of slopes; shrub vegetation
having the upper hand over cultivations, with an increase
in the risk of fires- have then been also recognized as
opportunities: in the Management Plan, interventions
aimed at recovering abandoned agricultural terraces, at
experimenting new cultivations being more profitable; at
promoting agricultural cooperatives for young people. All
this with a purpose: to recover the “evolutionary living”
character of the system community-territory of the Coast,
also by experiencing new possible uses of the soil.
Within this vision the restoration of the degraded
landscape by the new production cycle restart of the
abandoned agricultural terraces, aims at showing that the
interventions are meant for making its reuse, convenient:
a preliminary condition which brings the owners to recover
the so called “macere” (dry stone walls). While leaving to
the experts of the other fields of research, the issues
linked to the recovery of the technical “expertise” for the
construction and repair of “macere”; their compatibility with
the overarching prescriptions (antiseismic regulations, the
town plan) – I think that it is useful, within the framework of
the debate promoted by CITTAM and CUEBC, to propose
two aspects for discussion, referring to the opportunities
offered by the abandoned terraces: those linked to the
use of Sources of Renewable Energy (SRE) and those
linked to the climate change.
The intention is to ascertain whether and how it is possible
to restore the degraded landscape- thus benefiting the
landscape, the economy and the life quality of the local
community- by taking advantage of the ongoing change of
two of the external factors, the market and the climate,
which in the past have influenced the morphology and
struc-ture of the Amalfi Coast Cultural Landscape (CL),
and it is useful to remember that it is included in the
Heritage of Mankind, as “evolutionary and living”
landscape.

Fig. 1 – Even if they are not used anymore, no one con-ceives
the idea of demolishing the mills of Mykonos, which have by
now become an element of identifica-tion for the island.

mixed with the “little cypressuses”? Can we imagine which
eye impact would heat accumulators or photovoltaic
panels have on the extrados vaults of the Amalfi Coast?
Nonetheless not all the technologies using renewable
sources of energy are considered (or perceived) as
negative. Any tourist dépliant of Mykonos or of the
Netherlands takes advantage of wind mills as brand of the
territory. The “wind towers” of Yazd, in Iran, are protected
and are the subject of a number of publications. To forbid
the use of sources of renewable energy, without any
limitations, in precious territories such as CLs, seems
then, not to be methodologically correct and sustainable
from an ethical point of view.
It is senseless to prevent the use of sources of renewable

New opportunities for old resources
The mills and paper mills of the Amalfi Coast use a
hydraulic SRE. Another SRE, that of the wind, is used by
the Dutch mills, the mills of Mykonos or of the salt mines
of Mozia (Fig. 1). But today in CL the SRE cannot be
used. Who would accept that a field of eolian turbines is
set on the soft slopes of the hills in Val d’Orcia, even

Fig. 2 – The “wind towers” in Yazd, Iran, are a wonderful
example of how SREs are used, but also an element
characterizing the landscape of the town
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energy in territories which are often the paradigm of their
millenary use. And it is also unconceivable that in the
name of the protection of the landscape and of the
environment, or of the aesthetic pleasure of tourists, the
negative aspects produced by the non-use of sources of
renewable energy (higher expense for the energy, higher
pollution rate) must be borne by the local communities.
On the other hand, the use of sources of renewable
energy in “the evolutionary” CL, even if it is
methodologically correct, is not indisputably admissible.
The available technologies are really invasive and the
political currents fostering the exploitation of sources of
renewable energy do not take into account the impact on
the landscape. In conclusion, if from one side, from a
methodological point of view to forbid the use of sources
of renewable energy in a CL, seems to be
methodologically not completely correct, on the other side
current technologies must be recognized as having an
unacceptable impact on the landscape. A dilemma which
cannot be solved by relying on the new technologies,
which are less invasive (thin films, photovoltaic tiles, etc.)
or by aiming at acceptable compromises, in order to find
an ethical-juridical balance between general conflicting
interests. It is even not possible to conceive the idea of
restoring the use of sources of renewable energy in the
form and by the help of the traditional locally consolidated
technologies. The present demand for energy is really
different, as regards its quality and quantity, from the one
which has helped to give birth to a CL. The fundamental
methodological issue- if it is necessary and possible to
match the use of sources of renewable energy to the
protection of the environment- must be instead, faced in a
different way: is it possible to restart the process of
compatible transformation of the territory, also in the use
of sources of renewable energy, by taking into account
the modified characteristics of the demand of energy, of
the technologies being available today, and, above all, of
the landscape context in which we are going to intervene?
Furthermore, is it possible today, to make artefacts being
necessary for the use of SREs, which are elements
enriching the landscape, as they existed in the past? It is
what still today the Dutch wind mills or the wind towers in
Yazd testify, which are proudly publicized in every tourist
dépliant (Fig. 2)? In such terms the issue can be dealt with
without prejudices and, probably, with better possibilities
of solution, provided that an approach being radically
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different from the current one is adopted: from one side an
approach that is more compliant with the nature of the
renewable sources than with the needs of the production
structure which exploits them, on the other side an
approach which is aimed at restoring the morphological
characteristics of the landscape, even if they are
recreated with different material. Two criteria which must
be better illustrated.
A use of the SREs more consistent with their nature
The steady increase in the use of the SREs, seems to be

Fig. 3 – In the background you can see the landscape how it
was, in the foreground you can see the effect of the
abandonment of cultiva-tions: adventitious vegetation has
completely cancelled the graphics of the agricultural terraces.

negatively influenced, today, by a “productive” approach
which, in effect, denies their nature itself. The sources of
re-newable energy are available everywhere (or almost
everywhere), but their potential is low. Today they are
exploited by the help of big localized systems, which for
conveying the energy produced, must necessarily
increase their potential, unless it is later lowered again, in
order to distribute it to the users (who are often far a few
kilometres from the power stations). To use punctual highpower systems, in order to exploit a wide-spread energy
low potential source, is not only nonsensical but is also the
blatant disa-vowal of the nature of the SRE itself, apart
from the ethical, economic and social value of their use. It
is justified only by the will of controlling the energy source
and of getting profits along the whole supply chain of
production-transportation-distribution. But it is al-so an
approach which in the long-term risks to invalidate the use
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of the SRE, which al-ready today causes the opposition of
environmentalist associations, which, for example, protest
against the heavy impact of the fields of the eolian
turbines, of power stations and photovoltaic fields which
occupy hectares of soil.
But CLs are fortunately safe from this inconsistency: the
precious value of the territo-ries and the scale of the
Landscape Units by which they are formed, make the use
of cen-tralized plants for the production of energy from
SRE, impossible. LCs are generally terri-tories with low
population density, with a widespread and low potential
structure of ener-gy demand. There are then, the ideal
conditions for a system of distributed generation (and/or of
microgeneration) of power, thus giving back, to the
production of energy from SRE, an appropriate process
and compatibility with the context.
The needs for protection match to the necessity of
correcting a distortion of the pre-sent system of production
of Energy from the SRE, thus transforming an element of
weakness of the system- the incompatibility of the plants
exploiting the SRE, with the landscape values of the
territory- in an element of strength: only in the CL it is
possible, and necessary, to use widespread and low
potential plants for the production of energy. They are
completely compliant with the SRE characteristics and
just for that, they are al-so compatible with the terraced
landscape, as we can see below.
Climate change: to suffer, to mitigate or exploit it?
CLs are the emblem of the adaptation of the territory to
the environmental context, caused by generations of
farmers, who have no only “adapted” themselves to
climate change, but have also exploited it. The dry-stone
walls of the Amalfi Coast are the physi-cal support being
necessary for creating pockets of land deeper than the
original thin blanket of soil, bit they are also incredible heat
accumulators, which increase the average soil
temperature and significantly reduce the daily thermal
excursion, thus allowing more luxuriant cultivations than
those being possible at this latitude.
This “marginal utility” of agricultural terraces can be
enhanced by the increase of temperatures, caused by
climate change. In Sicily, over the last years, a flourishing
pro-duction of sub-tropical fruits (mangoes, avocados and
papayas), has been started, which would have been
unconceivable before. In the abandoned terraces of the
Amalfi Coast, cold greenhouses could be installed and

leaned to containment walls, and could be dedi-cated to
first-ripe productions. Also these interventions, regulated
by rules that make them become elements restoring the
lost graphics of the landscape, would represent a double
value: that of restarting the “evolutionary” process and of
restoring the degraded landscape.

A new approach for
landscape restoration

an

“evolutionary”

The landscape of the Coast is characterized by
geometrical elements of a clear anthropic nature, the
graphics of terraces, nestled between picturesque natural
elements, the cliffs. The abandonment of cultivations and
the consequent disruption of the containment wall, causes
the rise of the spontaneous vegetation which invades the
abandoned terraces (Fig. 3). Then the typical
morphological element representing the identity of the
terraced landscapes, disappears: the lines of the
supporting walls which mark the level curves (Fig. 4).

Fig. 4 – The graphics of the historical agricultural terraces

The landscape restoration of the abandoned agricultural
terraces must first of all aim at restoring the disappeared
graphics: either by the simple recultivation of terraces or
by their consequent reuse of them, in a different way. In
the abandoned agricultural terraces, for example, we can
imagine to use the containment walls to lean cold
greenhouses against them (Fig. 5): the lost graphics
would be restored, the walls would recover their function
of heat accumulators, thus allowing first-ripe productions

129

Topic 2 CULTURAL LANDSCAPE BETWEEN PERCEPTION AND PROTECTION - SHORT COMMUNICATION
at no energy cost, or terrace surfaces could be used for
setting there, rows of photovoltaic panels: an intervention
which would allow to get energy from SRE also in a CL, it
would give back to terraces, their original “production”
function, and also in this case, it would restore the lost
graphics, (Fig. 6) with an effect really different from the
impact of the current photovoltaic fields.

Fig. 5 – A synopsis of my proposal: in the middle, the graphics
of the terraced landscape with traditional cultivations, with
its “pagliarelle” (a kind of straw nets); at the top you can see
an abandoned terrace, with deleted graphics; at the right,
ter-races in use, with graphics, completely erased by
tarpaulins; at the bottom left a restored terrace, by using
green houses to recover old graphics

Two interventions which, if suitably regulated by
morphological rules would make the recovery of the no
more cultivated agricultural terraces, an action of
restoration of the landscape of the Amalfi Coast and, at
the same time, of restart of the process of “compatible
evolution” which has caused it, thus also catching two
opportunities offered by the present situation: climate
change and the increasing demand of energy from renewable sources. With an effect quite different from the
impact of current photovoltaic fields.

terraces. On the other hand, the Code of the Cultural and
Landscape Her-itage (CCLH) explicitly states that the
Government and the Regional Administrations "promote
and support special activities of knowledge, information
and upgrading and en-joyment of the landscape as well
as, if possible, the implementation of new landscape,
consistent and integrated values" (Legsl. Decree 42/2004,
Art. 131 par. 5).
To use photovoltaic panels and “terraced” greenhouses in
order to recover the graphics of abandoned agricultural
terraces, has certainly got an ethical and economic value,
but can it also be considered an intervention producing
“new consistent and inte-grated landscape values"? The
answer is not univocal, it depends first of all on the specific
characteristics of the Landscape Units within which the
intervention falls, then on the technologies used, on the
impact on the ecosystem (changes in the soil
permeability, in-crease in the runoff waters), on the whole
landscape effects, etc. But it cannot be prejudicially
negative.
Then it is important to discuss about the use of new
technologies and new uses of the ar-eas of a high
landscape value, without prejudices, not only as search
for a compromise between two primary interests ‒the
protection of a precious territory and the right of the
people who live there, not to be penalized‒ but also as an
instrument for upgrading the landscape. A necessary
discussion, a theme of targeted research, to be started as
soon as possible.

Considerations and conclusions
Certainly, all the restoration interventions suggested, have
a high impact on the environ-ment, but they give back
"convenience” to the use of degraded terraces, in order to
adapt them to the new needs, they are then methand,
above all, they can encourage the own-ers to maintain
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Fig. 6 – At the top you can see the lost graphics, in the middle
the one re-stored with panel set on the soil
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This is not only to examine the proposals submitted, but
also to trigger a wide de-bate between experts and
citizens, which is useful not only for the Amalfi Coast but
for all the evolutionary living CLs. The adoptable solutions
depend, in fact, on the specific char-acteristics of the
territorial system (entity and nature of the agricultural
areas under pro-duction/being neglected, the presence of
reusable structures, the morphology of the Landscape
Units, etc.).
In order to optimize the effects of the landscape
restoration, however, together with the recovery of the
construction techniques, of water management and the
restart of a policy supporting the “difficult” agriculture, it
seems to be right to match the whole of the interventions
provided in the Management Plan, to a Recovery Plan of
the Agricultural Terraces of the Amalfi Coast (RPATAC).
The Plan will allow to census the extension and
characters of the different abandoned terraces, and then
to select which areas it is con-venient to use for
cultivations adaptable to the climate change, which
terraces to provide with racks, in which terraces to
experiment the installation of greenhouses or photovoltaic panels, which terraces to entrust for custody to young
people’s cooperatives, in which terraces to carry out pilot
interventions, which terraces to offer for “adoption”.
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Note
1
F. Ferrigni, I terrazzamenti nel Piano di Gestione della
Costa di Amalfi: problemi e potenzialità, comunicazione al
webinar “VECCHI PROBLEMI, NUOVE SOLUZIONI. I
terrazzamenti della Costa di Amalfi, Paesaggio Culturale
UNESCO”, CITTAM-CUEBC, 26.06.2021
2
Le serre non dovrebbero superare il 70% dell'altezza dei
muri e della larghezza dei ripiani dove vengono installate
3
I pannelli dovrebbero avere una disposizione planimetrica
che segua fedelmente l’andamento dei muri di sostegno e
distare dal ciglio del ripiano non meno del 40% della sua
larghezza.
4
L’esperienza dell’impatto paesaggistico delle serre del
Sanremese non è incoraggiante. Lì, tuttavia, le serre si sono
sovrapposte brutalmente ai terrazzamenti preesistenti,
cancellandone totalmente il grafismo. In Costiera lo
ripristinerebbero.
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UN FUTURO PER TERRAZZE ANTICHE. POTENZIALITÁ E PROPOSTE PER IL RECUPERO DEI
TERRAZZAMENTI ABBANDONATI DELLA COSTIERA AMALFITANA
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Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali - Ravello - ferrigni@unina.it

Sommario
I terrazzamenti della Costiera Amalfitana sono il risultato di profonde alterazioni del territo-rio, operate nei secoli
dalle comunità locali per adattarlo alle proprie esigenze in evolu-zione. L’origine utilitaria dei terrazzamenti è oggi
causa del loro abbandono: coltivarli non è più remunerativo. Ne deriva un degrado del paesaggio: le coltivazioni
abbandonate vengono progressiva-mente sostituite dalla vegetazione arbustiva, che cancella i grafismi delle
terrazze. Il restauro paesaggistico dei terrazzamenti in abbandono deve puntare al ripristino dei grafismi
cancellati, ma può avere successo solo se si recupera la “convenienza” al loro riuso. Grafismi e convenienza
che possono essere ripristinati adattando le terrazze a nuovi usi: ad esempio installandovi serre fredde
addossate ai muri e pannelli fotovoltaici adagiati sui ripiani. Conclude il paper una simulazione dell’effetto
paesaggistico degli interventi proposti e la indicazione delle necessarie ulteriori linee di ricerca.

Parole chiave: Restauro paesaggistico, terrazzamenti, FER
Introduzione
Nel contributo al webinar organizzato di recente dal
CITTAM e dal CUEBC sulle problematiche poste dal
recupero dei terrazzamenti della Costiera Amalfitana1
richiamavo l’insieme degli interventi previsti nel Piano
di Gestione della Costiera finalizzati al recupero delle
terrazze non più in coltura. In particolare, muovevo
dalla constatazione che, come tutti i Paesaggi
Culturali (PC) la Costiera Amalfitana è il risultato di
molteplici azioni di trasformazione del territorio,
nessuna finalizzata a creare paesaggio, tutte mirate
ad ottenere benefici (lependici sono state terrazzate
per metterle a coltura). Constatavo anche che, proprio
perché era mosso dalla ricerca di profitto,
l’adattamento del territorio non poteva non rispettare
gli equilibri ambientali: una frana generata da un
disboscamento dissennato, da un muro mal costruito
o da un rivo non manutenuto generava dissesti che
annullavano i raccolti di stagioni; e nessuno piantava
alberi non adatti al microclima locale. Osservavo
anche che, pur se l’alterazione del territorio era
finalizzata al profitto, la tutela degli equilibri ambientali
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era assicurata da un sapere diffuso, attento agli effetti
sia del singolo intervento sia di quelli cumulati: le
acque di ruscellamento di una terrazza si scaricano su
quella vicina, e via via su tutte le altre sottostanti, non
potevano non essere gestite correttamente.
Il Piano di Gestione della Costiera Amalfitana (PdG) è
stato quindi avviato con una vision precisa: non solo
tutelare il documento di adattamento intelligente e
compatibile del territorio alle esigenze della comunità
che lo utilizzava, ma anche riattivare il processo
virtuoso che lo ha generato. Verso la Costiera antica è
lo slogan che la definisce. La constatazione che il
risultato brillante dell’adattamento antico è stato
dovuto ad una ricerca di profitto, che però contava su
una conoscenza diffusa degli effetti di ogni intervento,
ha poi suggerito la mission del Piano: stimolare la
tutela attiva del sito attraverso un insieme di azioni
capaci di recuperare la conoscenza degli effetti degli
interventi e ripristinarne la convenienza.
Le criticità generate dalle condizioni di degrado di
molti terrazzamenti ‒ nocumento del paesaggio;
rischio per la stabilità dei pendii; sopravvento della
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vegetazione arbustiva alle colture, con incremento del
rischio di incendio ‒ sono state quindi riconosciute
anche come potenzialità: nel PdG vengono proposti
interventi mirati a recuperare i terrazzamenti in
abbandono, a sperimentare nuove colture, di
maggiore remuneratività; a promuovere cooperative
agricole giovanili. Il tutto con un obiettivo: recuperare il
carattere “evolutivo vivente” del sistema comunitàterritorio della Costiera, anche verificando nuovi
possibili usi del suolo. Con tale vision il restauro del
paesaggio degradato attraverso la rimessa in
“produzione” dei terrazzamenti in abbandono postula
che gli interventi ne rendano nuovamente conveniente
l’utilizzazione: condizione propedeutica perché i
proprietari procedano al recupero delle “macere”.
Lasciando agli esperti delle altre discipline le questioni
legate al recupero delle “conoscenze” ‒ tecniche di
costruzione e riparazione delle “macere”; loro
compatibilità con le prescrizioni sovraordinate
(regolamento antisismico, piano urbanistico) ‒ ritengo
utile, in questa fase del dibattito promosso da CITTAM
e CUEBC, sottoporre alla discussione due aspetti
delle potenzialità offerte dalle terrazze in abbandono:
quelle legate all'uso delle Fonti Energetiche
Rinnovabili (FER) e quelle derivanti del cambio
climatico.
Verificando cioè se, e come, è possibil restaurare il
paesaggio degradato ‒ con vantaggio del paesaggio,
dell’economia e della qualità della vita della comunità
locale ‒ sfruttando la modifica in corso di due dei
fattori esterni, il mercato e il clima, che in passato
hanno generato morfologia e struttura del PC Costiera
Amalfitana. Che, è utile ricordarlo, è inserito nel
Patrimonio dell’Umanità come paesaggio “evolutivo
vivente”.

Fig. 1 – Anche se non sono più in uso, nessuno si sogna di
demolire i mulini di Mikonos, ormai diventati elemento
identitario dell’isola

estradossate della Costiera Amalfitana? Eppure non
tutte le tecnologie che sfruttano le fonti rinnovabili
sono considerate (né percepite) come negative. Non
c’è dépliant turistico di Mikonos o dell’Olanda che non
sfrutti i mulini a vento come brand del territorio. Le
“torri del vento” di Yazd, in Iran, sono oggetto di tutela
e di pubblicazioni.
Vietare indiscriminatamente l’uso delle rinnovabili nei
territori di pregio quali i PC appare quindi poco
corretto sul piano metodologico e non sostenibile
sotto il profilo etico.
Non ha senso, infatti, inibire le rinnovabili in territori

Nuove opportunità per risorse antiche
I mulini e le cartiere della Costiera Amalfitana
sfruttano una FER, quella idraulica. Ed è un’altra FER,
il vento, quella sfruttata dai mulini olandesi, di
Mikonos o delle saline di Mozia (Fig. 1). Ma oggi nei
PC le FER non possono essere utilizzate. Chi
accetterebbe un campo di pale eoliche sulle dolci
ondulazioni delle colline della Val d’Orcia, magari
mescolate ai “cipressini”? Sono immaginabili
accumulatori termici o pannelli fotovoltaici sulle volte

Fig. 2 – Le “torri del vento” di Yazd, in Iran, sono un esempio
mirabile di uso delle FER, ma anche un elemento
caratterizzante del paesaggio della città.
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che spesso costituiscono il paradigma del loro uso
millenario. Né è accettabile che in nome della tutela
del paesaggio e dell’ambiente, o del piacere estetico
dei turisti, le esternalità negative generate dal non uso
delle rinnovabili (maggiore spesa per l’energia,
maggiore inquinamento) siano sopportate dalle
comunità locali. D’altra parte l’uso delle rinnovabili nei
PC “evolutivi”, pur se metodologicamente corretto,
non è ammissibile tout court. Le tecnologie disponibili
sono infatti fortemente invasive e le correnti politiche
di sfruttamento delle rinnovabili non tengono alcun
conto degli impatti sul paesaggio. Insomma, se da
una parte appare poco corretto sotto il profilo
metodologico vietare l’uso delle rinnovabili nei PC,
dall’altra va riconosciuto che le tecnologie correnti
generano impatti sul paesaggio assolutamente
inaccettabili. Un dilemma che non può risolversi
fidando nelle nuove tecnologie, meno invasive (film
sottili, tegole fotovoltaiche ecc.) o puntando a
compromessi accettabili per trovare un punto di
equilibrio etico-giuridico tra interessi generali
contrapposti. Né è pensabile ripristinare l’uso delle
rinnovabili nella forma e con le tecnologie tradizionali
localmente consolidate. La domanda energetica
attuale è infatti ben diversa, per qualità e quantità, da
quella che ha contribuito a generare i PC. La
questione metodologica di fondo – se è opportuno e
possibile conciliare uso delle rinnovabili e tutela del
paesaggio – va invece declinata diversamente: è
possibile riattivare il processo di trasformazione
compatibile del territorio anche nell’uso delle
rinnovabili,
tenendo
conto
delle
modificate
caratteristiche della domanda energetica, delle
tecnologie oggi disponibili e, soprattutto, del contesto
paesaggistico in cui si interviene? Anzi, andando oltre,
è oggi possibile fare dei manufatti necessari all’uso
delle FER degli elementi di arricchimento del
paesaggio, come lo sono stati in passato? E come
provano ancora oggi i mulini a vento olandesi o le torri
del vento di Yazd, orgogliosamente pubblicizzati in
ogni dépliant turistico (Fig. 2)?
Posta in questi termini la questione può essere
affrontata senza pregiudizi e, probabilmente, con
migliori possibilità di soluzione. A patto di adottare un
approccio radicalmente diverso da quello corrente: da
un lato più aderente alla natura delle rinnovabili che
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alle esigenze della struttura produttiva che le sfrutta,
dall’altro mirato a ripristinare i caratteri morfologici del
paesaggio, anche se declinati con materiali diversi.
Due criteri che meritano di essere meglio illustrati.
Un uso delle FER coerente con la loro natura

Fig. 3 – Sullo sfondo il paesaggio com’era, in primo piano
l’effetto dell’abbandono delle coltivazioni: la vegetazione
avventizia ha cancellato completamente il grafismo dei
terrazzamenti.

L’impetuoso incremento dell’uso delle FER appare
oggi inquinato da una impostazione “produttiva” che,
di fatto, rinnega la loro stessa natura. Le fonti
rinnovabili sono infatti disponibili ovunque (o quasi),
ma sono a basso potenziale. Oggi invece si tende a
sfruttarle con grandi impianti localizzati, che per poter
trasportare
l’energia
prodotta
debbono
necessariamente innalzarne il potenziale, salvo poi a
riabbassarlo per distribuirlo agli utenti (spesso distanti
pochi chilometri dalle centrali). Utilizzare impianti
puntuali di grande potenza per sfruttare una fonte
energetica diffusa ma a basso potenziale non solo è
un non senso, costituisce anche la sconfessione
plateale della natura stessa delle FER. Oltre che del
valore etico, economico e sociale del loro uso. Si
giustifica solo con la volontà di controllare la risorsa
energetica e di realizzare profitti sull’intera filiera di
produzione-trasporto-distribuzione. Ma è anche un
approccio che a lungo termine rischia di inficiare l’uso
delle FER e che già oggi produce non poche
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opposizioni
(associazioni
ambientaliste
che
contestano l’impatto pesante dei campi di pale
eoliche, di centrali e campi fotovoltaici che impegnano
ettari di suolo). Ma i PC, per fortuna, sono al riparo da
tale incongruenza: il pregio dei territori e la scala delle
Unità di Paesaggio che li costituiscono rendono
improponibili gli impianti centralizzati di produzione da
FER.
I PC sono in genere territori a bassa densità abitativa,
con una struttura della domanda energetica distribuita
e a basso potenziale. Esistono quindi le condizioni
ideali per un sistema di generazione distribuita (e/o di
microgenerazione), restituendo alla produzione di
energia da FER correttezza di processo e
compatibilità con il contesto.
Le necessità di tutela si coniugano quindi con
l’opportunità di correggere una distorsione dell’attuale
sistema di produzione di energia da FER.
Trasformando un elemento di debolezza del sistema ‒
la incompatibilità degli impianti di sfruttamento delle
FER con i valori paesaggistici del territorio ‒ in
elemento di forza: solo nei PC è possibile, e
necessario, utilizzare impianti di generazione
distribuiti e a basso potenziale. Totalmente aderenti
alle caratteristiche delle FER e, proprio perciò, anche
compatibili con il paesaggio terrazzato. Come si vedrà
in seguito.
Il cambio climatico: subirlo, mitigarlo o sfruttarlo?
I PC sono il paradigma dell’adattamento del territorio
al contesto ambientale, operato da generazioni di
contadini. Che non solo si sono “aggiustati” al clima
locale, ma lo hanno sfruttato. I muri a secco della
Costiera sono il supporto fisico necessario a creare
sacche di terra più profonde della originaria sottile
coltre di terreno, ma sono anche formidabili
accumulatori termici, che innalzano la temperatura
media al suolo e riducono sensibilmente l’escursione
termica giornaliera. Consentendo coltivazioni più
rigogliose di quelle possibili a questa latitudine.
Questa “utilità marginale” dei terrazzamenti può
essere potenziata dall’aumento delle temperature
generato dal cambio climatico. Da qualche anno, ad
esempio, in Sicilia è stata avviata una fiorente
produzione di frutti sub-tropicali (mango, avocado,
papaya), prima impensabile. Nelle terrazze in
abbandono della Costiera si potrebbero installare

serre fredde appoggiate ai muri di contenimento,
destinate alle produzioni primaticce. Regolati da una
normativa che ne faccia elementi ricostitutivi del
grafismo perduto2, anche tali interventi avrebbero
doppia valenza: di riattivazione del processo
“evolutivo” e di restauro del paesaggio degradato.
Un
nuovo
approccio
per
un
restauro
paesaggistico “evolutivo”
Il paesaggio della Costiera è caratterizzato da
elementi geometrici di chiara matrice antropica, i
grafismi delle terrazze, incastonati tra spettacolari
elementi naturali, le falesie. L’abbandono delle
colture, e il dissesto dei muri di contenimento che ne
deriva, provoca l’avvento della vegetazione spontanea
che invade le terrazze abbandonate (Fig. 3). Ne
deriva la scomparsa dell’elemento morfologico
costitutivo ed identitario dei paesaggi terrazzati: le
linee dei muri di sostegno, che marcano dolcemente
le curve di livello (Fig. 4).

Fig. 4 – Il grafismo dei terrazzamenti storici

Il restauro paesaggistico dei terrazzamenti in
abbandono deve quindi puntare prioritariamente a
ripristinare il grafismo scomparso: o attraverso la
semplice rimessa in coltura delle terrazze o attraverso
un loro riutilizzo che lo consegua. Anche se ottenuto
usandole diversamente. Nei terrazzamenti in
abbandono, ad esempio, si può immaginare di
utilizzare i muri di contenimento per addossarvi serre
fredde (Fig. 5): i grafismi perduti verrebbero
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ripristinati, i muri recupererebbe la funzione di
accumulatori
termici,
permettendo
produzioni
primaticce a costo energetico nullo. Oppure si
potrebbero riutilizzare i ripiani delle terrazze,
adagiandovi file di pannelli fotovoltaici: un intervento
che permetterebbe di ricavare energia da FER anche
in un PC, restituirebbe alle terrazze la loro originaria
funzione "produttiva" e, anche qui, ripristinerebbe il
grafismo perduto. (Fig. 6) Con effetto ben diverso
dall'impatto dei correnti campi fotovoltaici.

Fig. 5 – Una sinossi della proposta: al centro, il grafismo del
paesaggio terrazzato in coltura tradizionale, con le
“pagliarelle”; in alto, una terrazza abbandonata; a sinistra,
una terrazza coltivata, ma con il grafismo cancellato dai
teloni; in basso, una terrazza restaurata con le serre fredde

proprietari a manutenere le terrazze. D’altra parte il
Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (CBCP)
afferma esplicitamente che Governo e Regioni
"promuovono e sostengono apposite attività di
conoscenza,
informazione
e
formazione,
riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove
possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati" (Dlgs 42/2004, Art. 131 c. 5).
Utilizzare pannelli fotovoltaici e serre “terrazzate” per
recuperare i grafismi dei terrazzamenti in declino ha
certamente una valenza etica ed economica, ma può
essere considerato anche un intervento che genera
“nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati"? La
risposta non è univoca, dipende innanzitutto dalle
caratteristiche specifiche delle Unità di Paesaggio in
cui ricade l'intervento, dalle tecnologie adottate, dagli
impatti sull'ecosistema (modifica della permeabilità dei
suoli, incremento delle acque di ruscellamento), dagli
effetti paesaggistici di insieme ecc4. Ma non può
essere pregiudizialmente negativa. Appare invece
opportuno discutere con serenità e senza pregiudizi
dell'uso di nuove tecnologie e nuove utilizzazioni delle
aree ad elevato valore paesaggistico. Non tanto come
ricerca di un compromesso tra due interessi primari ‒
la tutela del territorio pregiato e il diritto delle
popolazioni che vi abitano a non essere penalizzate ‒
quanto come strumento di riqualificazione del
paesaggio. Una discussione necessaria, un tema di
ricerca finalizzata da avviare con urgenza. Non solo

Due interventi che, opportunamente regolati con
norme morfologiche3 farebbero del recupero dei
terrazzamenti non più in coltura un’azione di restauro
del paesaggio della Costiera e, al tempo stesso, di
riattivazione del processo di “evoluzione compatibile”
che l’ha generata. Cogliendo, inoltre, due opportunità
offerte dalla stagione attuale: il cambio climatico e la
crescente domanda di energia da fonti rinnovabili.
Considerazioni e conclusioni
Certo, gli interventi di restauro proposti sono tutti ad
alto impatto, ma restituiscono "convenienza"
all'utilizzazione delle terrazze degradate per adattarle
alle nuove esigenze, sono quindi metodologicamente
impeccabili e, soprattutto, possono stimolare i
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Fig. 6 – In alto il grafismo perduto, al centro quello
ripristinato con i pannelli adagiati al suolo
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per valutare le proposte avanzate, ma anche per
innescare un dibattito largo tra esperti e cittadini, utile
non solo per la Costiera ma per tutti i PC evolutivi
viventi. Le soluzioni adottabili dipendono infatti dalle
caratteristiche specifiche del sistema territoriale (entità
e natura delle aree agricole in produzione/abbandono,
presenza di strutture riutilizzabili, morfologia delle
Unità di Paesaggio ecc.).
Per ottimizzare gli effetti del restauro paesaggistico,
tuttavia, accanto al recupero delle tecniche costruttive,
di governo delle acque e all'avvio di una politica di
supporto all'agricoltura “difficile”, appare opportuno
inquadrare l’insieme degli interventi previsti nel PdG
con un Piano di Recupero della Aree Terrazzate della
Costiera Amalfitana (PRATCA). Il Piano permetterà di
censire l’estensione ed i caratteri delle diverse
terrazze in abbandono, quindi di selezionare quali
aree conviene investire con colture adatte al cambio
climatico, quali attrezzare con cremagliere, in quali
sperimentare l’installazione di serre o di pannelli
fotovoltaici, quali affidare a cooperative giovanili, quali
investire con interventi pilota, quali offrire in
“adozione”.
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Note
1
F. Ferrigni, I terrazzamenti nel Piano di Gestione della
Costa di Amalfi: problemi e potenzialità, comunicazione al
webinar “VECCHI PROBLEMI, NUOVE SOLUZIONI. I
terrazzamenti della Costa di Amalfi, Paesaggio Culturale
UNESCO”, CITTAM-CUEBC, 26.06.2021
2
Le serre non dovrebbero superare il 70% dell'altezza dei
muri e della larghezza dei ripiani dove vengono installate
3
I pannelli dovrebbero avere una disposizione planimetrica
che segua fedelmente l’andamento dei muri di sostegno e
distare dal ciglio del ripiano non meno del 40% della sua
larghezza.
4
L’esperienza dell’impatto paesaggistico delle serre del
Sanremese non è incoraggiante. Lì, tuttavia, le serre si sono
sovrapposte brutalmente ai terrazzamenti preesistenti,
cancellandone totalmente il grafismo. In Costiera lo
ripristinerebbero.
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